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Introduzione 

Il Regolamento (CE) N. 1100/2007, definendo la popolazione dell’anguilla europea (Anguilla anguilla) in forte 

diminuzione, ha istituito le misure per la ricostituzione delle popolazioni naturali anche attraverso 

l’emanazione di linee guida per la stesura dei Piani di Gestione Nazionali, con l’obiettivo prevalente di 

scongiurare il continuo sfruttamento e il commercio insostenibile della specie. Varie fonti (IUCN – CITES – 

FAO) considerano in declino l'anguilla europea, che è bene ricordare costituisce una produzione tipica della 

vallicultura e, più in generale, è specie di grande interesse per gli acquacoltori d’acqua dolce e salata. 

Autorevoli e recenti rapporti tecnici
1
 confermano le criticità attorno alla specie, individuando nella pressione 

antropica (pesca commerciale e sportiva, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio, inquinamento) e nei 

cambiamenti ambientali dell'area di riproduzione ed oceanici i fattori che affliggono l'anguilla. Il Parlamento 

Europeo ha recentemente confermato l'insufficienza delle misure attuate per salvare la specie, che continua 

ad essere in pericolo critico in tutti gli Stati membri, ed ha dato indicazioni per un maggiore impegno di 

tutela e monitoraggio della specie, rinviando al momento il rischio paventato del suo divieto di pesca. 

L’Italia ha redatto un Piano di Gestione per l’anguilla indicando una strategia di gestione sostenibile volta alla 

valutazione della risorsa, alla raccolta di dati ed allo sviluppo di metodologie in grado di accrescere le 

conoscenze sul suo ciclo biologico, focalizzando la ricerca sulla riproduzione, sulla sopravvivenza e 

sull’accrescimento delle forme giovanili. Le medesime valutazioni sono state fatte proprie dalla Regione 

Veneto che nel proprio Piano di Gestione Regionale dell’anguilla pone in premessa come obiettivo principale 

“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”, attività fino ad oggi non ancora 

concretizzata. 

Viste le immediate esigenze di ottemperare alle indicazioni Comunitarie, come peraltro già stabilito nel Piano 

di Gestione Regionale dell’anguilla, per il sostentamento delle politiche regionali su ripopolamento e 

salvaguardia degli stock “locali”, si è inteso avviare un nuovo filone di attività presso il Centro Ittico 

Sperimentale “Bonello” di Veneto Agricoltura, valle da pesca situata in provincia di Rovigo, per la 

realizzazione di un Centro Regionale di riferimento per la produzione e lo svezzamento delle ceche, al fine di 

standardizzare una produzione di giovanili di anguilla da destinare esclusivamente al ripopolamento delle 

acque pubbliche. Detta attività deve necessariamente passare attraverso un preliminare adeguamento e 

potenziamento di alcune strutture impiantistiche già presenti al Bonello (avannotteria e settore intensivo), 

attività quest’ultima già avviata dall’Azienda, al fine di standardizzare le produzioni future. Una volta a 

regime, si ritiene che la struttura possa coprire almeno in parte i fabbisogni annuali di ragani (che già oggi 

sono di difficile reperimento) da parte di tutti i soggetti impegnati nei ripopolamenti, fornendo al tempo 

stesso garanzie in ordine alle caratteristiche sanitarie, genetiche e soprattutto di provenienza selvatica del 

prodotto.  
  

                                                
1
 ICES (International Council for the Exploration of the Sea) – Denmark - ICES Advice 2014, Book 9 – Widely distributed and migratory stocks - 

European Eel 



 
 

Il progetto 

La presente proposta progettuale

ristrutturazione impiantistica dell'avannotteria del Centro Ittico Sperimentale Bonello di Porto Tolle (RO) di 

Veneto Agricoltura, struttura identificata quale prossima

svezzamento dei giovanili di Anguilla europea da destinare al ripopolamento delle acque pubbliche regionali.

Nel periodo Primavera-Estate 2015 Veneto Agricoltura ha condotto 

altrettanti lotti di giovanili di anguilla. Sugli stessi lotti l'Università di Bologna 

Veterinarie ha contemporaneamente svolto indagini scientifiche in merito alla messa a punto di un idoneo 

protocollo alimentare per lo svezzam

un'ottica più generale di sostenibilità di una produzione destinata al solo ripopolamento delle acque 

pubbliche. Sono state condotte anche analisi genetiche sui lotti di anguilla pe

appartenenza alla specie Anguilla anguilla

nell'allegata RELAZIONE FINALE (ALL. 1), qui integralmente riportata.

Lotti sperimentali 

L'attività sperimentale ipotizzata in fase di proposta progettuale prevedeva originariamente lo svolgimento di 

una prova sullo svezzamento di ceche. In fase di preparazione si è dovuta tuttavia riscontrare 

totale impossibilità di reperimento d

pescatori ed altri soggetti pubblici nell'intero territorio nazionale. Anche contatti intercorsi con produttori ed 

Associazioni a livello europeo hanno dato esiti infruttuosi. Ciò è

ceche selvatiche riscontrato a livello europeo nell'autunno del 2014, motivo peraltro che sottolinea l'estrema 

importanza di un'azione specifica per la salvaguardia della specie.

un'esperienza di rilievo è stato pertanto richiesto il permesso di effettuare una variante tecnica al Progetto 

utilizzando i giovanili di anguilla tra quelli reperibili all'epoca (ragani), 

volte a verificare e valutare le prestazioni di crescita in ambiente salmastro

sanitari, individuando al contempo 

individui destinati al solo ripopolamento delle acque pubbliche. 

erano ragani selvatici di provenienza nazionale, acclimatati in acqua dolce presso un'azienda ittica del 

Veneto. L'acclimatazione alle condizioni di allevamento del Centro Bonello è avvenuta nella stessa giornata 

dell’acquisizione e del trasporto, effettuato con sacchi in polietilene con acqua e ossigeno. Prima 

dell’immissione nelle vasche sperimentali le anguille sono state adattate con alcuni ricambi d’acqua nei 

sacchi da trasporto, quindi contate e pesate

 

Figura 1: Fasi del trasporto e dell'arrivo al Bonello delle anguille ad inizio sperimentazione.

presente proposta progettuale, come anticipato in premessa, ha seguito temporalmente la 

ristrutturazione impiantistica dell'avannotteria del Centro Ittico Sperimentale Bonello di Porto Tolle (RO) di 

Veneto Agricoltura, struttura identificata quale prossima cecheria di riferimento regionale per lo 

svezzamento dei giovanili di Anguilla europea da destinare al ripopolamento delle acque pubbliche regionali.

