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INTRODUZIONE 

Il drammatico calo delle popolazioni di anguilla europea (Anguilla anguilla L.) nel corso 

degli anni, evidenziato dalle innumerevoli indagini scientifiche e commerciali promosse da 

varie autorevoli fonti (ICES; IUCN; CITES; FAO), ha indotto la Comunità Europea ad 

emanare il Regolamento (CE) n. 1100/2007, istituente misure per la ricostituzione dello stock 

della specie. La necessità di adottare misure urgenti e concrete al fine di tutelare le 

popolazioni di A. anguilla era stata precedentemente affermata dall’International Council for 

the Exploration of the Sea (ICES), in virtù della forte preoccupazione relativa al superamento 

dei limiti biologici di sicurezza della specie e, quindi, ai livelli di pesca ormai non più 

sostenibili. A tal proposito, il Regolamento comunitario esorta gli Stati Membri 

all’elaborazione di Piani di Gestione dell’anguilla europea prevedenti misure di salvaguardia 

degli stock che meglio si adattano alle condizioni regionali e locali, al fine di rendere 

maggiormente efficaci gli interventi preposti secondo un approccio bottom-up. L’Italia, al fine 

di ottemperare agli obblighi comunitari, ha provveduto alla stesura del Piano Nazionale di 

Gestione individuando nello specifico le Regioni che costituivano delle aree di particolare 

importanza per la presenza dell’anguilla, sulla base delle caratteristiche produttive e 

geografiche, e promuovendo una strategia d’intervento basata sulla valutazione della risorsa, 

la raccolta di dati e sullo sviluppo di nuove metodologie al fine di accrescere le conoscenze 

sulla biologia della specie. Tali indicazioni sono state riprese dalla Regione Veneto nel 

proprio Piano di Gestione Regionale, ponendo particolare rilievo alla peculiare geografia 

lagunare della Regione e alle sue valli da pesca, ritenute a ragione ambienti di elezione per 

accogliere e allevare i giovanili di anguilla sino allo stadio di “argentina”. Nel Piano viene 

indicata inoltre, quale ulteriore ipotesi per la salvaguardia della specie, la creazione di “una 

cecheria con funzione di nursery”, attività sino ad oggi non ancora realizzata. Per sostenere 

dunque le politiche regionali in materia di ripopolamento e salvaguardia degli stock nelle 

acque venete, si è deciso di avviare un programma 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 riguardante la produzione e lo svezzamento di 

giovanili di A. anguilla. In tal senso è stata strutturata l’indagine scientifica descritta nella 

presente tesi, volta alla ricerca di fonti alimentari alternative facilmente reperibili in natura per 

lo svezzamento di ceche e ragani destinati al ripopolamento, fonti in grado di accrescere 

proficuamente gli animali garantendo loro maggiori probabilità di sopravvivenza e, al 

contempo, rendere le produzioni maggiormente sostenibili.  
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L’ANGUILLA EUROPEA 

 

1.1. ASPETTI GENERALI 

1.1.1. Classificazione scientifica 

Regno Phylum Classe Ordine Famiglia 

Animalia Chordata Actinopterygii Anguilliformes Anguillidae 

 

Nome scientifico: Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Morfologia 

L’anguilla europea (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758) (Fig. 0) presenta un corpo 

estremamente allungato, serpentiforme, a sezione trasversale rotondeggiante nella sua parte 

anteriore, alquanto compresso lateralmente in quella posteriore. La testa è piuttosto allungata, 

con muso conico. La bocca è terminale, ampia, dotata di denti conici di uguali dimensioni, 

inseriti su entrambe le mascelle e sul vomere; essa raggiunge posteriormente il centro 

dell’occhio e presenta la mandibola leggermente prominente. L’occhio, solamente nel periodo 

precedente la migrazione per la deposizione delle uova, risulta essere relativamente piccolo se 

comparato con altre specie di pesci (Wunder, 1936). Questo suggerisce che l’anguilla presenti 

una ridotta capacità visiva nel periodo pre-migratorio. Con la metamorfosi ad anguilla 

“argentina” il diametro dell’occhio aumenta e questa crescita dovrebbe essere accompagnata 

da un incremento dell’efficienza visiva. Anguilla anguilla, a differenza di molte specie ittiche, 

presenta due paia di narici piuttosto distanziate, probabilmente a causa della forma molto 

Fig. 0 – Esemplare di Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) 
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allungata della rosetta olfattiva; le narici anteriori sono tubuliformi, poste in posizione molto 

avanzata e rivolte verso il basso, mentre le narici posteriori sono situate a livello del bordo 

anteriore dell’occhio; apertura branchiale angusta, posta anteriormente all’inserzione della 

pinna pettorale. Le pinne impari nell’anguilla, dorsale e anale, confluiscono con la pinna 

caudale. La pinna dorsale è lunghissima e si origina nettamente dietro la pinna pettorale e 

anteriormente all’ano; la pinna anale è anch’essa lunga e inizia lievemente dietro l’ano. Le 

uniche pinne pari presenti nell’anguilla sono le pinne pettorali, le quali non sono molto 

differenti da quelle di molte altre specie di teleostei. Esse sono soggette ad un cambiamento di 

forma durante le ultime fasi di sviluppo in età adulta. Mentre nelle cosiddette anguille “gialle” 

le pinne pettorali sono relativamente larghe, a forma di cucchiaio, queste diventano più 

lunghe e appuntite poco prima della maturazione delle gonadi. Le pinne ventrali sono assenti. 

Tutte le pinne sono costituite da raggi molli: D: 245-275; A: 205-255; P: 14-18. La cute è 

piuttosto spessa e viscida per abbondante secrezione delle cellule mucipare presenti numerose 

nell’epidermide. La linea laterale è rettilinea, ben visibile, iniziantesi anteriormente in 

prossimità dell’apertura branchiale ed estendentesi fino all’estremità posteriore del corpo. Il 

corpo è ricoperto di piccole squame cicloidi di forma ellittica piuttosto allungata, ben 

affondate negli strati superiori del derma al di sotto dell’epidermide, non disposte 

regolarmente in file sovrapposte come in altri pesci, ma disposte in gruppi irregolari sul 

corpo, sul capo e alla base delle pinne, distribuite a modo di parquet. La colorazione è assai 

variabile in rapporto all’habitat, alla taglia e allo stadio di sviluppo dei soggetti; olivastra, 

grigio-brunastra o nerastra dorsalmente e bianca o giallastra sul ventre (stadio di anguilla 

“gialla”) a nerastra dorsalmente, argenteo brillante sui lati e bianca ventralmente (stadio di 

anguilla “argentina” durante la migrazione). Gli stadi di leptocefalo e di ceca (glass-eel) sono 

trasparenti. A. anguilla presenta una colonna vertebrale costituita da 110-119 vertebre e le 

femmine possono superare la lunghezza di 1 m e pesare fino a oltre 2 kg, mentre i maschi 

sono quasi sempre inferiori ai 50 cm di lunghezza, con un peso di 150-200 g. 

