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Premessa 

La generalizzata diminuzione delle risorse ittiche, riscontrata dalla pesca professionale in mare e in 

acqua dolce, evidenzia con cadenza stagionale la necessità che verso le stesse vi sia da parte dei 

soggetti competenti un approccio sempre più conservativo, entro logiche gestionali di medio-lungo 

periodo tali da consentirne il recupero e/o il regolare rinnovo, salvaguardando al contempo l’interesse 

economico o anche solo sociale che su di esse si fonda. Il concetto viene ulteriormente sottolineato 

quando si parla dell’Anguilla europea, specie di interesse per gli acquacoltori regionali d’acqua dolce e 

salata nonché per i pescasportivi, le cui popolazioni selvatiche risultano in decrescita e minacciate 

secondo varie fonti (IUCN – CITES – FAO). Le medesime valutazioni vennero fatte proprie del resto 

dalla stessa Regione Veneto, la quale nel Piano di Gestione Regionale dell’Anguilla pone in premessa 

come obiettivo precipuo “la protezione e lo sfruttamento dell’anguilla europea nelle acque comunitarie 

[…] istituendo misure per la ricostituzione dello stock”. Nel Piano, in particolare, si pone rilievo alla 

peculiare geografia lagunare del Veneto e alle sue valli da pesca, ritenute a ragione ambienti di 

elezione per accogliere ed allevare i giovanili di anguilla sino allo stadio di argentina: viene indicata 

inoltre quale ulteriore ipotesi per la salvaguardia della specie la creazione di “una cecheria con 

funzione di nursery”1. Le Regioni nord-adriatiche hanno effettuato già alcune ricerche e 

sperimentazioni sull’anguilla. Tra queste, si sono rivelate di particolare interesse le prime indicazioni 

sul processo di maturazione gonadale di anguille provenienti da areali diversificati, sui sistemi di 

rilevazione dell’età degli animali e, soprattutto, sulla messa a punto dei protocolli per la riproduzione 

indotta. Con riferimento a quest’ultimo argomento, il Centro di Ricerca Universitario di Cesenatico 

(Università di Bologna - Corso di Laurea in Acquacoltura ed Igiene dei Prodotti Ittici) ha ottenuto per 

primo in Europa una produzione cospicua di uova feconde e di forme larvali della specie2. I risultati 

ottenuti sulla riproduzione artificiale dell’anguilla dal gruppo di ricerca emiliano, incoraggianti e di 

estrema importanza ed interesse scientifico, hanno evidenziato da subito numerosi temi da 

approfondire e lacune conoscitive, soprattutto in merito all’alimentazione e l’accrescimento delle 

forme giovanili, in cattività come in ambiente naturale, che debbono essere necessariamente 

considerati come veri e propri “colli di bottiglia” lungo il percorso che idealmente porta alla 

produzione della specie secondo gli schemi classici dell’acquacoltura (riproduzione indotta, 

allevamento larvale, avannotteria e finissaggio), nell’ottica futura di una gestione “sostenibile” 

                                                           

1 In tal senso Veneto Agricoltura ha recentemente formalizzato alla Regione Veneto specifiche proposte per la 

ristrutturazione ed il potenziamento dell’impiantistica del proprio Centro Bonello, finalizzate alla messa a regime di 

produzioni annuali di giovanili di Anguilla svezzati da destinare esclusivamente al ripopolamento delle acque pubbliche 

regionali. 
2
 Si veda ad esempio i lavori: 

- Modugno, S., Di Biase, A., Mordenti, O., Rinaldi, A. 2010. A scientific challenge for the future: use of silvering index to select, 

manage and maintain possible spawners for a laboratory ormonal induction test for eels. AQUACULTURE EUROPE 2010. 

EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY, 2010. Porto, Portogallo. October 5-8, 2010. (pp. 837-838). 

- Mordenti, O., Di Biase, A., Sirri, R., Modugno, S., Tasselli, A. 2012. Induction of sexual maturation in wild female european eel 

(Anguilla anguilla) in darkness and light conditions. The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh DOI IJA_64.2012.726, 1-9. 
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dell’anguilla, poiché le ricadute applicative sarebbero di elevatissima importanza sia in ambito 

protezionistico (programmi di ripopolamento della specie) che nel settore zootecnico (riduzione degli 

acquisti sul mercato di giovanili selvatici per l’avvio dell’allevamento). 

Il presente progetto ha preso spunto dalle valutazioni sopra esposte per approfondire i temi della 

riproduzione artificiale dell’anguilla europea e per uno studio preliminare circa la dieta e 

l’accrescimento dei giovanili della specie in aree vallive. In tal senso esso è stato strutturato secondo i 

due filoni principali di indagine scientifica descritti di seguito, cui hanno fatto da corollario le 

propedeutiche esperienze in campo sullo svezzamento delle ceche ed in generale sulla gestione in 

ambiente di valle dei giovanili della specie. 
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Il progetto 

Unità operative 

U.O. 1 - Veneto Agricoltura – Centro Ittico Sperimentale BONELLO 

 

Istituita con la Legge Regionale 5 settembre 1997 n. 35 Veneto Agricoltura è l’Azienda Regionale per i 

Settori Agricolo, Forestale ed Agro-alimentare. Lo sviluppo dei settori della pesca e dell’acquacoltura è 

una delle finalità che hanno priorità nell’attività dell’Ente. In quest’ottica si inquadra anche la continua 

ricerca applicata a tecnologie innovative o 

a nuove specie che potenzialmente possano 

dare un impulso positivo e migliorativo alle 

economie del settore su scala regionale. 

L’U.O. ha avuto il ruolo di coordinamento 

generale del progetto e di programmazione 

delle specifiche attività in campo (valle da 

pesca). Veneto Agricoltura possiede e 

gestisce tre Centri Ittici Sperimentali, tra 

cui il Centro Ittico Sperimentale Bonello 

(Fig. 1). Il Bonello è una valle da pesca 

ubicata sull’isola di Donzella, 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. In tempi recenti esperienze 

significative sono state condotte anche in altri settori dell’acquacoltura salmastra: tra le principali si 

ricordano, oltre alla vallicoltura tradizionale, la produzione e la sperimentazione nel settore della 

gambericoltura estensiva e semi-intensiva, le prove sulle nuove specie per l’acquacoltura locale e/o 

nazionale, la divulgazione dei risultati ottenuti e la formazione. Oltre alle citate attività, presso il 

Centro Bonello sono attualmente in corso significative produzioni di seme di Vongola verace e Ostrica 

concava, destinate ai molluschicoltori regionali nell’ambito della politica di sostegno all’acquacoltura 

locale adottata da Veneto Agricoltura. 