Estate 2015 Veneto Agricoltura ha condotto due prove distinte

rettanti lotti di giovanili di anguilla. Sugli stessi lotti l'Università di Bologna – Dipartimento Scienze Mediche 

Veterinarie ha contemporaneamente svolto indagini scientifiche in merito alla messa a punto di un idoneo 

protocollo alimentare per lo svezzamento delle anguille utilizzando fonti alimentari reperibili al Bonello, in 

un'ottica più generale di sostenibilità di una produzione destinata al solo ripopolamento delle acque 

pubbliche. Sono state condotte anche analisi genetiche sui lotti di anguilla pe

Anguilla anguilla. Metodiche e conclusioni dei ricercatori emiliani sono riportate 

nell'allegata RELAZIONE FINALE (ALL. 1), qui integralmente riportata. 

L'attività sperimentale ipotizzata in fase di proposta progettuale prevedeva originariamente lo svolgimento di 

una prova sullo svezzamento di ceche. In fase di preparazione si è dovuta tuttavia riscontrare 

totale impossibilità di reperimento delle ceche di anguilla europea presso i commercianti di pesce selvatico, i 

pescatori ed altri soggetti pubblici nell'intero territorio nazionale. Anche contatti intercorsi con produttori ed 

Associazioni a livello europeo hanno dato esiti infruttuosi. Ciò è da imputarsi allo scarso reclutamento di 

ceche selvatiche riscontrato a livello europeo nell'autunno del 2014, motivo peraltro che sottolinea l'estrema 

importanza di un'azione specifica per la salvaguardia della specie. Al fine di effettuare comunque 

sperienza di rilievo è stato pertanto richiesto il permesso di effettuare una variante tecnica al Progetto 

utilizzando i giovanili di anguilla tra quelli reperibili all'epoca (ragani), per indagini sc

prestazioni di crescita in ambiente salmastro, attuando gl

sanitari, individuando al contempo la migliore dieta per uno svezzamento "semi-naturale" e sostenibile 

polamento delle acque pubbliche. Le anguille utilizzate per ambedue le prove 

erano ragani selvatici di provenienza nazionale, acclimatati in acqua dolce presso un'azienda ittica del 

Veneto. L'acclimatazione alle condizioni di allevamento del Centro Bonello è avvenuta nella stessa giornata 

ll’acquisizione e del trasporto, effettuato con sacchi in polietilene con acqua e ossigeno. Prima 

dell’immissione nelle vasche sperimentali le anguille sono state adattate con alcuni ricambi d’acqua nei 

sacchi da trasporto, quindi contate e pesate (Fig. 1). 

 

 
: Fasi del trasporto e dell'arrivo al Bonello delle anguille ad inizio sperimentazione. 
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ha seguito temporalmente la 

ristrutturazione impiantistica dell'avannotteria del Centro Ittico Sperimentale Bonello di Porto Tolle (RO) di 

cecheria di riferimento regionale per lo 

svezzamento dei giovanili di Anguilla europea da destinare al ripopolamento delle acque pubbliche regionali. 

due prove distinte di svezzamento su 

Dipartimento Scienze Mediche 

Veterinarie ha contemporaneamente svolto indagini scientifiche in merito alla messa a punto di un idoneo 

ento delle anguille utilizzando fonti alimentari reperibili al Bonello, in 

un'ottica più generale di sostenibilità di una produzione destinata al solo ripopolamento delle acque 

pubbliche. Sono state condotte anche analisi genetiche sui lotti di anguilla per accertarne l'effettiva 

. Metodiche e conclusioni dei ricercatori emiliani sono riportate 

L'attività sperimentale ipotizzata in fase di proposta progettuale prevedeva originariamente lo svolgimento di 

una prova sullo svezzamento di ceche. In fase di preparazione si è dovuta tuttavia riscontrare la pressoché 

elle ceche di anguilla europea presso i commercianti di pesce selvatico, i 

pescatori ed altri soggetti pubblici nell'intero territorio nazionale. Anche contatti intercorsi con produttori ed 

da imputarsi allo scarso reclutamento di 

ceche selvatiche riscontrato a livello europeo nell'autunno del 2014, motivo peraltro che sottolinea l'estrema 

Al fine di effettuare comunque 

sperienza di rilievo è stato pertanto richiesto il permesso di effettuare una variante tecnica al Progetto 

per indagini scientifiche ed operative 

, attuando gli opportuni controlli  

naturale" e sostenibile di 

anguille utilizzate per ambedue le prove 

erano ragani selvatici di provenienza nazionale, acclimatati in acqua dolce presso un'azienda ittica del 

Veneto. L'acclimatazione alle condizioni di allevamento del Centro Bonello è avvenuta nella stessa giornata 

ll’acquisizione e del trasporto, effettuato con sacchi in polietilene con acqua e ossigeno. Prima 

dell’immissione nelle vasche sperimentali le anguille sono state adattate con alcuni ricambi d’acqua nei 

 

 



 5 
 

 

Impiantistica 

Le prove sperimentali sono state eseguite nell'avannotteria del Centro Ittico Sperimentale Bonello  di Veneto 

Agricoltura, sito in adiacenza alla Sacca degli Scardovari, comune di Porto Tolle (RO). Il Bonello è una valle da 

pesca di ca 50 ha, zona relitto di un ex comprensorio umido ora bonificato e soggetto a coltivo. 