 

1.1.3. Distribuzione ed habitat 

Anguilla anguilla è diffusa in tutto il continente europeo e nei Paesi del bacino Mediterraneo 

(Fig. 1). La sua distribuzione è una diretta conseguenza del gioco delle correnti, responsabili 

del trasporto delle larve (leptocefali) attraverso l'Oceano Atlantico (Tesch 2003). Si ritrova da 

Capo Nord nella Norvegia settentrionale e dall'Islanda fino alle coste mediterranee del Nord 
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Africa e del Medio Oriente, nonchè sul versante Atlantico del Marocco, comprese le isole 

Azzorre e Canarie. In Italia è comunemente presente nelle acque dolci e salmastre di tutta la 

penisola e delle isole maggiori, dal livello del mare fino ad una quota di circa 1500 m, nonché 

nelle acque marine che bagnano il Paese. La zona circostante il Mar Nero costituisce l'estremo 

limite orientale dell'areale geografico originario della specie (ICES 2008). La presenza di A. 

anguilla nei sistemi fluviali connessi al Mar Nero e nel bacino del Danubio, così come nei 

laghi della Russia centrale è da considerarsi sporadica (ICES 2008), ed è dovuta ai 

ripopolamenti, che vengono effettuati sin dalla fine del 1800 (Tesch 2003). Si pensa che 

l’areale di distribuzione continentale di A.anguilla preveda una superficie di circa 90.000 km² 

in Europa e parte del Nord Africa (Moriarty e Dekker, 1997), con un’estensione nettamente 

maggiore se si considera anche la sua presenza in acqua salata. Un report del CIEM 

(Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) e dello SGAESAW (Study Group on 

Anguillid Eels in Saline Waters) indica che le popolazioni di anguille in genere contengono 

un mix di residenti in acqua dolce, residenti in acqua marina, e migranti inter-habitat 

(CIEM/SGAESAW 2009). Qualunque sia la loro destinazione, le giovani anguille assumono 

modalità di vita sostanzialmente identiche, rimanendo prevalentemente a stretto contatto del 

substrato di fondo, di natura fangosa o sabbioso-fangosa, nel quale si affondano, o infilandosi 

nei più disparati nascondigli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1 – Distribuzione geografica di A. anguilla:  la parte in giallo mostra l’areale originario 

della specie; la parte in viola mostra la zona di nuova introduzione a seguito di ripopolamenti 

(Mod. da IUCN Red List) 



10 

 

1.1.4. Riproduzione e accrescimento 

Il ciclo biologico di Anguilla anguilla (Fig. 2) è stato chiarito solamente nel secolo scorso, 

grazie alle prime spedizioni nell’Oceano Atlantico del biologo danese Johannes Schmidt che 

trovò i più piccoli (<10 mm) leptocefali nel Mar dei Sargassi circa 100 anni fa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parzialmente mature le anguille adulte lasciano in autunno i fiumi continentali in tempi 

differenti, in relazione alla fase lunare e alle condizioni atmosferiche (Desaunay and Guérault 

1997; Okamura, Yamada, Tanaka, Horie, Utoh, Mikawa, Akazawa, Oka 2002; Tesch 2003), 

nuotano verso sud seguendo le Correnti delle Canarie e Nord-equatoriale (Fig. 3) per circa 

5500 km e arrivano 6-7 mesi più tardi nel Mar dei Sargassi (approssimativamente tra 23° e 

30° latitudine Nord e 48° e 74° longitudine Ovest) per la deposizione delle uova, dopodiché 

muoiono. La stessa zona di mare funge da area riproduttiva anche per l’anguilla americana 

(Anguilla rostrata), estremamente simile ad A. anguilla (la più sostanziale differenza 

anatomica è data dal numero di vertebre: 103-105). Durante il viaggio gli animali subiscono 

una serie di cambiamenti fisiologici e morfologici in adattamento alla nuova fase di vita 

oceanica. Le larve, chiamate leptocefali e caratterizzate da un corpo trasparente ed 

estremamente compresso, a forma di foglia di salice,  vengono trasportate quasi passivamente 

dalla Corrente del Golfo e dalla Corrente Nord-Atlantica (Fig. 3) per un viaggio dalla durata 

di 1-3 anni ad una profondità tra i 50 e i 300 m, verso le coste dell’Atlantico Nord-orientale. 

La migrazione si accompagna, oltre che ad un aumento dimensionale, a profonde 

modificazioni morfologiche, talchè i soggetti che si avvicinano alle coste Atlantiche del 

Continente Europeo, appaiono ormai come delle vere e proprie anguille in miniatura, seppure 

Fig. 2 – Ciclo biologico di A. anguilla 
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ancora perfettamente trasparenti. Sono tali ceche (lunghe circa 5-9 cm con un peso di soli 

0.25-0.50 g) ad iniziare la risalita lungo i fiumi, dopo opportuni adattamenti fisiologici dovuti 

alle variazioni di salinità; non tutte però si arrestano in corrispondenza delle coste atlantiche 

dell’Europa e dell’Africa settentrionale: molte procedono oltre addentrandosi nel Mare del 

Nord, nel Mediterraneo e, in numero piuttosto ridotto, nel Mar Nero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ingresso in acqua dolce è contrassegnato dalla pigmentazione del corpo nonché da un suo 

momentaneo calo dimensionale. Raggiungono quindi gradualmente l’aspetto definitivo, 

piuttosto evidente nelle giovani anguille denominate ragani (di peso compreso tra 5 e 50 g). 

Questi iniziano a limitare la loro attività alle ore notturne e proseguono controcorrente lungo i 

corsi d’acqua sino al raggiungimento dell’habitat ideale. Successivamente le giovani anguille 

si accrescono raggiungendo la forma completa d’acqua dolce, chiamata anguilla gialla, a 

causa della colorazione giallastra del ventre e verde-brunastra del dorso. La permanenza nelle 

acque interne è di circa 8-15 anni per i maschi, che in genere non superano la taglia di 50 cm, 

mentre è di 10-18 anni per le femmine, che possono invece superare nettamente il metro di 

lunghezza. Con l’approssimarsi della maturità sessuale le anguille vanno incontro ad un 

caratteristico mutamento di livrea, comportante il passaggio della colorazione dorsale al 

grigio-nero e di quella ventrale al bianco-argenteo; proprio per questa variazione della 

pigmentazione vengono successivamente denominate anguille argentine.  

Fig. 3 – Areale di riproduzione di A. anguilla e Correnti che condizionano la 

sua migrazione 
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Contemporaneamente, soprattutto nei maschi, si determina un sensibile aumento del diametro 

oculare accompagnato da un cambiamento di forma delle pinne pettorali, che divengono più 

appuntite. Avvengono inoltre una serie di cambiamenti anatomo-fisiologici piuttosto radicali 

che anticipano la discesa verso il mare: durante il processo di “argentinizzazione” il contenuto 

in lipidi aumenta in maniera considerevole, raggiungendo un livello compreso tra il 25% e il 

30% della massa corporea. Queste riserve energetiche sono fondamentali per la migrazione da 

intraprendere, in quanto le anguille in questa fase smettono di alimentarsi. L’interruzione 

dell’alimentazione comporta un’atrofia del tratto gastroenterico, al quale rimane la sola 

funzione di assorbimento dell’acqua necessaria al mantenimento dell’equilibrio osmotico 

(Righton e Metcalfe, 2011). Le anguille proseguono dunque verso la stessa area di mare ove 

sono nate, nuotando prevalentemente tra i 200 e i 1000 m di profondità ad una velocità che 

varia dai 5 ai 25 km al giorno. Raggiunto il Mar dei Sargassi, ad una profondità, 

verosimilmente, di alcune centinaia di metri, esse si riproducono e vengono quindi a morte. 

Le femmine di A. anguilla depongono circa 400.000-500.000 uova/kg di peso vivo; le uova 

sono pelagiche, con un diametro di 0.9 – 1 mm; queste dopo fecondazione da parte del 

maschio risalgono verso la superficie ad una velocità di poco superiore ai 2 m/ora e 

conseguentemente avviene la schiusa.  

 

1.1.5. Regime alimentare 

L’attività alimentare di Anguilla anguilla si esplica prevalentemente nelle ore notturne e si 

affida in ampia misura all’olfatto, sviluppatissimo in questa specie. Le anguille europee 

presentano diete estremamente differenti in relazione al loro stadio di sviluppo. Nessun 

Fig. 4 – Esemplare di anguilla gialla Fig. 5 – Esemplare di anguilla argentina 
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contenuto alimentare è stato riscontrato nel tratto gastroenterico di leptocefali, quindi la loro 

dieta è attualmente sconosciuta (Fisheries Global Information System, 2005). Le ceche 

consumano prevalentemente larve di insetti, pesci morti e piccoli crostacei (Sinah e Jones, 

1975). Le anguille adulte mostrano una dieta piuttosto ampia relazionata agli ambienti in cui 

vivono; esse predano invertebrati bentonici (crostacei decapodi, anfipodi, isopodi, molluschi 

bivalvi e gasteropodi, anellidi, larve di insetti, ecc.) nonché pesci e le loro uova, accompagnati 

da anfibi e altri piccoli vertebrati che frequentano gli ambienti acquatici. Gli individui di A. 

anguilla di taglia piccola mostrano una dieta prevalentemente basata su anfipodi (Corophium 

sp., Ericthonius sp.), policheti (Nereis sp., Nephthys sp.) e larve di insetti (Chironomus sp.). 