I dati relativi alle superfici ed alle strutture presenti presso il Centro sono riportati in tabella 1. 

SUPERFICI 

∴ Totale: 50 ha 

∴ Lago di valle (piscicoltura estensiva): 30 ha circa 

∴ Peschiere di sverno: 1.5 ha circa 

∴ Bacini in terra piscicoltura intensiva: 0,2 ha 

∴ Gambericoltura estensiva: 2.5 ha circa 

∴ Gambericoltura semi-intensiva 2.5 ha 

STRUTTURE 

∴ Uffici tecnico-amministrativi 

∴ Laboratorio chimico-biologico 

∴ Casone di valle con sala convegni e foresteria 

∴ Avannotteria con 14 vasche tronco coniche 
Tabella 1: Superfici e strutture del Centro Ittico Sperimentale Bonello. 

Figura 1: panoramica del Centro Ittico Bonello e attività condotte presso lo stesso. 
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Qualificazione tecnico-scientifica dell’U.O. 1 

Dott. Renato Palazzi 

(Responsabile Scientifico Progetto) 

Responsabile U.C. Centri Ittici - Veneto Agricoltura. 

 Vallicoltura, itticoltura intensiva, gambericoltura, molluschicoltura, 

avannotteria marina, nuove specie, divulgazione e formazione. 
Sig. Antonio Mancin 

Sig. Diego Garbi 

Sig. Federico Zanellato 

Operatori tecnici specializzati 

 

U.O. 2 - Università di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria - Corso di Laurea in Acquacoltura ed 

Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico 

 

Il Corso di Laurea in Acquacoltura ed Igiene delle Produzioni Ittiche di Cesenatico affronta materie 

inerenti le tecniche di riproduzione e produzione di animali acquatici, la valutazione dello stato dei 

popolamenti ittici, la nutrizione e l’alimentazione di animali acquatici, la fisiologia, la microbiologia, 

l’ittiopatologia, nonché l’impiantistica utilizzata per l'allevamento di animali acquatici, l’economia ed il 

marketing di aziende ittiche, la legislazione zootecnica e veterinaria, gli aspetti igienico-sanitari e le 

tecniche di analisi e valutazione della qualità dei prodotti ittici. La struttura ha utilizzato le proprie 

serre ittiologiche, dotate di impianti a ricircolo, per la conduzione delle prove sperimentali. In 

particolare, le funzioni svolte dall’U.O. nell’ambito del presente progetto sono state le seguenti: 

- Riproduzione artificiale delle anguille; 

- Campionamento stadi giovanili; 

- Analisi biomassa, benthos, plancton, fondali ed acqua; 

- Valutazioni zootecniche dei risultati; 

- Ricerca di eventuali inquinanti nei tessuti delle anguille; 

- Verifica dello stato sanitario e nutrizionale delle ceche e dei ragani; 

- Esame delle gonadi durante le fasi di sviluppo; 

 

Qualificazione tecnico-scientifica dell’U.O. 2 

Corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna 

(Sede di Cesenatico) 

Dott. Oliviero Mordenti 

(Responsabile Scientifico nell’ambito del Progetto) - Docente in 

“Acquacoltura”, in “Itticoltura e crostaceicoltura” e in “Studio e gestione 

della fauna ittica d’acqua dolce”. 

Prof.ssa Albamaria Parmeggiani 

Docente in “Anatomia e fisiologia animale”, in “Fisiologia”, in “Fisiologia ed 

eco-tossicologia” e in “Endocrinologia e fisiologia della riproduzione degli 

animali acquatici”. 

Dott. Andrea Di Biase 
Dottorando (manipolazione riproduttori e induzione ormonale, controllo 

parametri fisiologici e zootecnici, istologia, impiantistica). 

Dott.ssa Rubina Sirri 

Dottore di Ricerca in Discipline Anatomoistopatologiche Veterinarie 

(istomorfologia del sistema riproduttivo e digerente, oncologia delle specie 

ittiche, istopatologia dell’apparato gastroenterico e tossicologica). 

Dott. Antonio Casalini Assegnista di ricerca 

Dott.ssa Michaela Mandelli Dottoranda  

Dott. Pietro Emmanuele Assegnista di ricerca 

 

  



 

 

Fasi progettuali 

Come già citato in premessa, il presente 

indagine scientifica principali, per le quali ci si è avvalsi delle competenze scientifiche dell’U.O. 2 

(Università di Bologna). La figura 2

ruolo delle singole U.O. 

 

Figura 2: descrizione delle attività svolte nel corso della sperimentazione e ruolo delle singole U.O.

 

 

Nel dettaglio, le singole azioni progettuali sono

 

1 - Prove di riproduzione artificiale di adulti di Anguilla europea (Anguilla anguilla) proveniente da aree 

vallive venete. 

 

Oltre alla riproduzione artificiale indotta, l’esperienza ha consentito di studiare le principali 

caratteristiche dei riproduttori presenti presso il Centro Bonello, consentendo oltretutto un confronto 

con le performance riproduttive di popolazioni di angu

Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), sulla scorta dei dati precedentemente acquisiti dal gruppo di 

Bologna. 

Le fasi di lavoro si sono così succedute:

∴ Reperimento dei riproduttori;

∴ Induzione alla maturazione

∴ Spremitura dei riproduttori e fecondazione delle uova;

∴ Incubazione e schiusa; 

∴ Verifica dei risultati ottenuti;

∴ Confronto dei risultati con le altre popolazioni precedentemente testate;

 

  

presente progetto di ricerca è stato strutturato 

, per le quali ci si è avvalsi delle competenze scientifiche dell’U.O. 2 

La figura 2 illustra ed anticipa sinteticamente le attività svolte così come il 

: descrizione delle attività svolte nel corso della sperimentazione e ruolo delle singole U.O.

oni progettuali sono state: 

Prove di riproduzione artificiale di adulti di Anguilla europea (Anguilla anguilla) proveniente da aree 

Oltre alla riproduzione artificiale indotta, l’esperienza ha consentito di studiare le principali 

caratteristiche dei riproduttori presenti presso il Centro Bonello, consentendo oltretutto un confronto 

riproduttive di popolazioni di anguilla provenienti da aree differenti (Veneto, Friuli 

Romagna), sulla scorta dei dati precedentemente acquisiti dal gruppo di 

Le fasi di lavoro si sono così succedute: 

Reperimento dei riproduttori; 

Induzione alla maturazione gonadica in ambiente controllato; 

Spremitura dei riproduttori e fecondazione delle uova; 

Verifica dei risultati ottenuti; 

Confronto dei risultati con le altre popolazioni precedentemente testate;

7 

progetto di ricerca è stato strutturato secondo due filoni di 

, per le quali ci si è avvalsi delle competenze scientifiche dell’U.O. 2 

illustra ed anticipa sinteticamente le attività svolte così come il 

 
: descrizione delle attività svolte nel corso della sperimentazione e ruolo delle singole U.O. 