L'avannotteria è costituita da una struttura coperta (tipologia a serra) con 12 vasche in vetroresina di forma 

circolare (φ 2,5 m - h 0,9 m - Fig. 2A). Al fine di limitare il rischio di fuoriuscita degli animali che, come noto, 

manifestano una spiccata tendenza alla mobilità anche all'asciutto, si è mantenuto il livello dell'acqua più 

basso di qualche cm rispetto a quello normale di lavoro; è stata inoltre collocata una fascia in vetroresina 

opportunamente sagomata a sporgere di qualche centimetro sul bordo interno della vasca (Fig. 2B). Il 

volume d’acqua complessivo circolante è stato stimato in ca. 50 m
3
. 

 

 
Figura 2: Centro Ittico Sperimentale Bonello - vasche dell'avannotteria utilizzate per le prove di svezzamento (A) e particolare del 

bordo antifuga in vetroresina (B). 

Ciascuna vasca sperimentale era servita da un circuito idraulico in PVC del tipo a ricircolo con elettropompe, 

il cui sistema filtrante era costituito da n. 1 filtro meccanico a tamburo (maglia 60µ), n. 1 filtro meccanico a 

sabbia in pressione e 2 filtri biologici (φ 0,1 m – h 2,2 m - materiale filtrante tipo bio-balls), disposti in 

sequenza.   

Non essendo installato alcun sistema per la sterilizzazione dell'acqua di allevamento, è stato previsto un 

ricambio parziale con acqua esterna pari a ca. 5 ricambi/giorno. L’acqua di allevamento, ritenuta idonea per 

l’anguilla, veniva prelevata da un canale irriguo adiacente al Centro Bonello.  L’ossigenazione dell’acqua era 

assicurata da diffusori in ceramica posti in ogni vasca e alimentati da una elettrosoffiante. 

Ai fini della sperimentazione sono state utilizzate quattro vasche  nella Prova 1 (vasche denominate V3 – 4 – 

6 - 10), e tre vasche nella Prova 2 (V2 – 4 - 6). 

 

 



 
 

Analisi dell'acqua 

Quotidianamente venivano misurati la temperatura e la

vasca sperimentale; con cadenza variabile 

Biometrie 

All’inizio di ciascuna prova, e periodicamente durante l’allevamento

verifica dell'accrescimento campionando

peso singolarmente con una bilancia elettronica di precisione. 

erano blandamente anestetizzati con fenossietanolo, dopo la biometria 

nelle rispettive vasche previa verifica

 

Figura 3: Fasi di una biometria sulle anguille.

 

Alimentazione e pulizia 

Per lo svezzamento degli animali selvatici si è fatto riferimento ad un tipo di alimento normalmente in uso

gli allevatori di anguille, costituito da un pastone umido semisolido formulato con percentuali variabili di 

pesce azzurro tritato (sarde) e farina

quantitativo di olio di fegato di merluzzo

Le proporzioni dei singoli componenti il pastone sono state variate nel corso di entrambe le prove secondo 

quanto riportato nella tabella 1. 

 
Tabella 1: Percentuali di variazione settimanale 

è stato aggiunto sempre anche un quantitativo modesto di olio di fegato di merluzzo, non riportato in tabella.

 

1° settimana 

2° settimana 

3° settimana 

Fine prova 

 

Per l'alimentazione, iniziata a partire dal giorno successivo all'introduzione in vasca degli animali,

adottate mangiatoie galleggianti costituite da rete in plastica inserite in un telaio di legno (F

consentire anche un'agevole osservazione del comportamento alimentare delle anguille. 

somministrato ad libitum due volte al giorno (generalmente ore 8:00 e ore 15:00)

rapporto alla biomassa presente in vasca ed al comportamento alimentare 

dall’ 8 al 10% giornaliero del peso degli animali per 

Il personale aziendale effettuava quotidianamente la pulizia

sifone munito di setaccio. Eventuali anguille decedute erano prontamente rimosse

anguille che durante le prove sono  decedute, comprese quell

raccolte e conservate in contenitore chiuso

148/2008) in attesa di essere smaltite a norma di legge.

 

enivano misurati la temperatura e la concentrazione di ossigeno disciolto in ciascuna 

on cadenza variabile invece si misuravano salinità, pH, azoto ammoniacale e nitroso.

periodicamente durante l’allevamento, sono state eseguite le biometrie 

campionando casualmente per singola vasca almeno 30 animali, re

cia elettronica di precisione. Prima della manipolazione

anestetizzati con fenossietanolo, dopo la biometria gli esemplari sono stati 

verifica del recupero di una buona vitalità. 

: Fasi di una biometria sulle anguille. 

Per lo svezzamento degli animali selvatici si è fatto riferimento ad un tipo di alimento normalmente in uso

gli allevatori di anguille, costituito da un pastone umido semisolido formulato con percentuali variabili di 

farina per anguille (Skretting – Classic Eel Mash), con l'aggiunta di un modesto 

o di merluzzo a titolo di attrattante. 

Le proporzioni dei singoli componenti il pastone sono state variate nel corso di entrambe le prove secondo 

: Percentuali di variazione settimanale nella formulazione del pastone umido per l'alimentazione delle anguille. All'alimento 

è stato aggiunto sempre anche un quantitativo modesto di olio di fegato di merluzzo, non riportato in tabella.