Secondo uno studio fatto nel bacino salmastro di Acquatina (Frigole, Lecce), su 100 stomaci 

esaminati di esemplari di A. anguilla, di taglia compresa tra 20 e 87 cm di lunghezza totale e 

peso compreso tra 16.47 g e 1383 g, l’alimentazione è risultata principalmente costituita da 

crostacei e osteitti; gli individui di taglia più piccola hanno mostrato una dieta 

prevalentemente basata su crostacei. Il latterino (Atherina boyeri) è risultata essere la preda 

più frequente, in misura inferiore altri teleostei (Liza sp., Gobius sp., Engraulis encrasicholus, 

Sardina pilchardus, Zosterisessor ophiocephalus). Fra i crostacei maggiormente predati sono 

stati rinvenuti Isopodi, Melicertus kerathurus, Palaemon serratus, Palaemon longirostris, 

Liocarcinus sp., Carcinus mediterraneus, Processa macropthalma, Processa intermedia, 

Upogebia tipica (Pastore et al., 2007). 

 

1.2. CENNI DI ACQUACOLTURA DELL’ANGUILLA EUROPEA 

1.2.1. Sfondo storico dell’Anguillicoltura in Europa 

Fino agli anni ’70 del secolo scorso l’allevamento dell’anguilla europea (Anguilla anguilla L.) 

veniva praticato in Italia, Germania Ovest e in Danimarca mediante tipologie di allevamento 

di carattere estensivo. Tuttavia, nel Nord Europa (ad esempio in Danimarca), a causa del 

breve periodo estivo, non era possibile ottenere una produzione sufficientemente redditizia 

mediante questi sistemi di allevamento. Al fine di allevare l'anguilla alla sua temperatura 

ottimale (24-26 °C), alla fine degli anni ’70 sono stati sviluppati dei sistemi di allevamento 

con acqua riscaldata. Sistemi di allevamento indoor sono stati avviati sperimentalmente 

proprio in questo periodo e l’impiego di tali sistemi su scala commerciale è iniziato nei primi 

anni ’80, soprattutto nei Paesi Bassi, in Danimarca e in Germania. Al giorno d'oggi, 

l’allevamento dell’anguilla europea è principalmente basato sull’utilizzo sistemi a ricircolo. 
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Queste tecniche sono principalmente utilizzate in Danimarca, Italia e Paesi Bassi, e hanno 

portato a delle condizioni di allevamento altamente intensivo. La produzione di anguilla 

europea si basa sull'importazione di ceche principalmente da Francia, Portogallo, Spagna e 

Regno Unito. 

 

1.2.2. Anguillicoltura in Italia 

L’anguilla europea ha costituito per secoli il principale oggetto di allevamento della 

“vallicoltura”, la tradizionale forma di acquacoltura estensiva praticata nelle acque costiere 

salmastre dell’Alto Adriatico. Questo suo importante ruolo è stato però progressivamente 

compromesso dalla diminuita “montata” naturale delle ceche, soltanto in parte compensabile 

con una sistematica immissione di tale materiale, ed ha subito un colpo definitivo, a partire 

dagli anni ’50 del secolo scorso, a seguito della comparsa nei bacini di allevamento del 

crostaceo parassita Argulus giordani che inocula nella cute delle anguille un secreto 

anticoagulante la cui azione neurotossica si rivela spesso fatale. Il tracollo dell’anguillicoltura 

estensiva tradizionale ha determinato la graduale affermazione in Italia dell’anguillicoltura 

intensiva, che ispiratasi alle tecniche di allevamento messe a punto in Giappone, ha poi 

gradualmente incrementato la propria produttività rispetto a quella di tale modello iniziale 

assumendo al contempo caratteristiche strutturali ed operative del tutto particolari. 

 

1.2.2.1 La Vallicoltura Nord Adriatica 

L’arco litorale del Nord Adriatico è caratterizzato dalla presenza delle foci di grandi bacini 

idrografici come i fiumi Po ed Adige, nonchè di altri corsi d’acqua di rilevanza nazionale 

(fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Reno). Grazie all’azione di questi e ai 

dinamismi marini sono venuti a formarsi dei grandi sistemi lagunari. Nella parte più 

settentrionale di quest’area, tra le foci dell’Isonzo e del Tagliamento sono ubicate le lagune di 

Grado e Marano, per la maggior parte gestite come ambienti di pesca artigianale e con i 

sistemi tradizionali della “vallicoltura”. Complessivamente in Friuli-Venezia Giulia, sono 

presenti 36 valli per una superficie di 1.260 ettari (615 ettari in superficie d’acqua). In Veneto 

sono presenti tre grandi sistemi lagunari: la laguna di Caorle, la laguna di Venezia e parte del 

complesso lagunare del delta del Po. All’interno di questi sistemi sono presenti 50 valli che 

coprono una superficie complessiva di 20.373 ettari (circa 15.000 ettari in acqua). In Emilia  
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Romagna, sono ubicate le “Valli di Comacchio”, un gruppo di tre bacini salmastri che 

coprono una superficie complessiva di 12.800 ettari, e “Valle Nuova”, un complesso di tre 

valli di 1.890 ettari, per una superficie totale in acqua di 11.000 ettari circa. Le produzioni in 

questi complessi lagunari sono comprese tra i 30 kg/ha/anno, delle Valli di Comacchio, ai 150 

kg/ha/anno delle Valli Venete. La Vallicoltura Nord Adriatica è una delle forme di gestione 

delle lagune costiere sicuramente più interessanti nel Mediterraneo, ma anche nell’intero 

panorama degli ambienti salmastri costieri mondiali. Si basa sulla semina nel periodo 

primaverile di forme giovanili di pesci eurialini (cefali, orate, branzini, anguille) in aree 

lagunari confinate con arginature stabili in comunicazione col mare mediante uno o più canali 

dove vengono installati particolari attrezzi fissi chiamati “lavorieri” (Fig. 6), che consentono 

la cattura dei pesci, dopo un ciclo di accrescimento che può durare due o più anni, quando 

questi sono spinti, dall’abbassamento della temperatura nel periodo autunnale, a cercare la via 

migratoria verso il mare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoriero (Fig. 7) è un manufatto a forma sagittale prevedente una serie di bacini 

comunicanti, che anticamente era costituito di pali e fasce di canna palustre legate da paviera, 

mentre oggi viene interamente realizzato in cemento e griglie metalliche; la tecnica di cattura 

rimane tuttavia identica; il lavoriero fa convergere il pesce che si dirige in direzione del mare 

in passaggi obbligati bloccandoli in due fasi: nel primo sbarramento, prevedente griglie a 

maglia più larga, vengono intrappolati i pesci di maggiori dimensioni (cefali, branzini, orate) 

tranne l’anguilla, che grazie alla sua caratteristica conformazione corporea, riesce ad 