Prove di riproduzione artificiale di adulti di Anguilla europea (Anguilla anguilla) proveniente da aree 

Oltre alla riproduzione artificiale indotta, l’esperienza ha consentito di studiare le principali 

caratteristiche dei riproduttori presenti presso il Centro Bonello, consentendo oltretutto un confronto 

illa provenienti da aree differenti (Veneto, Friuli 

Romagna), sulla scorta dei dati precedentemente acquisiti dal gruppo di 

Confronto dei risultati con le altre popolazioni precedentemente testate; 
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2 - Studio della dieta e dell’accrescimento delle forme giovanili di anguilla. 

 

Di carattere più strettamente biologico (ed almeno in parte zootecnico) l’indagine condotta ha in 

sintesi studiato lo sviluppo di ceche e ragani di anguilla europea in condizioni semi-naturali, entro 

bacini vallivi con fondale in sabbia o argilla, valutandone l’accrescimento in relazione alla disponibilità 

di alimento (zooplancton, benthos, ecc.) naturalmente presente e la sopravvivenza. Sono stati pertanto 

valutati: 

∴ sopravvivenza; 

∴ accrescimenti; 

∴ indici di condizione degli animali; 

∴ differenzazione gonadica (ragani); 

 

Metodiche sperimentali, risultati e commento ai risultati ottenuti nel corso delle sopracitate 

esperienze (punti 1. e 2.) sono contenuti e dettagliatamente esposti nella RELAZIONE FINALE titolata 

Attività svolta dall’Unità Operativa per la realizzazione del progetto “Prove sulla riproduzione 

artificiale di anguilla europea (Anguilla anguilla) proveniente da aree vallive venete e 

sull’accrescimento di giovanili in bacini chiusi elaborata al termine delle prove dall’Università di 

Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria - Corso di Laurea in Acquacoltura ed Igiene delle Produzioni 

Ittiche di Cesenatico, integralmente ALLEGATA al presente documento ed alla quale si rimanda per 

ogni approfondimento. 

 

  



 

 

Azioni complementari 

Per le diverse fasi progettuali svoltesi contemporaneamente presso il sito del Centro Bonello

strutture operative dell’Università di Bologna a Cesenatico

attività, tra le quali la modifica dell’impiantistica 

delle ceche e dei bacini di accrescimento dei giovanili (Veneto Agricoltura) ed il reperimento dei 

riproduttori per i rilievi morfometrici ed il condizionamento alla rip

Esse vanno pertanto aggiunte al novero delle azioni effettuate nell’ambito del progetto

 

Reperimento dei riproduttori. 

 

Si è trattata ovviamente di un’attività propedeutica alla riproduzione artificiale indotta, durante

quale le due U.O. hanno necessariamente dovuto operare in stretta sinergia, coordinandosi 

innanzitutto per la consequenzialità delle operazioni (pesca, eventuale stoccaggio presso il Bonello, 

esame preliminare in campo, selezione degli animali, control

Cesenatico), al fine della minimizzazione dei potenziali fattori di stress per i pesci.

autunnali del 2011 e del 2012 il personale del Centro Bonello ha provveduto alla pesca degli animali 

destinati alla riproduzione. Presso il Centro, infatti, viene regolarmente attuata la vallicoltura classica 

estensiva, con semina primaverile e/o autunnale di giovanili di varie specie

una vasca del settore intensivo, con acqua di valle a perdere, in attesa della selezione periodicamente 

effettuata dai ricercatori emiliani sulla base di preliminari rilievi morfometrici (colore, diametro 

dell’occhio, lunghezza pinna pettorale). Gli animali giudicati idonei sono stati 

da eventuali parassiti esterni presenti (asportazione meccanica) e collocati 

Figura 3: selezione delle anguille pescate al Bonello destinate alla riproduzione 

artificiale.

fasi progettuali svoltesi contemporaneamente presso il sito del Centro Bonello

strutture operative dell’Università di Bologna a Cesenatico, tuttavia, sono risultate propedeutiche 

dell’impiantistica dell’avannotteria del Bonello, 

delle ceche e dei bacini di accrescimento dei giovanili (Veneto Agricoltura) ed il reperimento dei 

rilievi morfometrici ed il condizionamento alla riproduzione (Università di Bologna). 

anno pertanto aggiunte al novero delle azioni effettuate nell’ambito del progetto

Si è trattata ovviamente di un’attività propedeutica alla riproduzione artificiale indotta, durante

quale le due U.O. hanno necessariamente dovuto operare in stretta sinergia, coordinandosi 

innanzitutto per la consequenzialità delle operazioni (pesca, eventuale stoccaggio presso il Bonello, 

esame preliminare in campo, selezione degli animali, controllo dei parassiti, trasporto al Centro di 

Cesenatico), al fine della minimizzazione dei potenziali fattori di stress per i pesci.

autunnali del 2011 e del 2012 il personale del Centro Bonello ha provveduto alla pesca degli animali 

lla riproduzione. Presso il Centro, infatti, viene regolarmente attuata la vallicoltura classica 

estensiva, con semina primaverile e/o autunnale di giovanili di varie specie 

Branzino ed anche Anguilla, 

destinate all’allevamento ed al

successivo conferimento ai 

mercati ittici. 

La procedura di pesca 

esemplari di anguilla da destinare 

alla riproduzione 

medesima usualmente adottata

con posizionamento nel lago di 

valle di bertovelli da posta che 

venivano quotidianamente 

ispezionati dagli operatori. Tutti 

gli esemplari recuperati sono stati 

poi temporaneamente stoccati in 

o, con acqua di valle a perdere, in attesa della selezione periodicamente 

effettuata dai ricercatori emiliani sulla base di preliminari rilievi morfometrici (colore, diametro 

dell’occhio, lunghezza pinna pettorale). Gli animali giudicati idonei sono stati successivamente ripuliti 

da eventuali parassiti esterni presenti (asportazione meccanica) e collocati nella vasca da trasporto.

: selezione delle anguille pescate al Bonello destinate alla riproduzione 

artificiale. 
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fasi progettuali svoltesi contemporaneamente presso il sito del Centro Bonello e le 

sono risultate propedeutiche altre 

dell’avannotteria del Bonello, per lo svezzamento 

delle ceche e dei bacini di accrescimento dei giovanili (Veneto Agricoltura) ed il reperimento dei 

roduzione (Università di Bologna). 

anno pertanto aggiunte al novero delle azioni effettuate nell’ambito del progetto. 