% pesce 

80 

70 

60 

50 

, iniziata a partire dal giorno successivo all'introduzione in vasca degli animali,

adottate mangiatoie galleggianti costituite da rete in plastica inserite in un telaio di legno (F

consentire anche un'agevole osservazione del comportamento alimentare delle anguille. 

due volte al giorno (generalmente ore 8:00 e ore 15:00), regolandone la quantità 

vasca ed al comportamento alimentare verificato: il quantitativo è v

dall’ 8 al 10% giornaliero del peso degli animali per ciascuna vasca. 

effettuava quotidianamente la pulizia del fondo delle vasche 

ventuali anguille decedute erano prontamente rimosse

durante le prove sono  decedute, comprese quelle soppresse per le analisi 

in contenitore chiuso entro l’apposito congelatore aziendale (ai sensi del D.L. 

in attesa di essere smaltite a norma di legge. 
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concentrazione di ossigeno disciolto in ciascuna 

, pH, azoto ammoniacale e nitroso. 

sono state eseguite le biometrie per la 

almeno 30 animali, registrando il 

Prima della manipolazione per il peso i pesci 

gli esemplari sono stati reimmessi 

 

Per lo svezzamento degli animali selvatici si è fatto riferimento ad un tipo di alimento normalmente in uso tra 

gli allevatori di anguille, costituito da un pastone umido semisolido formulato con percentuali variabili di 

, con l'aggiunta di un modesto 

Le proporzioni dei singoli componenti il pastone sono state variate nel corso di entrambe le prove secondo 

nella formulazione del pastone umido per l'alimentazione delle anguille. All'alimento 

è stato aggiunto sempre anche un quantitativo modesto di olio di fegato di merluzzo, non riportato in tabella. 

% farina 

20 

30 

40 

50 

, iniziata a partire dal giorno successivo all'introduzione in vasca degli animali, sono state 

adottate mangiatoie galleggianti costituite da rete in plastica inserite in un telaio di legno (Fig. 4), così da 

consentire anche un'agevole osservazione del comportamento alimentare delle anguille. Il pastone era 

regolandone la quantità in 

verificato: il quantitativo è variato 

vasche sperimentali tramite 

ventuali anguille decedute erano prontamente rimosse e registrate. Tutte le 

e soppresse per le analisi sanitarie, sono state 

pposito congelatore aziendale (ai sensi del D.L. 



 
 

Figura 4: Vasca per lo svezzamento delle anguille nell'avannotteria del Centro Bonello con la mangiatoia galleggiante

costruita per l'alimentazione con pastone umido e particolare della stessa.

Monitoraggio sanitario 

Nel corso delle prove sono stati effettuati dei sopralluoghi periodici da parte di un consulente esperto 

ittiopatologo (n° 8 nel corso della Prova 1 

animali, sia tramite osservazione visiva delle anguille (livrea, comportamento) sia con campionamento ed 

analisi autoptica e microscopica cutanea e branchiale di alcuni esemplari presso 

biologico del Centro Bonello, previa anestesia.

completo sono stati soppressi con un eccesso di anestetico, diluito in acqua.

 

Figura 5: Controlli sanitari su animali sacrificati nel corso della prova (organi interni, branchie)

 

: Vasca per lo svezzamento delle anguille nell'avannotteria del Centro Bonello con la mangiatoia galleggiante

costruita per l'alimentazione con pastone umido e particolare della stessa. 

Nel corso delle prove sono stati effettuati dei sopralluoghi periodici da parte di un consulente esperto 

ittiopatologo (n° 8 nel corso della Prova 1 – n° 6 nel corso della Prova 2) per verificare lo stato di salute degli 

animali, sia tramite osservazione visiva delle anguille (livrea, comportamento) sia con campionamento ed 

analisi autoptica e microscopica cutanea e branchiale di alcuni esemplari presso 

biologico del Centro Bonello, previa anestesia. Alcuni pesci destinati ad essere sacrificati per un esame 

completo sono stati soppressi con un eccesso di anestetico, diluito in acqua. 

sanitari su animali sacrificati nel corso della prova (organi interni, branchie) 
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: Vasca per lo svezzamento delle anguille nell'avannotteria del Centro Bonello con la mangiatoia galleggiante auto 

Nel corso delle prove sono stati effettuati dei sopralluoghi periodici da parte di un consulente esperto 

n° 6 nel corso della Prova 2) per verificare lo stato di salute degli 

animali, sia tramite osservazione visiva delle anguille (livrea, comportamento) sia con campionamento ed 

analisi autoptica e microscopica cutanea e branchiale di alcuni esemplari presso il laboratorio chimico-

Alcuni pesci destinati ad essere sacrificati per un esame 
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Risultati  

La tabella 2 riporta alcuni dati di carattere generale per ciascuna prova. 

 
Tabella 2: Dati relativi alle due prove di svezzamento dell'anguilla condotte al Bonello. La prova 1 è stata suddivisa in due parti. 