Fig. 6 – Valle da pesca con lavoriero 



16 

 

oltrepassarlo. Essa però viene catturata, assieme al pesce novello, a livello del secondo 

sbarramento, caratterizzato da griglie a maglia più stretta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pesce catturato che non ha ancora raggiunto la taglia commerciale viene immesso in 

appositi bacini di sverno (chiamati “peschiere”) caratterizzati da una maggiore profondità, al 

fine di garantirne la sopravvivenza durante il freddo periodo invernale. Questi vengono 

riaperti la primavera successiva, in maniera che i pesci liberati trascorrano un nuovo periodo 

di accrescimento nella valle. Tutte le specie ittiche presenti si accrescono nutrendosi 

solamente dei substrati trofici messi a disposizione dall’ecosistema vallivo, pertanto il 

prodotto che ne consegue è assolutamente di tipo naturale. Per quanto riguarda l’allevamento 

delle anguille, mentre in origine si sfruttava la sola “montata” naturale delle ceche, 

attualmente si ricorre alle semine principalmente di ragani di 15-35 g che vengono mantenuti 

nei sistemi vallivi ad una densità che va dai 4 ai 15 kg/ha; questi vengono principalmente 

importati dalla Francia, ma anche dalla Danimarca, dai Paesi Bassi e dalla Svezia. Dopo 5-7 

anni di permanenza nella Valle le anguille argentine, con un peso che si aggira sui 300-500 g, 

ma che può tranquillamente raggiungere e superare il chilogrammo, tendono a ritornare verso 

il mare per intraprendere la loro migrazione finalizzata al completamento del ciclo biologico e 

quindi si spostano in autunno verso le foci dei canali dove vengono trattenute dai lavorieri. 

L’importante ruolo della Vallicoltura, per quanto concerne l’anguilla, è stato notevolmente 

compromesso già a partire dagli anni ’50 a causa di eventi patologici, soprattutto determinati 

dal crostaceo parassita Argulus giordani. Inoltre il progressivo declino del fenomeno della 

montata naturale, è soltanto parzialmente compensabile con l’immissione di ceche e ragani, 

Fig. 7 – Lavoriero in cemento e griglie metalliche. Foto di S. Cataudella 
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provenienti da aree di cattura sempre più rare; la scarsa reperibilità dei giovanili di anguilla 

determina un considerevole aumento dei prezzi, oscillanti tra i 300.00 e i 750.00 €/kg, il che 

incide fortemente sui costi di produzione. Da rilevare senza dubbio anche l’elevata mortalità 

delle ceche nelle valli (con valori attorno al 60% circa) che ha portato a prediligere la semina 

di ragani selvatici. Si pensi che nella laguna di Grado e Marano, considerato che sono presenti 

oltre 40 valli da pesca, solamente Valle Noghera esercita una regolare pratica di allevamento 

estensivo dell’anguilla, dato che conferma l’attuale stato di crisi della specie e le difficoltà del 

settore. 

 

1.2.2.2. L’Anguillicoltura intensiva 

Sulla scorta delle esperienze di anguillicoltura giapponese, anche in Italia, all'inizio degli anni 

settanta, venne avviato l'allevamento intensivo dell’anguilla in vasche di vari tipi. Il sito 

ideale per questa attività prevede la disponibilità di acqua dolce e salata con una temperatura 

compresa fra 20 e 26 °C e con buone caratteristiche chimico-fisiche, che quindi non rendano 

necessario alcun tipo di trattamento. L’anguillicoltura intensiva viene oggi praticata in Europa 

con due diverse metodiche: la tecnologia del circuito chiuso, adottata soprattutto nel Nord 

Europa (Paesi Bassi e Danimarca) e praticata in vasche con dimensioni variabili dai 4 ai 50 

m
3
 di forma circolare o quadrangolare, poste in ambienti coibentati, e quella a circuito aperto, 

che in Italia è la tipologia prevalente, basata sull’utilizzo di vasche in terra di oltre 1000 m
3
 o 

in vasche in cemento di minor volume (250 m
3
). La tecnologia dell'allevamento a circuito 

chiuso prevede un’impiantistica piuttosto costosa e comporta un elevato dispendio energetico 

per il mantenimento dei corretti parametri chimico-fisici delle acque. Per ottenere una 

produzione annua di 150 tonnellate mediante questo sistema è sufficiente una superficie 

coperta di 0.1 ha, mentre per quanto riguarda i sistemi aperti, per ottenere le medesime 

produzioni, è necessaria una superficie di almeno 1 ha. Dato che la riproduzione artificiale 

dell’anguilla rimane tuttora impraticabile, l'allevamento ha inizio con la messa in vasca di 

ceche o ragani con un peso compreso fra i 5 ed i 50 g. La densità prevista per lo svezzamento 

delle ceche è funzione del tipo di vasca, che deve essere di dimensioni non superiori a 25 m
3
, 

nonché della capacità di mantenimento della qualità dell’acqua; i valori relativi alla densità 

possono andare da 20 kg/m
3
 in vasche con un volume inferiore a 10 m

3
, fino a 3-5 kg/m

3
 in 

vasche di 20-25 m
3
. In ogni caso l'affollamento è una condizione che favorisce lo 

svezzamento, probabilmente per fattori etologici. Anche la densità dei ragani da svezzare è 
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piuttosto variabile; buoni risultati si ottengono con densità di circa 20-30 kg/m3 in vasche di 

volume non superiore a 200 m
3
. Lo svezzamento consiste nella somministrazione di un 

omogeneizzato di pesce (bianco o azzurro), o di uova di pesce (Gadidi). Una volta che 

l'assunzione dell'alimento naturale risulta soddisfacente, si procede alla progressiva a 

somministrazione di un pastone o un mangime granulare. Condizione fondamentale per la 

buona riuscita dello svezzamento-allevamento è la selezione. Quando la variazione di crescita 

fra i soggetti diviene evidente è necessario procedere alla separazione per ottenere gruppi di 

animali fra loro più omogenei; infatti, più la taglia degli animali è omogenea, più facile sarà la 

gestione e le rese saranno migliori. Le selezioni vengono effettuate grazie all’ausilio di setacci 

a fessura (griglie) con luci differenti.  Dopo lo svezzamento, qualunque sia stato la stadio di 

partenza degli animali (ceca o ragano) vi sono due modalità di somministrazione 

dell’alimento: nel ciclo chiuso si prevede l’utilizzo di mangimi sbriciolati o pellet, mentre nel 

circuito aperto la forma più usuale è il mangime sfarinato sotto forma di pastone umido, 

somministrato in apposite mangiatoie galleggianti (Fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del ciclo produttivo, dall’anguilla si ottengono due prodotti da consumo: il 

buratello (maschi argentini con peso medio di circa 130 g) e il capitone (femmine con peso 

medio di 400-500 g). Come si è detto, non è ancora possibile ottenere la riproduzione 

controllata dell’anguilla e di conseguenza  il suo allevamento vede l’impiego di animali 

pescati in ambiente naturale e provenienti per lo più dal Nord Europa. La progressiva 

diminuzione della disponibilità di ceche sia per l’anguillicoltura europea sia per i 

ripopolamenti comporta un incremento incontrollato dello sforzo di pesca, nonché una forte 

oscillazione dei prezzi di mercato. In questa panoramica gli anguillicoltori europei hanno 

Fig. 8 – Esempio di Anguillicoltura intensiva con modalità di 

somministrazione dell’alimento mediante mangiatoie galleggianti 
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sollecitato l’UE a prendere provvedimenti per limitare il prelievo incontrollato e le 

esportazioni verso il mercato Asiatico, onde garantire una corretta politica di reintegro e 

gestione degli stock di Anguilla anguilla finalizzata alla conservazione della specie, nonché 

consentire uno sviluppo sostenibile dell’anguillicoltura Europea; proprio quest’ultima è in 

grado inoltre di rivestire un importante ruolo nella produzione di materiale idoneo per le 

semine negli ambienti naturali. 