Si è trattata ovviamente di un’attività propedeutica alla riproduzione artificiale indotta, durante la 

quale le due U.O. hanno necessariamente dovuto operare in stretta sinergia, coordinandosi 

innanzitutto per la consequenzialità delle operazioni (pesca, eventuale stoccaggio presso il Bonello, 

lo dei parassiti, trasporto al Centro di 

Cesenatico), al fine della minimizzazione dei potenziali fattori di stress per i pesci. Nel mesi tardo 

autunnali del 2011 e del 2012 il personale del Centro Bonello ha provveduto alla pesca degli animali 

lla riproduzione. Presso il Centro, infatti, viene regolarmente attuata la vallicoltura classica 

 quali Orata, Cefalame, 

Branzino ed anche Anguilla, 

destinate all’allevamento ed al 

successivo conferimento ai 

mercati ittici.  

La procedura di pesca degli 

esemplari di anguilla da destinare 

alla riproduzione è stata la 

medesima usualmente adottata, 

con posizionamento nel lago di 

valle di bertovelli da posta che 

venivano quotidianamente 

ispezionati dagli operatori. Tutti 

gli esemplari recuperati sono stati 

poi temporaneamente stoccati in 

o, con acqua di valle a perdere, in attesa della selezione periodicamente 

effettuata dai ricercatori emiliani sulla base di preliminari rilievi morfometrici (colore, diametro 

successivamente ripuliti 

nella vasca da trasporto. 



 

 

Complessivamente sono stati selezionati e trasferiti dal Bonello a Cesenatico 76 femmine adulte ed un 

numero non precisato di maschi. 

 

Svezzamento delle ceche. 

Adattamenti impiantistici. 

 

Il protocollo sperimentale ha previsto una specifica fase di svezzamento delle ceche 

essere impiegate nello studio sull’accrescimento in bacini semi

termoregolazione dell’acqua di alle

servizio (elettropompe, soffianti, tubature, valvole, ecc.), si è ritenuto anche necessario modificare la 

forma del bordo delle vasche destinate ad ospitare i giovani pesci, sulla scorta della r

della specie a risalire e superare pareti verticali posizionate anche oltre la superficie dell’acqua. Nella 

figura 5 è illustrata la soluzione che si è ritenuto di adottare dopo qualche prova preliminare, 

utilizzando dei fogli in vetroresina opportunamente sagomati a seguire la forma circolare del bordo 

vasca e fissati a questa con del normale silicone, la quale alla prova dei fatti si è rivelata di estrema 

efficacia. 

Figura 4: l’avannotteria del Centro Bonello utilizzata per lo svezzamento delle 

ceche di anguilla.

Complessivamente sono stati selezionati e trasferiti dal Bonello a Cesenatico 76 femmine adulte ed un 

 

Il protocollo sperimentale ha previsto una specifica fase di svezzamento delle ceche 

essere impiegate nello studio sull’accrescimento in bacini semi-naturali. E’ stata utilizzata l’esistente 

serra-avannotteria (Fig. 

usualmente allo svezzamento delle 

postlarve di 

all’allevamento in condizioni controllate 

di riproduttori di pesci (es. 

cirrosa) e a prove sperimentali in genere. 

Trattasi di una struttura formata da n° 

14 vasche in v

volume utile di ca. 3 m

circuito aperto (con acqua pompata 

direttamente dal lago di valle) che a 

ricircolo, essendo presenti sistemi di 

filtraggio meccanico e biologico nonché di 

termoregolazione dell’acqua di allevamento. Oltre a una revisione generale dell’impiantistica di 

servizio (elettropompe, soffianti, tubature, valvole, ecc.), si è ritenuto anche necessario modificare la 

forma del bordo delle vasche destinate ad ospitare i giovani pesci, sulla scorta della r

della specie a risalire e superare pareti verticali posizionate anche oltre la superficie dell’acqua. Nella 

è illustrata la soluzione che si è ritenuto di adottare dopo qualche prova preliminare, 

na opportunamente sagomati a seguire la forma circolare del bordo 

vasca e fissati a questa con del normale silicone, la quale alla prova dei fatti si è rivelata di estrema 

 
Figura 5: particolare del bordo vasca. 

: l’avannotteria del Centro Bonello utilizzata per lo svezzamento delle 

ceche di anguilla. 
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Complessivamente sono stati selezionati e trasferiti dal Bonello a Cesenatico 76 femmine adulte ed un 

Il protocollo sperimentale ha previsto una specifica fase di svezzamento delle ceche destinate poi ad 

naturali. E’ stata utilizzata l’esistente 

avannotteria (Fig. 4), destinata 

usualmente allo svezzamento delle 

postlarve di Penaeus japonicus, 

all’allevamento in condizioni controllate 

di riproduttori di pesci (es. Umbrina 

) e a prove sperimentali in genere. 

Trattasi di una struttura formata da n° 

14 vasche in vetroresina aventi un 

volume utile di ca. 3 m3, utilizzabili sia a 

circuito aperto (con acqua pompata 

direttamente dal lago di valle) che a 

ricircolo, essendo presenti sistemi di 

filtraggio meccanico e biologico nonché di 

vamento. Oltre a una revisione generale dell’impiantistica di 

servizio (elettropompe, soffianti, tubature, valvole, ecc.), si è ritenuto anche necessario modificare la 

forma del bordo delle vasche destinate ad ospitare i giovani pesci, sulla scorta della risaputa tendenza 

della specie a risalire e superare pareti verticali posizionate anche oltre la superficie dell’acqua. Nella 

è illustrata la soluzione che si è ritenuto di adottare dopo qualche prova preliminare, 

na opportunamente sagomati a seguire la forma circolare del bordo 

vasca e fissati a questa con del normale silicone, la quale alla prova dei fatti si è rivelata di estrema 



 

 

La fase di  svezzamento. 

 

Per motivi contingenti, l’attività di svezzamento 

primavera del 2012, lontani pertanto dal periodo autunnale che 

usualmente si fa coincidere con le montate naturali 

delle ceche alle foci dei corsi d’acqua. E’ stato 

possibile tuttavia reperire sul mercato inte

(Spagna) un lotto di animali (1 kg) 

effettuare l’esperienza di svezzamento

animali mostravano una buona vitalità e l’assenza di 

evidenti patologie o sofferenze (Fig. 

minimizzazione dello stress la fase di acclimatamento 

è stata particolarmente curata: va tenuto presente

infatti, che a differenza delle altre valli da pesca 

Centro Bonello risulta sprovvisto di 

si effettua l’attività in cecheria. Si è ritenuto che l

dell’inizio della prova, insolita per il periodo, sarebbe stat

per animali eurialini per definizione

provveduto pertanto ad attivare per tempo il ricircolo 

dell’avannotteria

di 8

quindi acclimatate a quest’ultimo valore di salinità in oltre due ore

(Fig

l’inizio dello svezzamento.

la salinità dell’acqua in avannotteria è stata progressivamente 

innalzata sino a 30

lago di valle. Si è poi utilizzata acqua a perdere sino al termine del 

periodo di svezzamento.

sifonatura

unitamente a parametri quali 

figur

disciolto nel corso della prova

tutti i dati raccolti. 