 PROVA 1 PROVA 2 

Data inizio 18 maggio 13 luglio 

Durata (giorni) 51 51 

n° anguille (iniziale) 509 660 

n° anguille (finale) 208
2
 658 

n° vasche utilizzate 4 3 

Peso Medio (g, iniziale) 32,3 26,2 

Densità di allevamento iniziale 1,5 kg/m
3
 

(3 vasche) 

0,8 kg/m
3
 

(1 vasca) 

1,6 kg/m
3
 

(3 vasche) 

0,7 kg/m
3
 

(1 vasca) 

1,9 kg/m
3
 

Prova 1 

Il lotto di anguille utilizzato per la prova, di provenienza selvatica, presentava all'arrivo una discreta 

disomogeneità di taglia (min. 10 g – max. 80 g) ed un peso medio pari a 32,3 g. I controlli visivi effettuati nel 

corso delle prime settimane di allevamento hanno verificato la presenza in ciascuna vasca di una quota parte 

di animali, in genere di piccole dimensioni, che non si alimentava pur conservando un comportamento 

normale ed una livrea non dissimile dai rimanenti. E' stata quindi programmata per ciascuna vasca 

sperimentale una selezione, nell'ipotesi che gli animali in questione soffrissero la competizione con le 

anguille più grandi per l'accesso alle mangiatoie. In data 16 giugno 2015 è stata effettuata una selezione con 

un setaccio autocostruito (distanza tra le barre pari a 7 mm – Fig. 6) sugli animali di tutte le vasche 

sperimentali. Ad ogni selezione le anguille di maggiori dimensioni sono state reimmesse nelle vasca di 

provenienza: tutti gli esemplari che invece passavano attraverso le barre del setaccio sono stati raggruppati 

in una nuova vasca sperimentale (VASCA 7). L'operazione ha di fatto concluso una prima fase di allevamento 

ed iniziato una seconda distinta: nelle considerazioni che seguono, pertanto, si è ritenuto di considerare 

l'esperienza relativa al primo lotto di anguille come suddivisa in due parti (PROVA 1A e PROVA 1B). Dopo 51 

giorni dall'inizio della prova si è verificato un guasto di natura elettrica a danno dell'intera avannotteria del 

Centro Bonello che ha comportato l'arresto di tutti gli apparati in moto (elettropompe e soffianti per 

l'aerazione). Il fermo impianti, durato dalle 16:30 circa sino alle 7:00 del giorno dopo, coincidente con le 

temperature particolarmente elevate del periodo (>34 °C in acqua a fine giornata), ha provocato la perdita 

del 75% degli animali allevati ed ha sancito di fatto il termine della prova in corso. Le anguille sopravvissute 

sono state successivamente rilasciate nel lago di valle del Bonello. 

 

  
Figura 6: Selezionatore autocostruito e particolare della griglia in acciaio (distanza tra le barre 7 mm) 

                                                
2
 La prova 1 è stata interrotta a causa di un guasto di natura elettrica. 
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Figura 7: Momenti della selezione delle anguille appartenenti al primo lotto sperimentale. 

Parametri chimico-fisici 

Il grafico in Fig. 8 illustra l'andamento della temperatura e dell'ossigeno disciolto rilevati nelle vasche nel 

corso della prima prova. Accertata l'assenza di significative variazioni dei parametri tra una vasca e l'altra nel 

grafico sono stati riportati i valori relativi alla vasca V3. 

 

 
Figura 8: Andamento della temperatura e della concentrazione di ossigeno disciolto nel corso della prima prova. 

I rilevamenti periodici effettuati su altri parametri di allevamento sono riportati in Tabella 3. 

 
Tabella 3: Valori minimi e massimi registrati nel corso della Prova 1. 

 
pH N-NH4 (ppm) N-NO2 (ppm) Salinità 

18 maggio – 9 luglio 8,0 - 8,5 0 - 0,3 0 - 2
3
 2 - 12

4
 

                                                
3
 Il valore massimo indicato è stato osservato solo ad inizio prova, ragionevolmente da imputarsi ad una maturazione del filtro biologico non ancora 

completa. 
4
 Per 10 gg, a partire dal 4 giugno, la salinità è stata deliberatamente aumentata e tenuta costante al valore di 12‰, tramite miscelazione con acqua 

salata del lago di valle, quale misura profilattica preventiva contro possibile infestazione del Protozoo Ichthyophthirius sp. Osservato su animali 

appartenenti allo stesso lotto di partenza ma allevato in altra struttura. Tutte le anguille si sono adattate senza particolari problemi alla nuova 

concentrazione salina. 
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Alimentazione 

Le anguille si sono adattate all’alimentazione artificiale in tempi molto brevi,  l’appastamento è iniziato dopo 

48 ore dall’inizio della prova. Al terzo giorno di alimentazione è stato verificato il consumo totale del pastone 

fornito. 

Accrescimento 

La prova, come citato precedentemente, deve considerarsi come idealmente suddivisa in due parti che per 

comodità di esposizione sono denominate PROVA 1A e PROVA 1B, che hanno interessato animali dello stesso 

lotto selezionati e suddivisi diversamente dopo 30 giorni dall'inizio dell'allevamento. La Fig. 9 riporta in 

grafico l'andamento dei Pesi Medi rilevati in occasione delle biometrie periodiche di entrambe le esperienze 

sul primo lotto di pesci. 

 

 

Figura 9: Andamento dell'accrescimento dei lotti sperimentali di anguilla nel corso della Prova 1. La linea delle ordinate è stata 

posizionata alla data tra la conclusione della Prova 1A e l'inizio della Prova 1B.  

L'andamento dell'accrescimento della PROVA 1A riguarda le curve illustrate a sinistra dell'asse delle ordinate, 

il cui incrocio con le ascisse coincide con la data di selezione degli animali precedentemente descritta, data 

che coincide con l'avvio della PROVA 1B. E' possibile rilevare come i quattro lotti della PROVA 1A abbiano 

registrato un accrescimento sino ad una taglia attorno ai 40 g, come peraltro atteso. Va evidenziato tuttavia 

come le curve delle prime tre vasche (PM V3 – PM V4 – PM V6) mostrino una concavità speculare alla curva 

della vasca a minore densità di allevamento (PM V10), le cui anguille pertanto sembrano crescere più 

lentamente ad inizio prova, salvo poi recuperare nelle due settimane successive. 