 

1.3. LE PRODUZIONI DI ANGUILLA EUROPEA 

 1.3.1. Produzione dell’anguilla europea in Europa e nel mondo 

La produzione totale attuale di anguilla europea derivata dall’attività di pesca e di 

acquacoltura si aggira attorno alle 10.500 tonnellate. Per quanto riguarda l’attività di pesca, 

questa interessa tutti gli stadi di sviluppo di Anguilla anguilla nell’ambito della loro vita in 

acqua dolce (ceche in risalita dei fiumi, anguille gialle in fase di accrescimento e anguille 

argentine migranti verso il mare). Gli attrezzi da pesca utilizzati per catturare le anguille sono 

piuttosto variabili, anche in relazione alle tradizioni locali: reti a strascico, reti a bilancia, 

nasse, cogolli, bertovelli, ami, fiocine ed altri. L’anguilla può essere commercializzata viva, 

fresca, congelata, marinata, salata ed essiccata, affumicata ed inscatolata. Come si può 

apprezzare dal grafico, le catture globali di A. anguilla mostrano un progressivo calo a partire 

dalla fine degli anni ’60: da circa 20.000 tonnellate a meno di 5.000 tonnellate registrate 

all’anno 2014 (Graf. 0). 

Graf. 0 – Andamento della produzione globale di A. anguilla  relativa all’attività di pesca 

(Fonte: FAO FishStat) 
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Anche se una parte delle ceche catturate viene utilizzata per il consumo diretto in alcune zone 

(ad es. in Spagna), la maggior parte di esse sono destinate ad attività di ripopolamento e di 

acquacoltura. Infatti l’allevamento dell’anguilla è ancora totalmente dipendente dalle catture 

di ceche e ragani prelevati in ambiente naturale durante la loro risalita lungo i corsi d’acqua 

dolce. Le catture di ceche numericamente più cospicue si registrano negli estuari dei fiumi 

lungo la costa Atlantica, anche se si evidenzia una diminuzione dell’intensità di reperimento 

in tutta l’area, nonché nel Mediterraneo; infatti, per quanto concerne le produzioni di A. 

anguilla da acquacoltura, anche queste mostrano un trend negativo a partire dagli anni 2000: 

ad oggi la produzione globale è poco superiore alle 5.000 tonnellate (Graf. 1). La produzione 

soddisfa attualmente la domanda del mercato e non è prevista una grande crescita di 

quest’ultima nei prossimi anni. Tuttavia l’obbligato e continuo reperimento di animali 

selvatici pone un grosso problema, in quanto l’anguilla europea è ormai considerata fuori dai 

limiti biologici di sicurezza della specie e le attuali attività di pesca non sono sostenibili. 

 

 

Attualmente, i primi tre paesi produttori di A. anguilla sono i Paesi Bassi, la Danimarca e 

l'Italia (Graf. 2). Anche Germania, Spagna, Grecia, e Svezia sono attivi nella produzione di 

anguille, mentre le quantità più piccole sono prodotte in altri diversi paesi europei e del Nord 

Africa, come Algeria, Ungheria, Macedonia e Marocco. Circa il 50% della produzione da 

acquacoltura è da attribuirsi ai Paesi Bassi. 

  

Graf. 1 – Andamento della produzione globale di A. anguilla  relativa all’attività di acquacoltura 

(Fonte: FAO FishStat) 
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1.3.2. Produzione dell’anguilla europea in Italia 

La pesca professionale nelle acque dolci rappresenta un’importante attività che rientra nelle 

tradizioni produttive e colturali del nostro Paese. Per quanto riguarda la pesca delle anguille 

(adulte) nelle acque interne, i dati rilevati presso i comuni rivieraschi dei laghi e bacini 

artificiali evidenziano un trend decrescente delle catture a partire dalla fine degli anni ’80 

(Graf. 3). 

Graf. 2 – Produzioni di A. anguilla da acquacoltura riferite ai principali Paesi produttori 

(Fonte: FEAP) 

Graf. 3 – Andamento delle produzioni di A. anguilla riferite alla pesca nei laghi e nei 

bacini artificiali (Fonte: ISTAT) 
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Tra le Regioni in cui si esercitava in passato una intensa attività di pesca dell’anguilla, vanno 

segnalate l’Umbria e il Lazio (lago Trasimeno, Bracciano, Bolsena, Nemi) le cui produzioni si 

aggiravano attorno alle 130-160 t e 100 t, rispettivamente. Attualmente le produzioni in 

entrambe le Regioni sono al di sotto delle 50 t. Anche la Lombardia, dove sono presenti laghi 

di dimensioni notevoli (lago Maggiore, Como, Lugano, Iseo), presentava una notevole 

produzione di anguille, con valori annui di circa 130-160 t, attualmente scesi sotto le 40 t. E’ 

però nella gestione delle lagune costiere che lo sfruttamento dell’anguilla mostra una lunga 

tradizione, non solo in Italia, ma nell’intera area del Mediterraneo. Fin dal 1300 infatti, 

l’anguilla era un’importante specie commerciale; proprio a questo periodo risalgono le prime 

realtà di allevamento su base estensiva nell’area Nord-Adriatica, con la vallicoltura. La 

gestione delle lagune costiere è sempre stata basata sullo sfruttamento delle migrazioni 

stagionali delle specie eurialine, tra cui l’anguilla, tra mare e laguna. In tutte le lagune costiere 

del Mediterraneo è presente una pesca di tipo artigianale, basata sul reclutamento naturale 

mediante tecniche di pesca assai variabili. I dati relativi alle produzioni nelle zone lagunari del 

nostro Paese mostrano una progressiva diminuzione delle catture delle anguille dal 1975 in 

poi, attualmente ben al di sotto delle 1000 t (Graf. 4). 

 

 

La Regione da cui proviene la maggiore quota della produzione lagunare è il Veneto, dove 

negli anni ’70 sono stati raggiunti valori attorno alle 450 t. Produzioni rilevanti provengono 

anche dalle Regioni Emilia Romagna, Sardegna, Puglia e Toscana, dove sono state raggiunte 

produzioni fino a 400 t. 

Graf. 4 – Andamento delle produzioni di A. anguilla riferite alla pesca nelle aree lagunari 

(Fonte: ISTAT) 
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Anche la pesca delle ceche, a partire dagli anni ’60, è divenuta sempre più organizzata e 

professionale nel nostro Paese, riuscendo a raggiungere rese molto elevate, anche come 

conseguenza della crescente richiesta da parte dell’anguillicoltura intensiva. A partire però 

dagli anni ’80 si è assistito ad una graduale contrazione delle catture che ha portato ad un 

declino di questa pesca. Tuttavia le evoluzioni di mercato e in particolare il rialzo dei prezzi 

conseguente all’interesse del mercato asiatico, ha portato ad una leggera ripresa di questa 

pesca alla fine degli anni ’90, che perdura nonostante le ridottissime produzioni. Per quanto 

riguarda l’anguillicoltura intensiva invece, questa dà luogo nel nostro Paese ad una 

produzione di circa 1000 tonnellate annue (Tab. 0), rappresentate da soggetti di peso per lo 

più compreso tra 250 e 500 g, destinati in parte al consumo diretto e in parte all’affumicatura. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Produzione dell’anguilla europea nella Regione Veneto 

La produzione di anguilla europea avviene, in Veneto, un po’ in tutto l’ambito regionale. Le 

aree maggiormente interessate da tale attività sono le aree lagunari e fluviali costiere, in 

particolare le lagune di Venezia, di Caorle e polesane. Secondo dati Unimar, nella Regione 

sono presenti 34 unità produttive che operano nel comparto dell’anguilla (anno 2007). Di 

queste, 8 impianti operano nelle valli da pesca, 13 imprese operano nelle lagune e 8 nei fiumi 

veneti. Oltre a queste si devono aggiungere i pescatori professionisti del lago di Garda e la 

produzione rilevata nei fiumi, laghi e bacini artificiali per le restanti aree del veronese e del 

bellunese. In base a dati forniti dalla Provincia di Verona la produzione di anguille totale 

(provincie di Verona, Trento e Brescia) del lago di Garda, è risultata nel 2008 pari a 10.300 

kg, con una progressiva riduzione a partire da fine anni ’80 (Graf. 5). Circa il 50% della 

Tab. 0 – Produzioni da acquacoltura in Italia 2005-2014 (Fonte: FEAP-API): nel riquadro 

in rosso sono evidenziate le produzioni di A. anguilla 
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produzione è da attribuirsi alla Provincia di Verona e sempre dal territorio veronese 

provengono ulteriori 500 kg pescati nel fiume Adige.  