 

Figura 7: Acclimatamento delle ceche 

all’arrivo. 

’attività di svezzamento ha avuto inizio nella 

primavera del 2012, lontani pertanto dal periodo autunnale che 

usualmente si fa coincidere con le montate naturali 

delle ceche alle foci dei corsi d’acqua. E’ stato 

possibile tuttavia reperire sul mercato internazionale 

(1 kg) sufficiente ad 

effettuare l’esperienza di svezzamento. All’arrivo gli 

animali mostravano una buona vitalità e l’assenza di 

evidenti patologie o sofferenze (Fig. 6). Al fine della 

fase di acclimatamento 

curata: va tenuto presente, 

a differenza delle altre valli da pesca il 

Centro Bonello risulta sprovvisto di un approvvigionamento di acqua dolce, con la quale normalmente 

Si è ritenuto che la salinità del 31‰ registrata al Bonello all’epoca 

dell’inizio della prova, insolita per il periodo, sarebbe stato uno sbalzo comunque 

per animali eurialini per definizione ma probabilmente provenienti da ambienti di foce. 

provveduto pertanto ad attivare per tempo il ricircolo 

dell’avannotteria, correggendo la salinità dell’intero circuito al valore 

di 8‰ utilizzando acqua potabile. All’arrivo, le ceche sono state 

quindi acclimatate a quest’ultimo valore di salinità in oltre due ore

(Fig. 7), quindi sono state trasferite nella vasca di allevamento per 

l’inizio dello svezzamento. Nelle due settimane success

la salinità dell’acqua in avannotteria è stata progressivamente 

innalzata sino a 30‰ utilizzando acqua proveniente direttamente dal 

lago di valle. Si è poi utilizzata acqua a perdere sino al termine del 

periodo di svezzamento. Quotidianamente si puliva la vasca tramite 

sifonatura: gli esemplari morti venivano 

unitamente a parametri quali temperatura, ossigeno e salinità. 

figura 8 mostra l’andamento della temperatura e dell’ossigeno 

disciolto nel corso della prova, mentre la successiva tabella 

Figura 6: Le ceche utilizzate per la prova di svezzamento al 

momento dell’arrivo al Bonello
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, con la quale normalmente 

registrata al Bonello all’epoca 

comunque troppo elevato anche 

ambienti di foce. Si è 

provveduto pertanto ad attivare per tempo il ricircolo 

la salinità dell’intero circuito al valore 

utilizzando acqua potabile. All’arrivo, le ceche sono state 

quindi acclimatate a quest’ultimo valore di salinità in oltre due ore 

vasca di allevamento per 

Nelle due settimane successive all’arrivo, 

la salinità dell’acqua in avannotteria è stata progressivamente 

utilizzando acqua proveniente direttamente dal 

lago di valle. Si è poi utilizzata acqua a perdere sino al termine del 

si puliva la vasca tramite 

gli esemplari morti venivano contati e registrati, 

emperatura, ossigeno e salinità. La 

l’andamento della temperatura e dell’ossigeno 

ntre la successiva tabella 2 riporta 

: Le ceche utilizzate per la prova di svezzamento al 

momento dell’arrivo al Bonello 
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Figura 8: Andamento della temperatura e dell’ossigeno nel corso della prova di svezzamento in avannotteria. 
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Data Temperatura (°C) Ossigeno (ppm) Salinità (‰) Alimento (g) Mortalità (n°) 

18-apr 17,8 
 

8 
 

98 

19-apr 15,5 8,0 10 500 9 

20-apr 16,6 8,1 11 500 10 

21-apr 16,4 8,0 11 750 
 

22-apr 17,8 7,7 13 750 12 

23-apr 17,6 7,7 15 750 
 

24-apr 17,0 7,8 16 750 12 

25-apr 16,4 9,2 20 750 
 

26-apr 18,3 7,5 20 750 17 

27-apr 20,2 7,0 22 750 1 

28-apr 21,4 6,7 23 750 27 

29-apr 22,4 6,6 23 1000 
 

30-apr 22,3 6,6 25 1000 5 

01-mag 22,8 6,4 29 1000 
 

02-mag 21,2 5,7 30 1000 9 

03-mag 20,5 6,2 30 750 6 

04-mag 20,1 6,4 30 750 
 

05-mag 19,7 6,6 30 750 11 

06-mag 19,7 6,6 30 750 5 

07-mag 19,8 6,3 30 750 4 

08-mag 20,0 6,6 30 750 
 

09-mag 21,3 6,1 30 750 
 

10-mag 21,6 5,7 30 750 
 

11-mag 23,3 5,4 30 750 6 

12-mag 23,9 5,5 30 750 4 

13-mag 22,2 5,9 30 750 
 

14-mag 16,6 6,8 30 750 
 

15-mag 16,6 6,6 30 750 6 

16-mag 18,4 6,9 30 750 
 

17-mag 14,8 7,1 30 750 
 

18-mag 17,2 6,6 30 1000 6 

19-mag 18,4 6,5 30 1000 
 

20-mag 19,7 5,7 30 1000 5 

21-mag 18,7 5,9 30 1000 
 

22-mag 16,4 4,3 30 1000 16 

23-mag 18,2 7,0 30 1000 
 

24-mag 20,7 6,6 30 1000 23 

25-mag 23,2 6,0 30 1000 11 

26-mag 22,8 5,7 30 1000 21 

27-mag 21,4 5,1 30 1000 18 

28-mag 22,6 4,9 30 1000 20 

29-mag 22,5 5,1 30 1250 50 

30-mag 23,6 4,7 30 1500 54 

31-mag 24,4 4,1 30 1500 53 

01-giu 23,5 4,7 30 1500 54 

02-giu 24,0 4,3 30 1500 58 

03-giu 24,6 3,1 30 1500 49 

04-giu 22,1 4,8 30 1500 27 

05-giu 22,2 5,2 30 1500 16 

06-giu 23,0 5,9 30 1500 23 

07-giu 24,3 4,8 31 1500 20 

08-giu 24,5 5,1 31 1500 23 

09-giu 24,2 4,9 31 1500 13 

10-giu 23,3 4,6 31 1500 16 

11-giu 22,5 5,5 31 1500 7 

12-giu 22,5 5,3 31 1500 60 

13-giu 20,9 6,1 31 1500 8 

14-giu 21,6 5,6 31 1500 4 

15-giu 23,7 5,1 31 1500 3 

16-giu 24,7 4,7 31 1500 7 

17-giu 26,2 3,7 31 1500 16 

18-giu 27,1 4,6 31 1500 11 

19-giu 28,5 3,2 31 1500 7 

20-giu 29,4 4,7 31 1500 9 

21-giu 30,1 3,6 31 1500 5 

22-giu 28,2 4,3 31 1500 4 

23-giu 29,1 4,0 31 1500 
 

24-giu 28,5 3,5 31 1500 5 

25-giu 28,9 4,4 31 1500 6 

26-giu 27,0 4,6 31 
  

Tabella 2: Dati relativi all’esperienza di svezzamento delle ceche di anguilla al Bonello 
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L’alimentazione degli animali è stata fatta sin dal primo giorno di allevamento esclusivamente tramite 