L'esperienza è poi proseguita con gli stessi animali, una volta operata la selezione per taglia necessaria a 

preservare la quota parte di animali del lotto inetti ad alimentarsi (PROVA 1B). Il guasto elettrico 

successivamente accaduto, come detto precedentemente, ha costretto all'interruzione della prova in corso 

dopo sole due settimane. Il grafico mostra una crescita più decisa e sostanzialmente simile in tutte le vasche, 

con un leggero ma non significativo margine a favore delle vasche denominate V3 e V4. Gli animali allevati a 

minore densità mostrano comunque una tendenza all'accrescimento in linea con gli altri gruppi. A titolo di 

confronto sono stati inoltre riportati anche i dati della vasca V7, nella quale erano state trasferite tutte le 

anguille che al momento della selezione passavano attraverso il setaccio, quindi quelle di minori dimensioni. 

Si può osservare come il Peso Medio sia rimasto del tutto invariato, aspetto questo che sembrerebbe 

confermare la non idoneità dei soggetti in questione allo svezzamento. In altre parole potrebbe trattarsi di 

quegli esemplari che non si abituano alla dieta inerte e che in un impianto di acquacoltura sarebbero 

destinati alla morte per digiuno. 
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Monitoraggio sanitario 

Nel corso della prova sono state prelevate ed analizzate n° 22 anguille in totale, di cui n° 6 all’inizio della 

prova al fine della valutazione qualitativa, previa soppressione. Tra le rimanenti si sono considerate n° 3 

anguille che presentavano decolorazione della livrea e nuoto sintomatico aspecifico, poi soppresse, n° 7 

individui asintomatici e n° 6 anguille decedute durante l’allevamento ed ancora in buono stato di 

conservazione. 

Negli animali esaminati ad inizio prova non sono state riscontrate  lesioni e/o parassitosi tipiche della specie, 

sono risultate negative le osservazioni sia autoptiche degli organi interni (fegato, milza, rene, vescica 

natatoria), sia quelle microscopiche su branchie e muco cutaneo. Nessuna sintomatologia particolare è stata 

rilevata. Gli animali introdotti apparivano di ottimo aspetto esterno e con comportamento natatorio 

normale. 

Malattie parassitarie 

Dopo circa 15 giorni di allevamento è stata riscontrata su alcuni soggetti appartenenti allo stesso lotto ma 

utilizzati nella parallela sperimentazione dell'Università di Bologna un inizio di infestazione cutanea da  

Ichthyophthirius sp., organismo d’acqua dolce potenzialmente parassita ed in grado di causare gravi 

mortalità se presente in quantità. Per contenere una possibile proliferazione nell’impianto sperimentale, 

favorita oltretutto dal sistema a ricircolo adottato e dalla stagionalità estiva, nonché per il divieto normativo 

nazionale di utilizzo di principi attivi disinfettanti, si è optato per effettuare temporaneamente un bagno 

terapico salino a tutti i lotti di anguille, aumentando la salinità dell'acqua di allevamento sino al 12 ‰ per un 

periodo di 10 giorni. Al termine del periodo osservazioni specifiche ne confermavano l'assenza.    

Nel corso della prova è stato osservato e prelevato n° 1 esemplare con un'accennata erosione caudale 

esterna. All'analisi di laboratorio sono stati riscontrati sull'animale a livello branchiale una modesta presenza 

di parassiti Protozoi (gen. Trichodina) e Trematodi monogenei (sia negli stadi giovanili che adulti). La 

presenza tuttavia non ha comportato successivamente episodi infettivistici nelle vasche sperimentali, 

probabilmente perché le buone condizioni di allevamento hanno contribuito a mantenere minima la carica 

parassitaria. Altri esemplari campionati  e osservati non hanno evidenziato parassitosi cutaneo-branchiali. 

Malattie batteriche  

Non si sono manifestati episodi  significativi osservabili di malattia batterica (es. vibriosi - tipica per la specie) 

nonostante le alte temperature raggiunte, favorito probabilmente dall’utilizzo di acqua a minima salinità e 

dall’assenza di macroparassiti, oltre che dalla buona qualità iniziale della partita di anguille.   

Mortalità 

Durante il ciclo di allevamento sono decedute n° 6 anguille, in giorni e vasche differenti, per cause non 

ascrivibili a patologie, stante l'assenza di lesioni di qualsiasi tipo, ma probabilmente conseguenza 

dell'eccessivo dimagrimento dovuto all'incapacità di alimentarsi e/o di adattarsi alle condizioni di 

allevamento. Soggetti di questo tipo sono di norma presenti nelle partite destinate all'allevamento ed hanno 

una probabilità di sopravvivenza quasi nulla. 

Termine della Prova 

Il giorno 27 luglio tutte le anguille giunte al termine della Prova 1, per un totale di 305 soggetti aventi Peso 

Medio pari a 35 g sono state rilasciate nel bacino vallivo del Centro Bonello, sentito il parere dei competenti 

Uffici Pubblici. 
 

Figura 10: Rilascio delle anguille nel lago di Valle Bonello al termine della Prova 1. 
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Prova 2 

Il lotto di anguille utilizzato per la seconda prova è stato reperito nei giorni immediatamente successivi al 

termine forzato della precedente. Gli animali, anch'essi di provenienza selvatica, presentavano all'arrivo 

un'ottima condizione generale ed un'assenza visibile di lesioni o altre evidenze patologiche. Nei campioni 

effettuati ad inizio prova le anguille avevano taglia variabile tra 8 e 77 g ed un peso medio pari a 26,2 g, 

inferiore pertanto rispetto a quelle utilizzate per la prima esperienza. Sono state utilizzate 660 anguille 

immesse in tre vasche denominate V2-V4-V6. 

Parametri chimico-fisici 

Il grafico in Fig. 11 illustra l'andamento della temperatura e dell'ossigeno disciolto rilevati nel corso della 

seconda prova. Analogamente alla precedente esperienza si è scelto di riportare solo i valori registrati nella 

vasca V2, non essendoci differenze significative tra una vasca e l'altra. 