 

 

Per quanto riguarda la Provincia di Rovigo, sulla base dei dati dei mercati ittici di Scardovari, 

Pila e Donada, i quantitativi di anguille conferite nel 2007 risultano pari a 2.304 kg, dato che 

però risulta essere sottostimato in quanto parte del pescato viene inviato direttamente alla 

ristorazione (Provincia di Rovigo, 2008). Si stima infatti che la pesca nelle aree lagunari del 

delta del Po garantirebbe delle produzioni annue di circa 9.000 kg. In Provincia di Padova la 

produzione da pesca professionale nelle aree lagunari e nelle acque interne viene valutata 

attorno ai 5.000 kg/anno (dati Provincia di Padova), mentre assai marginale risulta la 

produzione nel vicentino, confinata a qualche decina di chilogrammi all’anno. Per quanto 

riguarda la Provincia di Venezia, secondo informazioni fornite dai pescatori di Caorle, è 

possibile stimare una produzione in quest’area di circa 3.000 kg/anno. Secondo studi relativi 

alla pesca tradizionale nella laguna di Venezia (Magistrato delle Acque – Agri.Te.Co, 2007 e 

2008) e informazioni raccolte presso le principali cooperative di Venezia e Chioggia, si 

stimano produzioni di anguille, nell’anno 2008, comprese tra 600 e 1.100 kg; a queste si 

devono aggiungere le produzioni relative alla pesca con bilancini, stimate a 2.000-2.500 kg. 

Per la Provincia di Treviso non sono disponibili dati di produzione, ma si stimano quantitativi 

Graf. 5 – Produzione di A. anguilla nel lago di Garda (Fonte: Provincia di Verona) 
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compresi tra 70 e 250 kg. In base a questi dati la produzione regionale da pesca professionale 

è stimata in 26.560 kg (Tab. 1). 

 

 

 

Per quanto riguarda l’allevamento intensivo in vasca, l’Osservatorio Socio Economico della 

Pesca e dell’Acquacoltura (2009) riporta per l’anno 2006 una produzione regionale di 540 t 

proveniente da una decina di impianti. Attualmente però l’attività risulta in forte contrazione, 

infatti risultano attivi solo 3-4 impianti, con produzioni annue stimate complessivamente tra 

50 e 100 t. Relativamente alle produzioni in estensivo, secondo quanto riportato dalla 

Provincia di Venezia (2009), la produzione delle valli della laguna di Venezia, escluse quelle 

sotto la Provincia di Padova, è risultata nel 2006 pari a 14.275 kg; a questa va aggiunta la 

produzione dei bacini vallivi di Caorle stimabile in 1.000 kg. La produzione valliva annuale 

della Provincia di Padova in base a interviste presso i produttori locali è attualmente compresa 

tra 2.500 e 3.000 kg, rispetto ai 5.000 kg prodotti nel 2005 (Provincia di Padova, 2005). Sulla 

base dei dati dei mercati ittici del Polesine (Scardovari, Donada e Pila) la produzione al 2007 

delle valli di Rovigo è pari a 4.393 kg. Non essendo disponibili confronti con dati forniti dai 

vallicoltori o dall’amministrazione competente è plausibile che tale dato sia sottostimato. Nel 

complesso la produzione valliva è quindi stimabile in almeno 23.000 kg. Pur avendo raccolto 

dati forniti dai mercati ittici di Caorle, Venezia, Chioggia, Porto Viro, Pila e Scardovari, 

relativi alla quantità di anguilla commercializzata, risulta problematico collegare tali 

informazioni alla produzione. Tuttavia, i dati ufficiali relativi al periodo 1945-2006 forniti dal 

mercato di Chioggia, che per dimensioni e tipologia rappresenta la piazza di riferimento per i 

Tab. 1 – Produzione di A. anguilla da pesca professionale nella Regione Veneto (* dati forniti dalle 

Province; ^ dato Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura (2009); ° stime 

Agri.Te.Co sulla base di studi e dichiarazioni pescatori) 
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quantitativi trattati e i prezzi, indicano comunque una significativa diminuzione dei 

quantitativi a partire da metà anni ’80 (Graf. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 6 – Quantitativi di anguille transitate per il mercato ittico di Chioggia dal 1945 al 2006            

(Fonte: Provincia di Venezia, 2009) 
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IL DECLINO DELL’ANGUILLA EUROPEA 

 

2.1. STATUS DELLO STOCK SELVATICO 

2.1.1. Quadro generale 

Il quadro generale sullo stato dello stock di anguilla europea (Anguilla anguilla L.) e sulle 

produzioni della pesca, come visto in precedenza, è quello di una notevole diminuzione dei 

quantitativi di novellame (reclutamento) diffusa in tutto il continente Europeo (ICES, 2001, 

2006; Moriarty e Dekker, 1997), nonché di sempre più ridotte produzioni di anguille adulte 

(ICES, 2001, 2002), messe in evidenza sia dai dati relativi all’attività di pesca, sia da verifiche 

scientifiche. Già negli anni ’70 del secolo scorso, in alcuni convegni europei promossi 

dall’International Council for the Exploration of the Sea (ICES) si evidenziava che la 

popolazione di A. anguilla era in diminuzione. L’interesse per l’anguilla era dunque passato 

dalla storica curiosità relativa alla sua complessa e affascinante storia naturale, alla crescente 

preoccupazione per lo stato di salute dello stock. Dopo anni di costante declino, nel 2003 la 

Comunità Europea ha avviato un programma di monitoraggio della popolazione e 

l’individuazione delle possibili cause, quale punto di partenza per una più che mai necessaria 

tutela della specie. Il riscontro più significativo è stato il drammatico ed ubiquitario calo del 

reclutamento lungo le coste europee, crollato a livelli ben al di sotto del 10%, rispetto a 

quanto osservato in passato (Graf. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 7 – Reclutamento di ceche di A. anguilla nel continente durante il XX secolo. In grigio 

le serie individuali dei dati raccolti; in nero il trend comune (media delle serie individuali) 

(Mod. da Dekker, 2002a) 
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Negli anni successivi non è emerso alcun segnale di ripresa; anzi, dopo il minimo storico 

registrato nel 2001, il 2005 ha mostrato livelli di reclutamento ancora più bassi (CITES, 

2006). Come visto nel capitolo precedente, parallelamente al declino del reclutamento, si è 

registrata una forte contrazione del pescato, con particolare riferimento all’area del 

Mediterraneo, che fornisce buona parte delle anguille pescate e commercializzate in Europa. 

Nel 2007 l’ICES ha segnalato che gli stock di anguilla europea erano al di fuori dei limiti 

biologici di sicurezza che garantiscono la sopravvivenza della specie e i ritmi di pesca non 

erano più sostenibili. Pertanto, all’anguilla europea è stato attribuito lo status di “Pericolo 

critico” nella Lista Rossa IUCN. L’eventuale peggioramento di tale stato porterebbe 

inevitabilmente all’estinzione della specie e il rischio di perdere una risorsa importante per la 

pesca, ma soprattutto un importante tassello di biodiversità, è quindi sempre più concreto. In 

seguito a queste problematiche, la Comunità Europea ha emanato il Regolamento (CE) 

1100/07, che ha come oggetto la protezione e lo sfruttamento sostenibile dell’anguilla europea 

nelle acque comunitarie, istituendo misure per il ripristino dello stock e promuovendo studi e 

indagini conoscitive per approfondire le cause del declino. Successivamente, la 

regolamentazione internazionale è stata ulteriormente rafforzata nel 2009, grazie 

all’inserimento di A. anguilla nell’Appendice II della Convenzione di Washington (CITES) e 

in Allegato B del Reg. CE n. 338/97, relativi alla protezione delle specie di flora e fauna 

selvatiche attraverso la regolamentazione del loro commercio. Sin da quel momento, tutti gli 

scambi di anguilla europea da e verso l’Unione Europea devono essere accompagnati da 

apposito permesso di esportazione/importazione CITES. Tuttavia, il commercio continua 

liberamente all’interno dell’Unione Europea e fra i paesi non facenti parte dell’Unione. 