pesce azzurro fresco tritato, somministrato ad libitum su vassoi in PVC forato sospesi a mezz’acqua 

con corde in nylon. La registrazione del quantitativo somministrato veniva fatta a fine giornata, sulla 

base di quanto dato, sebbene vada sottolineato come esso non debba essere ritenuto indicativo 

dell’esatto quantitativo consumato dagli animali, essendo rilevante la parte di componenti grasse o 

oleose (o anche solo le parti finemente tritate) non utilizzate che veniva disciolta nell’acqua e poi 

scaricata. 

Un commento merita infine la colonna della tabella dedicata alla mortalità delle ceche. E’ possibile 

rilevare come con una certa regolarità si siano potuti raccogliere esemplari deceduti: circa duecento 

animali sono stati raccolti nei primi dieci giorni di allevamento: di questi un centinaio solo nel primo 

giorno, certamente per stress da trasporto, e la rimanenza nei giorni successivi3. Spicca inoltre il 

deciso aumento di mortalità del periodo a cavallo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno ascrivibile, in 

assenza di evidenze patologiche, a quella parte di animali che probabilmente non è riuscito ad 

adattarsi allo svezzamento ed all’alimentazione con pastone fresco, animali pertanto giunti 

sopravvivendo in condizioni di debolezza proprio al periodo nel quale la temperatura di allevamento 

ha toccato ed oltrepassato i 20 °C, considerata in letteratura generalmente la temperatura di minima 

per la gestione degli animali a questo stadio. I dati indicano che il numero di esemplari 

complessivamente deceduti nel corso della prova è stato di 970: una valutazione in merito alla 

sopravvivenza al termine del periodo di prova, dopo quasi nove settimane, può essere fatta 

considerando il peso medio registrato all’inizio della prova dalle ceche (ca. 0,32 g) e quindi stimando 

in ca. 3.125 il numero di ceche nel kg arrivato. Al momento della semina 1.200 ceche sono state contate 

una ad una prima dell’immissione nei bacini per la prova di accrescimento successiva, cui vanno 

aggiunte altre 600 ca. stimate sulla base del peso medio e seminate nel lago di valle per la produzione 

estensiva del Bonello. La sopravvivenza finale, quindi, sarebbe stata pari a ca. il 56%. 

 

 

  

                                                           

3 Il peso medio di alcuni degli esemplari (ca. 0,18 g) lascia capire che probabilmente si trattava di ceche debilitate in partenza, 

forse troppo deboli addirittura per iniziare ad alimentarsi con il pesce triturato. 



 

 

Allevamento dei giovanili 

Individuazione e preparazione dei bacini

Nell’area orientale del Centro Bonello, in prossimità della Sacca degli Scardovari, si identificano sei 

bacini con fondo naturale tradizionalmente dedicati alle prove sulla gambericoltura 

intensiva. Tra questi, due sono stati individuati 

sull’accrescimento degli stadi giovanili dell’anguilla europea

sedimento presente sul fondale (prevalent

consentito l’effettuazione di una prova di accrescimento 

ulteriore obiettivo di indagine, quello 

possibile differenziamento delle popolazioni fitozooplanctoniche

generale degli organismi ad essi a 

 

 

Precedentemente alla semina delle giovani angu

protocollo in uso presso il Bonello che 

asciutta (normalmente da Novembre fino a

all’esposizione dello stesso ai raggi solari e

seguito, quindi, il progressivo allagamento dei bacini con acqua di valle filtrata con rete da 1 mm: 

all’occorrenza si interviene con fertilizzazioni mirate del vol

fitoplanctonico e l’innesco della catena alimentare.

Per le attività progettuali in questione, al termine della fase di asciutta sono state delimitate entro 

ciascun bacino sperimentale due aree di ca. 750 m

maglia da 1 mm interrata nel fondo per almeno 20 cm e sostenuta da pali in

loro. Le figure che seguono illustrano alcune fasi della preparazione dei bacini per la prova 

sperimentale. 

 

Figura 9: veduta in condizioni di “asciutta” dei due bacini del Centro Bonello interessati dalla prova di allevamento di ceche e ragani. E’ 

possibile osservare come il fondale del bacino di destra mostri estese aree di colore chiaro (banchi di sabbia).

Individuazione e preparazione dei bacini. 

Nell’area orientale del Centro Bonello, in prossimità della Sacca degli Scardovari, si identificano sei 

bacini con fondo naturale tradizionalmente dedicati alle prove sulla gambericoltura 

sono stati individuati e giudicati idonei ad ospitare la prova 

sull’accrescimento degli stadi giovanili dell’anguilla europea, in virtù della differente granulometria del 

prevalentemente sabbioso vs. limoso/argilloso

consentito l’effettuazione di una prova di accrescimento in parallelo di ceche e 

ulteriore obiettivo di indagine, quello cioè della variabile “qualità del sedimento” e

differenziamento delle popolazioni fitozooplanctoniche, del micro e macro benthos

 valle nella catena alimentare.  

a semina delle giovani anguille, per la preparazione dei bacini è stato adottato il 

protocollo in uso presso il Bonello che prevede una fase autunno-invernale di mantenimento in 

Novembre fino a primavera), finalizzata all’ossidazione del sedimento, 

izione dello stesso ai raggi solari ed all’eradicazione di eventuali predatori presenti

seguito, quindi, il progressivo allagamento dei bacini con acqua di valle filtrata con rete da 1 mm: 

all’occorrenza si interviene con fertilizzazioni mirate del volume d’acqua per favorire il 

fitoplanctonico e l’innesco della catena alimentare. 