 

 
Figura 11: Andamento della temperatura e della concentrazione di ossigeno disciolto nel corso della prova 2. 

 
I rilevamenti periodici effettuati su altri parametri di allevamento sono riportati in Tabella 4. 

 
Tabella 4: Valori minimi e massimi registrati nel corso della Prova 2. 

 
pH N-NH4 (ppm) N-NO2 (ppm) Salinità 

14 luglio – 1 settembre 8,0 – 8,2 0 0 4 - 8 

 

Alimentazione 

Anche in questa seconda esperienza le anguille si sono velocemente adattate all’alimentazione artificiale in 

tempi molto brevi, l’appastamento è iniziato dopo 24-48 ore dall’inizio della prova. Al terzo giorno di 

alimentazione il totale del pastone fornito veniva consumato dagli animali. 
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Accrescimento 

I Pesi Medi rilevati nei tre lotti di anguille è raffigurato nel grafico che segue (Fig. 12). 

 

 
Figura 12: Andamento dell'accrescimento dei lotti sperimentali di anguilla nel corso della Prova 2. 

In linea generale è possibile affermare che i tre lotti di anguille si accrescono come atteso, aumentando il 

proprio peso corporeo iniziale medio di almeno il 61% nel corso dei 51 giorni di prova, nonostante 

temperature dell'acqua che sono state insolitamente elevate per il periodo e ben oltre il range ottimale per 

l'allevamento della specie. In tal senso una conferma arriva dall'analisi dell'I.C. (Indice di Conversione) che 

per le tre vasche V2-V4-V6 ha registrato valori particolarmente alti (rispettivamente 5,8-8,9-6,5). La curva di 

crescita relativa alla vasca V6 mostra una crescita migliore nella prima metà del periodo, salvo poi 

"appiattirsi" per giungere a fine prova con un peso medio vicino a quello della V2. L'analisi dei dati 

(deviazione standard) non mostra particolari differenze tra i lotti, il diverso andamento della curva V6 

rispetto alle altre due può sostanzialmente essere interpretato come un errore di campionamento effettuato 

a metà periodo (10 agosto), successivamente recuperato nelle biometrie successive. Il metodo di 

campionamento adottato, con pescate effettuate in vasca tramite piccola rete a tratta per evitare stress ad 

animali, potrebbe avere selezionato involontariamente un maggior numero di animali di grande taglia, 

introducendo così un errore sperimentale. 

Monitoraggio sanitario 

Nel corso della prova sono state prelevate ed analizzate n° 10 anguille in totale, di cui n° 6 all’inizio della 

prova al fine della valutazione qualitativa, previa soppressione. Negli animali esaminati ad inizio prova non 

sono state riscontrate  lesioni e/o parassitosi tipiche della specie, sono risultate negative le osservazioni sia 

autoptiche degli organi interni (fegato, milza, rene, vescica natatoria), sia quelle microscopiche su branchie e 

muco cutaneo. Nessuna sintomatologia particolare è stata rilevata. Gli animali introdotti apparivano di 

ottimo aspetto esterno, e con comportamento natatorio normale. Nel corso della prova n° 4 anguille 

asintomatiche sono state campionate per la verifica di eventuali parassiti. Detti esemplari non sono stati 

sacrificati. 

Malattie parassitarie 

Nessuna sintomatologia è apparsa nel corso della Prova 2, le anguille analizzate non hanno evidenziato 

presenza di macroparassiti a livello del branchiale e/o cutaneo. 

Malattie batteriche  

Non si sono manifestati episodi  significativi osservabili di malattia batterica, analogamente a quanto 

avvenuto per il lotto della Prova 1. 
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 Mortalità 

Durante il ciclo di allevamento sono decedute n° 2 anguille, in giorni e vasche differenti, per cause non 

ascrivibili a patologie. 

Termine della Prova 

In data 4 settembre tutte le anguille giunte al termine della Prova 2, per un totale di 658 soggetti aventi Peso 

Medio pari a 39,4 g sono state rilasciate nel bacino vallivo del Centro Bonello, sentito il parere dei 

competenti Uffici Pubblici. 

 

 

 

  

  

  

  
Figura 13: alcune fasi della liberazione nel lago di Valle Bonello delle anguille al termine della seconda prova sperimentale. 
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Conclusioni  

Sono state condotte in successione due distinte prove di allevamento con ragani di anguilla presso il Centro 

Ittico Sperimentale Bonello di Porto Tolle (RO), la cui avannotteria è in fase di conversione impiantistica 

finalizzata alla creazione di una cecheria regionale per la produzione di materiale per il ripopolamento delle 

acque pubbliche del Veneto. L'attività ha pertanto consentito innanzitutto di effettuare un primo collaudo 

delle recenti modifiche avvenute, in particolare per ciò che ha riguardato i nuovi sistemi per la depurazione e 

distribuzione dell'acqua (a ricircolo con elettropompe, con filtrazione meccanica a tamburo/sabbia e 

biologica con doppio filtro a pressione) e per l'aerazione. E' stato inoltre predisposto un approvvigionamento 

d'acqua leggermente salmastra, tramite derivazione da un canale irriguo adiacente al Centro. 