Nonostante le misure adottate dalle Istituzioni per la conservazione della specie, le più recenti 

valutazioni effettuate dall’ICES non sono confortanti; per quanto concerne le valutazioni sul 

reclutamento delle ceche, prendendo come riferimento i livelli di reclutamento degli anni 

1960-1979, anche se dopo il più basso livello storico mai raggiunto (meno dell’1% nel Mare 

del Nord; 5% negli altri paesi dell’area di distribuzione) l’indice di reclutamento è aumentato 

all’1,5% nel Mare del Nord e al 10% nelle altre aree, entrambi i valori rimangono ben lontani 

dallo stato definito “Sano” per la specie (ICES WGEEL, 2013). Questo apparente 

miglioramento potrebbe essere dovuto alla chiusura della pesca dell'anguilla argentina in 

Europa nel 2009, anche se l’aumento rilevato è all'interno della variazione naturale dei dati 

storici registrati (ICES WGEEL, 2012). Mentre i dati provenienti da dichiarazioni di cattura 

indicano questo aumento del reclutamento, l'impatto del declino complessivo continuerà 

probabilmente ad influenzare lo stock di adulti per almeno una generazione (ICES WGEEL, 
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2012). Inoltre, l'utilizzo di dati derivati dalla pesca rende difficile valutare la reale portata di 

questo recente aumento a causa dell’introduzione di quote che, una volta raggiunte, portano 

alla cessazione dell’attività di pesca, non permettendo in alcun modo di effettuare valutazioni 

sugli arrivi successivi alle acque dolci costiere. Anche se il calo della popolazione di anguille 

gialle non era così grave come quello del reclutamento, i dati disponibili hanno indicato che 

questo era superiore al 50% in tre generazioni (45 anni). E’ molto probabile che il declino 

meno pronunciato sia parzialmente dovuto ai livelli di mortalità degli stadi di vita precedenti 

(Svedäng, 1999), tuttavia, è necessario prendere in considerazione che la fascia di età delle 

anguille gialle è ampia e quindi ci può essere benissimo una differita nel tempo degli effetti 

riscontrabili sulla popolazione. Con ciò, qualsiasi aumento del livello di reclutamento non 

dovrebbe immediatamente rispecchiarsi in un aumento del numero di anguille gialle, infatti, è 

possibile che la popolazione relativa a questa fase di vita continui a diminuire. Per quanto 

riguarda il declino delle anguille argentine, questo non era così pronunciato come quello del 

reclutamento ma, similmente alle anguille gialle, indicava una riduzione di oltre il 50% in tre 

generazioni. Ancora una volta, questo può dipendere dai livelli di mortalità degli stadi di vita 

precedenti, ma non si può escludere che un calo della popolazione di anguille argentine 

continui, nonostante il numero di ceche e/o anguille gialle aumenti, a causa del lungo tempo 

generazionale. Nonostante i numerosi studi, alcuni importanti aspetti relativi alla biologia e 

alle dinamiche di popolazione dell’anguilla sono ancora poco chiari. Il suo ciclo biologico 

presenta infatti degli aspetti estremamente particolari, che ne rendono complessa la 

caratterizzazione e ne impediscono tuttora la riproduzione in ambiente controllato per mano 

dell’uomo. 

 

2.1.2. Cause del declino dell’anguilla europea 

Le cause del declino dell’anguilla europea sono molteplici e non ancora pienamente 

comprese, e la sinergia tra queste sta aumentando il rischio di estinzione della specie. 

 

2.1.2.1. Barriere ed ostacoli alla migrazione 

Una delle principali minacce per le popolazioni di anguilla europea, come per altre specie di 

Anguillidi, è sicuramente la costruzione di sbarramenti, briglie ed ostacoli a livello delle 
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acque interne che impediscono la regolare migrazione verso monte delle ceche e verso valle 

delle anguille argentine (Fig. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questi si deve poi aggiungere la mortalità causata dalle turbine delle centrali idroelettriche e 

griglie associate, nonché dai vari sistemi di gestione dei flussi d’acqua (canalizzazione e 

regimazione dei fiumi). In tutta Europa ci sono un totale di 24.350 centrali idroelettriche e 

questa cifra è desinata a salire nei prossimi anni (van der Meer, 2012). Solo nei Paesi Bassi ci 

sono un totale di 4.671 stazioni di pompaggio dell’acqua che impediscono la regolare 

migrazione degli animali. Gli interventi atti a modificare l’assetto naturale dei bacini fluviali, 

allo scopo di creare riserve d’acqua (per l’industria, l’agricoltura e la potabilizzazione), 

favorire il trasporto fluviale e tutelare dalle inondazioni, sono purtroppo molto dannosi per gli 

ecosistemi fluviali. Essi infatti prevedono corsi d’acqua diritti, arginati e scavati per rispettare 

il più possibile le leggi dell’idraulica, privando così i pesci di lanche, golene ed anse 

necessarie al riparo dalle correnti. Anche il livello delle acque negli alvei viene modificato, 

tendendo sostanzialmente a capovolgere il ciclo naturale e quindi in inverno e primavera fossi 

e canali vengono tenuti a secco mediante le idrovore, mentre d’estate, per favorire 

l’agricoltura, il livello viene mantenuto elevato. Tutte queste alterazioni sono dannose per la 

fauna ittica, in quanto tendono ad annullare le naturali variazioni stagionali dettate dalle 

precipitazioni. Le piene primaverili, infatti, riempiono i corsi d’acqua e allagano le terre basse 

favorendo la risalita delle ceche verso le aree idonee alla loro crescita, oltre che a favorire la 

deposizione delle uova di altre specie ittiche come il luccio (Esox lucius). 

Fig. 9 – Esempio di sbarramento che impedisce la regolare migrazione di 

A. anguilla 
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2.1.2.2. Eccessiva pressione di pesca 

A livello europeo è ormai assodato che l’attività di pesca professionale è uno dei fattori 

principali dello storico declino dell’anguilla europea. Quando la risorsa ittica ha cominciato a 

diminuire (circa 50 anni fa), i pescatori professionali hanno inizialmente reagito aumentando 

lo sforzo di pesca, ovvero aumentando il numero di trappole (bertovelli/cogolli) e reti da posta 

impiegate  al fine di compensare le perdite di produzione e quindi economiche. Quando la 

pesca nelle acque dolci non dava più reddito sufficiente, c’è stato un progressivo 

interessamento dei pescatori verso le aree salmastre. Piuttosto rilevanti sono state negli anni le 

massicce esportazioni di ceche verso il mercato asiatico (oltre le 120 tonnellate all’anno), 

fenomeno che ha incentivato l’aumento dello sforzo di pesca grazie alla crescita dei prezzi. 

 

2.1.2.3. Perdita di habitat 

Solamente in Italia nel corso del secolo scorso, le massicce attività di bonifica delle aree 

costiere hanno portato alla scomparsa di oltre 1 milione di ettari di zone umide. Inoltre, come 

visto precedentemente, a causa della canalizzazione dei corsi d’acqua e delle variazioni dei 

flussi idrici, una frazione significativa degli habitat continentali è resa di fatto inaccessibile 

alle anguille. A questo si aggiunge la riduzione e la scomparsa della vegetazione acquatica a 

causa dell’inquinamento. La vegetazione infatti ricopre un importantissimo ruolo ecologico 

per molte specie; gli avannotti di tutte le specie ittiche, infatti, trovano riparo dai predatori tra 

il folto delle macrofite acquatiche, inoltre esse costituiscono una notevole fonte di alimento, 

data la ricchezza di piccoli invertebrati ospitati. E’ pertanto evidente che la scomparsa della 

vegetazione acquatica a seguito dell’inquinamento abbia un effetto negativo su moltissime 

specie, a prescindere dal danno diretto dell’inquinamento sul pesce. 