Per le attività progettuali in questione, al termine della fase di asciutta sono state delimitate entro 

ciascun bacino sperimentale due aree di ca. 750 m2 ciascuna, utilizzando della rete 

interrata nel fondo per almeno 20 cm e sostenuta da pali in castagno equidistanti tra 

loro. Le figure che seguono illustrano alcune fasi della preparazione dei bacini per la prova 

dei due bacini del Centro Bonello interessati dalla prova di allevamento di ceche e ragani. E’ 

possibile osservare come il fondale del bacino di destra mostri estese aree di colore chiaro (banchi di sabbia).
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Nell’area orientale del Centro Bonello, in prossimità della Sacca degli Scardovari, si identificano sei 

bacini con fondo naturale tradizionalmente dedicati alle prove sulla gambericoltura estensiva e semi-

giudicati idonei ad ospitare la prova 

, in virtù della differente granulometria del 

sabbioso vs. limoso/argilloso - Fig. 9). Ciò, infatti, ha 

 ragani arricchita da un 

della variabile “qualità del sedimento” e del conseguente 

, del micro e macro benthos ed in 

ille, per la preparazione dei bacini è stato adottato il 

invernale di mantenimento in 

primavera), finalizzata all’ossidazione del sedimento, 

all’eradicazione di eventuali predatori presenti. Fa 

seguito, quindi, il progressivo allagamento dei bacini con acqua di valle filtrata con rete da 1 mm: 

ume d’acqua per favorire il bloom 

Per le attività progettuali in questione, al termine della fase di asciutta sono state delimitate entro 

della rete frangivento con 

castagno equidistanti tra 

loro. Le figure che seguono illustrano alcune fasi della preparazione dei bacini per la prova 

dei due bacini del Centro Bonello interessati dalla prova di allevamento di ceche e ragani. E’ 

possibile osservare come il fondale del bacino di destra mostri estese aree di colore chiaro (banchi di sabbia). 



 

 

Figura 10: Fase autunnale di svuotamento dei bacini sperimentali

 

 

Figura 12: Inizio del posizionamento della rete divisoria.

 
  

 
: Fase autunnale di svuotamento dei bacini sperimentali Figura 11: Preparazione delle aree sperimentali nel periodo 

primaverile. E’ possibile apprezzare l’effetto del disseccamento a 

poligoni sul sedimento.

 
: Inizio del posizionamento della rete divisoria. Figura 13: Veduta dei due bacini e delle rispettive aree sperimentali

al termine del riallagamento
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: Preparazione delle aree sperimentali nel periodo 

primaverile. E’ possibile apprezzare l’effetto del disseccamento a 

dimento. 

 
: Veduta dei due bacini e delle rispettive aree sperimentali 

al termine del riallagamento. 



 

 

Semina dei giovanili. 

 

La semina delle ceche e dei ragani nei bacini sperimentali sono avvenute rispettivamente il 26 giugno 

ed il 27 luglio 2012. I dati biometrici degli animali periodicamente raccolti,

inizio prova, sono presentati e commentati nell

Bologna. In questa sede ci si sofferma pertanto sulla descrizione delle 

Ceche 

Al termine dello svezzamento, si è proceduto con la raccolta degli animali sopravvissuti

sono stati scelti casualmente e conteggiati due lotti di 600 esemplari da destinare alla semina nelle due 

aree sperimentali dedicate (Fig. 14

seppure semi-naturali, si è proseguito per qualche giorno ancora con la somministrazione a spaglio di 

pesce azzurro triturato, proseguendo così in parte il protocollo attuato in avannotteria. Sono stati 

successivamente posizionati i bertovelli da posta per l’effettuazione dei periodici ca

parte dell’Università di Bologna. 

 

Figura 14: Recupero e conteggio delle ceche per la prova di 

allevamento nei bacini esterni.

 

Figura 16: Ceche giunte a fine prova di svezzamento 

nell’avannotteria del Bonello. E’ possibile notare la notevole 

difformità di taglia derivante dall’assenza di pratiche di selezione 

durante l’allevamento. 

 

La semina delle ceche e dei ragani nei bacini sperimentali sono avvenute rispettivamente il 26 giugno 

ed il 27 luglio 2012. I dati biometrici degli animali periodicamente raccolti, compresi quindi quelli di 

sono presentati e commentati nell’allegata Relazione scientifica dell’Università di 

i si sofferma pertanto sulla descrizione delle attività svolte dall’U.O. 1.

mento, si è proceduto con la raccolta degli animali sopravvissuti

sono stati scelti casualmente e conteggiati due lotti di 600 esemplari da destinare alla semina nelle due 

14 a 17). Per favorire l’adattamento alle nuove condizioni ambientali, 

guito per qualche giorno ancora con la somministrazione a spaglio di 

pesce azzurro triturato, proseguendo così in parte il protocollo attuato in avannotteria. Sono stati 

successivamente posizionati i bertovelli da posta per l’effettuazione dei periodici ca

 
: Recupero e conteggio delle ceche per la prova di 

allevamento nei bacini esterni. 

Figura 15: Semina delle ceche nel bacino 

 

 
: Ceche giunte a fine prova di svezzamento 

nell’avannotteria del Bonello. E’ possibile notare la notevole 

difformità di taglia derivante dall’assenza di pratiche di selezione 

 

Figura 17: L’esemplare di minori dimensioni (0,246 g) e di maggiori 

dimensioni (7,3 g) tra le ceche svezzate al Bonello.
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La semina delle ceche e dei ragani nei bacini sperimentali sono avvenute rispettivamente il 26 giugno 

compresi quindi quelli di 

Relazione scientifica dell’Università di 

attività svolte dall’U.O. 1. 

mento, si è proceduto con la raccolta degli animali sopravvissuti. Tra questi 

sono stati scelti casualmente e conteggiati due lotti di 600 esemplari da destinare alla semina nelle due 

Per favorire l’adattamento alle nuove condizioni ambientali, 

guito per qualche giorno ancora con la somministrazione a spaglio di 

pesce azzurro triturato, proseguendo così in parte il protocollo attuato in avannotteria. Sono stati 

successivamente posizionati i bertovelli da posta per l’effettuazione dei periodici campionamenti da 

 
: Semina delle ceche nel bacino con fondo in argilla. 

 
: L’esemplare di minori dimensioni (0,246 g) e di maggiori 

dimensioni (7,3 g) tra le ceche svezzate al Bonello. 