In linea generale entrambe le esperienze sperimentali hanno dimostrato la fattibilità di uno svezzamento 

dell'anguilla in acqua salmastra, essendo la salinità variata all'interno del range 1-8 ‰, con l'unica eccezione 

di un periodo di dieci giorni nel corso della prima prova durante il quale è stata elevata a 12 ‰ a scopo di 

prevenzione sanitaria. E' importante sottolineare come la possibilità che presenta il Centro Bonello di variare 

opportunamente la salinità dell'acqua in fase di allevamento possa costituire un elemento di assoluto 

interesse per la gestione futura dei giovanili di anguilla. Al normale ciclo in acqua dolce o a bassa salinità, 

infatti, potrà essere associata un'opportuna variazione di salinità per breve periodo al fine di controllare e 

debellare eventuali parassiti sensibili, qualora le indagini sanitarie routinarie ne evidenzino la presenza, 

evitando così l'utilizzo di terapeutici di sintesi chimica. In tal senso, il potenziamento impiantistico auspicabile 

per il prossimo futuro potrebbe passare attraverso l'acquisto ed installazione di un apparato per la 

sterilizzazione dell'acqua tipo UV e un sistema di ossigenazione dell'acqua ad alta efficienza (cono danese). 

Entrambe le prove hanno registrato un'ottima percentuale di sopravvivenza, l'affermazione si ritiene possa 

essere valida anche con riferimento al primo lotto di anguille, decimato dopo il guasto di natura elettrica 

descritto nel testo. La mortalità rilevata prima e dopo l'evento calamitoso è infatti risultata trascurabile, 

ragionevolmente ascrivibile all'ottima qualità dei ragani selvatici reperiti per la sperimentazione. In attesa di 

riscontri sperimentali mirati, il fattore qualità del lotto sembra essere imprescindibile per un buon risultato in 

termini di sopravvivenza degli animali allevati, in particolar modo quando l'attività viene effettuata con 

temperature medie particolarmente elevate come quelle registrate nel corso delle prove. In questo senso si 

evidenziano le curve di crescita relative alla Prova 2, la quale ha registrato picchi di temperatura superiori a 

30°C
5
. 

Nel dettaglio, altre considerazioni si possono effettuare sulle singole prove sperimentali. Osservando gli esiti 

della Prova 1 si può rilevare come prima della selezione di metà periodo i tre lotti allevati a densità maggiore 

(1,5 vs. 0,8 Kg/m
3
) sembra si accrescano più velocemente, salvo poi assistere ad un recupero della vasca con 

animali a densità più bassa, a sottolineare forse come vi sia un effetto "apprendimento" all'uso della 

mangiatoia galleggiante da parte delle anguille ottimizzato dal numero di teste presenti nell'ambiente di 

allevamento. In altre parole vi potrebbe essere una densità ottimale di allevamento, per volume e tipo di 

vasca, che facilita l'apprendimento degli animali selvatici all'uso della mangiatoia con pastone umido e, 

quindi, un più rapido accrescimento iniziale. A seguire entrerebbero in gioco i noti meccanismi di crescita del 

pesce, regolati dallo spazio e dall'alimento a disposizione, che appianerebbero le differenze tra le vasche. 

Successivamente alla selezione degli animali, e sino al termine forzato della Prova 1, è possibile rilevare come 

i lotti di pesci selezionati (griglia >7 mm) si accrescano sostanzialmente senza differenze significative, 

compresa la vasca con anguille a minore densità. Da sottolineare anche come gli animali "passati" per il 

setaccio (< 7mm), quindi le cosiddette code di allevamento, non abbiano registrato alcun incremento nel 

proprio peso medio, probabilmente effetto del prolungato digiuno di quota parte degli esemplari in 

questione. Ciò lascia supporre che operare una selezione qualche settimana dopo l'inizio dell'allevamento 

possa essere un primo punto di un ideale futuro protocollo operativo, individuando da subito quei pesci che 

possono essere rilasciati subito in natura, evitando il rischio di portare a fine svezzamento animali in realtà 

stressati e indeboliti da un lungo periodo di digiuno. Quanto esposto potrebbe essere valido per un lavoro 

fatto su animali selvatici, quindi, non svezzati ad un alimento inerte. Altra questione riguarda l'utilizzo di 

animali provenienti da allevamenti commerciali, perciò, già abituati ad assumere pastone umido, che, come 

noto, potrebbero essere utilizzati nelle operazioni di ripopolamento delle acque pubbliche. Si ritiene di 

dovere evidenziare in tal caso una delle conclusioni alle quali giungono i Ricercatori dell'Università di 

Bologna, i quali evidenziano i vantaggi di un periodo di svezzamento con pastone formulato anche con 

                                                
5
 La temperatura è sempre stata registrata alle ore 7 del mattino. Rilevamenti effettuati nel pomeriggio, non riportati nel presente documento, 

rilevavano aumenti di 3-4 °C nel corso della giornata dovuto alla massiccia insolazione. 
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prodotti ittici freschi del Centro Bonello, che favorirebbe oltre che la crescita in impianto anche 

l'adattamento successivo dell'animale in ambiente. 

In sintesi, pertanto, l'esperienza confermerebbe la possibilità di condurre lo svezzamento primaverile-estivo 

dei giovanili di anguilla, ragani in questo caso, nell'avannotteria del Centro Bonello che potrebbero essere 

svezzati proficuamente indipendentemente dalla loro origine per una massimizzazione dell'azione di 

ripopolamento. La stagionalità indicata, tra l'altro, risulterebbe complementare con la disponibilità di altri 

stadi giovanili di anguilla (ceche), generalmente reperibili tra ottobre e febbraio, quindi in autunno-inverno. Il 

Bonello pertanto potrebbe configurarsi idealmente come impianto dedicato alla produzione di anguille da 

ripopolamento con forniture primaverili derivanti dallo svezzamento invernale di ceche e partite di ragani a 

fine estate, secondo il modello della presente ricerca. L'utilizzo di alimento inerte in forma di pastone umido, 

formulato anche con pesce fresco o crostacei autoprodotti presso il Centro, apporterebbe benefici in termini 

di accrescimento degli animali e preparazione di questi al rilascio in ambiente, oltre che inquadrare l'intera 

operazione secondo i criteri minimi della sostenibilità ambientale. 
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