 

 

Ragani 

 

Un mese dopo la semina delle ceche è stato possibile reperire i ragani selvatici necessari al 

completamento dell’esperienza. Essi sono giunti al Bonello entro sacchi in polietilene insufflati con 

ossigeno. Gli animali mostravano vitalità nella norma ed ass

la fase di acclimatamento alle condizioni di temperatura e salinità rilevate nei bacini di destinazione, 

700 di essi sono stati scelti a caso e suddivisi nelle aree sperimentali da 750 m

adiacenti alle zone ove erano allevate le ceche

 

Figura 

Figura 19

 

Nei bacini sperimentali sono stati rilevati alcuni parametri mesologici. 

l’andamento di temperatura ed ossigeno nelle due condizioni. La tabella 

relative ai parametri di salinità e concentrazione di Chl

 

 

Un mese dopo la semina delle ceche è stato possibile reperire i ragani selvatici necessari al 

completamento dell’esperienza. Essi sono giunti al Bonello entro sacchi in polietilene insufflati con 

ossigeno. Gli animali mostravano vitalità nella norma ed assenza di evidenti patologie o parassiti. Dopo 

la fase di acclimatamento alle condizioni di temperatura e salinità rilevate nei bacini di destinazione, 

700 di essi sono stati scelti a caso e suddivisi nelle aree sperimentali da 750 m

adiacenti alle zone ove erano allevate le ceche (Fig. 18 e 19). 

 

Figura 18 Conteggio dei ragani per le prove in bacino naturale. 

 

 

19: Momento del rilascio dei ragani nel bacino sperimentale. 

Nei bacini sperimentali sono stati rilevati alcuni parametri mesologici. 

l’andamento di temperatura ed ossigeno nelle due condizioni. La tabella 3 riporta le registrazioni 

relative ai parametri di salinità e concentrazione di Chl-a. 
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Un mese dopo la semina delle ceche è stato possibile reperire i ragani selvatici necessari al 

completamento dell’esperienza. Essi sono giunti al Bonello entro sacchi in polietilene insufflati con 

enza di evidenti patologie o parassiti. Dopo 

la fase di acclimatamento alle condizioni di temperatura e salinità rilevate nei bacini di destinazione, 

700 di essi sono stati scelti a caso e suddivisi nelle aree sperimentali da 750 m2 dei due bacini, 

Nei bacini sperimentali sono stati rilevati alcuni parametri mesologici. La figura 20 mostra 

riporta le registrazioni 
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Figura 20: Andamento della temperatura e dell’ossigeno disciolto nei bacini dedicati alla sperimentazione dull’accrescimento degli stadi 

giovanili di anguilla. 

 
 

 
 

Chl-a (µg/l) Salinità (‰) 

  

Terra Sabbia Terra Sabbia 

03-lug-12 

 

7,19 12,44 31 31 

16-lug-12 

 

17,44 24,56 n.r. n.r. 

24-lug-12 

 

13,69 12,47 n.r. n.r. 

30-lug-12 

 

13,01 14,56 39 39 

17-ago-12 

 

13,11 11,04 40 39 

14-set-12 

 

11,36 5,68 37 37 

19-ott-12 

 

5,20 14,53 35 35 

08-nov-12 

 

3,20 3,24 31 31 

04-mar-13 

 

5,03 31,65 24 26 

19-apr-13 

 

5,81 9,18 22 21 

04-giu-13 

 

3,29 9,08 22 21 
 

Tabella 3: Valori di concentrazione di Chl-a e Salinità registrati al Bonello nel corso della prova comparata su ceche e ragani. 
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Considerazioni finali 

Ragionare attorno al “tema anguilla” è oramai divenuto prioritario per ogni Soggetto pubblico che si 

occupi di salvaguardia della specie nonché di gestione o controllo delle attività professionali e 

amatoriali che ad essa si orientano, anzi appare sempre più chiaro come i compiti di ciascun Ente 

debbano necessariamente essere coordinati entro logiche di collaborazione ed integrazione delle 

rispettive competenze, e non polverizzati in interventi locali di piccola portata e, soprattutto, di scarsa 

o nulla ricaduta futura. In tal senso, l’esperienza di cui si da conto con questa Relazione finale riporta 

sostanzialmente gli esiti di una proficua collaborazione tra Enti pubblici, nel rispetto delle competenze 

e delle professionalità di ciascuno, esperienza che ha ulteriormente valorizzato le strutture operative 

esistenti e si è oltretutto svolta su scala interregionale, evidenziando come in futuro i progetti per la 

preservazione dell’anguilla siano quasi obbligatoriamente vincolati alla formazione di gruppi 

interdisciplinari operativi in macroaree contigue. Il presente progetto ha colto gli obiettivi preliminari 

di indagine che erano stati posti, principalmente uno studio o, meglio, un approfondimento delle prime 

conoscenze acquisite in merito  ai protocolli di riproduzione dell’anguilla europea in ambiente 

controllato e sullo sviluppo dei giovanili di anguilla in ambiente vallivo. Sebbene i risultati sulla 

riproduzione ottenuti dai ricercatori dell’Università di Bologna siano decisamente innovativi ed 

incoraggianti, essendo di fatto i protocolli di induzione alla maturazione, di emissione dei gameti e di 

produzione di uova embrionate sulla via della definitiva messa a punto, va detto tuttavia che restano 

ancora da affrontare numerose incognite, prima tra tutte quella dell’alimentazione degli stadi larvali. 

In un’ottica di conservazione della specie, pertanto, appare chiaro come nel breve periodo sia più 

ragionevole programmare interventi di preservazione degli ambienti o delle popolazioni naturali, ad 

esempio svezzando ceche sino alla taglia idonea per il ripopolamento, piuttosto che ipotizzare 

l’effettuazione del ciclo completo di allevamento dell’anguilla in avannotteria. In tal senso la prova di 

svezzamento fatta al Bonello ha fornito prime indicazioni sulla fattibilità della procedura in acqua 

salata, con rese finali soddisfacenti, che andranno giocoforza confermate in futuro, magari su scala 

produttiva e non pilota come nel progetto. In generale, sembra possibile riportare poi anche alcuni 

aspetti positivi emersi dall’esperienza di accrescimento dei giovanili entro i bacini naturali del Bonello, 

tra i quali la conferma dell’estrema resistenza della specie a condizioni ambientali di valle anche 

critiche (temperatura, salinità), che avvalorano l’ipotesi progettuale sulla quale sta lavorando Veneto 

Agricoltura in accordo con la Regione Veneto per la creazione al Bonello di un Centro Regionale per lo 

svezzamento e il preingrasso di giovanili di anguilla da destinare al ripopolamento in via esclusiva. Di 

contro, è ciò andrà tenuto ben presente al momento dell’avvio delle future attività, vanno riportati 

anche alcuni fattori critici non direttamente legati alla biologia della specie. Tra questi, in particolare, 

va ricordato che, nel caso, l’attività verrà effettuata in condizioni “nuove” e non testate (ricircolo in 

acqua salata), essendo ipotizzabile che essa si svolga come già detto nel periodo autunnale/invernale 

quando oltretutto l’impegno energetico richiesto sarà significativo.  



 

 

21 

ALLEGATO – Relazione finale U.O. 2 – Università di Bologna 

 