 

2.1.2.4. Contaminanti 

Lo scarico di vari tipi di inquinanti nei fiumi, negli estuari e nelle lagune costiere hanno 

portato ad un progressivo deterioramento della qualità ambientale. Il declino della qualità 

degli habitat e delle risorse associate possono essere la causa di un calo della condizione 

corporea delle anguille argentine, che può pregiudicare il successo della migrazione e/o 

deposizione delle uova. Infatti, il ricorso alle riserve di grasso corporeo, soprattutto per le 
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femmine, è un fattore chiave nel successo riproduttivo della specie. In relazione a ciò, 

l’accumulo di inquinanti chimici lipofili come PCB, insetticidi organoclorurati (es. DDT), 

metalli pesanti, diossine, ecc., in fase di crescita, potrebbe dare luogo a potenziali effetti 

tossici durante la migrazione negli adulti. Queste sostanze chimiche, infatti, vengono 

accumulate a livello del tessuto adiposo dal pesce e rilasciate nel circolo ematico quando le 

riserve lipidiche vengono utilizzate durante la migrazione per la riproduzione, con possibili 

conseguenze negative sul successo della stessa a causa di disfunzioni metaboliche (Robinet e 

Feunteun, 2002; Palstra et al., 2006). Inoltre, vi è la preoccupazione che, anche se la 

migrazione viene completata, gli xenobiotici accumulati nelle riserve lipidiche possano 

determinare interruzione dello sviluppo gonadico e/o produzione di gameti di bassa qualità 

(Robinet e Feunteun, 2002). 

 

2.1.2.5. Patologie e parassiti 

L’anguilla è soggetta a molte patologie differenti relazionate all’agente eziologico che le 

determina (parassita, batterio, virus). Il nematode parassita Anguillicola crassus (Fig. 11), 

introdotto in Europa in seguito all’importazione nei primi anni ’80 dell’anguilla giapponese 

(Anguilla japonica) a scopo di allevamento, è ritenuto in grado di influire sulla capacità 

dell’anguilla europea di raggiungere le zone di riproduzione. Il ciclo biologico di questo 

parassita prevede come ospiti intermedi organismi che rientrano nella dieta di A. anguilla e lo 

stadio adulto si localizza all’interno della vescica natatoria (Fig. 10); oltre ad avere 

un’influenza negativa sui tratti di fitness associati alla fase di argentinizzazione (Palstra et al., 

2007), i danni causati alla vescica natatoria possono pregiudicare le performance di nuoto 

(Fazio et al., 2012) e la capacità di far fronte alle pressioni elevate delle profondità oceaniche 

durante la migrazione (Vettier et al., 2003; Sjöberg et al., 2009).  

Fig. 10 – Vescica natatoria di A. anguilla infestata da 

Anguillicola crassus 

Fig. 11 – Anguillicola crassus 
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Un’altra parassitosi molto importante risulta essere l’Argulosi, data dal crostaceo Argulus 

giordani, che, come visto nel capitolo precedente, negli anni ’60 ha messo in seria difficoltà 

gli allevamenti estensivi nel nostro Paese. Questo crostaceo, conosciuto volgarmente con il 

nome di “pidocchio dei pesci”, si àncora alla cute grazie a uncini e ventose e quindi la perfora 

mediante la proboscide che funge da organo nutritivo, determinando microemorragie e 

necrosi nell’area interessata, con conseguenze talvolta fatali per l’animale colpito. Per quanto 

riguarda le patologie ad eziologia batterica che interessano l’anguilla, la più nota è 

sicuramente la Vibriosi, chiamata anche Peste Rossa. Essa è determinata prevalentemente dal 

batterio Gram negativo Vibrio anguillarum e la forma più diffusa causa una sintomatologia 

caratterizzata da ulcere cutanee emorragiche diffuse soprattutto a livello delle pinne, a livello 

oculare e della zona anale, e comporta una mortalità piuttosto elevata. Tale malattia può 

essere determinata anche da altri batteri come V. ordali, V. vulnificus ed altri (Ottolenghi et 

al., 2004). Tra i virus che più comunemente colpiscono l’anguilla europea invece, vi sono 

l’aquabirnavirus eel virus European (EVE), il rhabdovirus eel virus European X (EVEX) e 

l’alloherpesvirus anguillid herpesvirus 1 (AngHV1), tutti in grado di causare una 

sintomatologia caratterizzata da emorragie aspecifiche ed elevata mortalità, il che suggerisce 

possano giocare un ruolo contributivo nel declino globale delle popolazioni di A. anguilla 

(van Beurden SJ et al., 2012). 

 

2.1.2.6. Predatori 

Oltre all’uomo, le anguille sono soggette all’azione di altri predatori a livello del loro habitat 

naturale che possono contribuire all’innalzamento della mortalità. Generalmente costituiscono 

un pericolo per le anguille alcune specie di uccelli ittiofagi, come il cormorano 

(Phalacrocorax carbo) (Fig. 12) e altre specie ittiche come il branzino (Dicentrarchus labrax) 

e il siluro d’Europa (Silurus glanis) (Fig. 13). In particolare, sembra che il siluro d’Europa, 

specie alloctona introdotta nel nostro Paese da qualche decina di anni e ormai diffusasi 

ampliamente, soprattutto nel reticolo idrografico del Nord Italia, possa contribuire alla 

diminuzione delle popolazioni di anguille presenti nei corsi d’acqua colonizzati da esso. 

Secondo quanto riportato dalla Carta Ittica della Provincia di Venezia (2008) l’abbondanza 

dell’anguilla sembra, infatti, inversamente correlata a quella del siluro, probabilmente in 

seguito a fenomeni di predazione diretta. 
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2.2. MISURE DI CONSERVAZIONE ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI 

2.2.1. Regolamento (CE) 1100/2007 

Sulla scorta delle rilevazioni del drammatico calo delle popolazioni di Anguilla anguilla nel 

corso degli anni, i pareri scientifici dell’International Council for the Exploration of the Sea 

(ICES) indicavano che lo stock aveva superato i limiti biologici di sicurezza e che la pesca a 

quei livelli non era più sostenibile. Era quindi necessario adottare urgentemente delle misure 

atte alla ricostituzione dell’intero stock di A. anguilla e ridurne quanto più possibile il suo 

sfruttamento, nonché tutte le attività antropiche attinenti alla specie. Pertanto, nell’ottobre del 

2003, la Commissione Europea ha presentato un Piano di Recupero intitolato “Verso un piano 

d’azione comunitario per la gestione degli stock di anguilla europea” al Consiglio e al 

Parlamento Europeo. L’anno successivo il Consiglio ha adottato le conclusioni relative a tale 

comunicazione, esortando la Commissione stessa a presentare delle proposte per la gestione a 

lungo termine degli stock di anguilla in Europa; successivamente, il 15 novembre 2005 anche 

il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione in cui invitava la Commissione a 

presentare una proposta di regolamento su tale tema. Quindi, successivamente, la 

Commissione presentò tale proposta al Consiglio che, visto il parere del Parlamento Europeo, 

adottò il Regolamento (CE) 1100/2007 del 18 settembre 2007 istituente misure per la 

ricostituzione dello stock di anguilla europea. Tale regolamento stabilisce un quadro per la 

protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock nelle acque comunitarie, lagune costiere, 

estuari e fiumi, nonché nelle acque interne comunicanti degli Stati membri, sfocianti delle 

zone di mare di competenza dell’ICES o nel Mar Mediterraneo. Al fine di portare ad 

Fig. 12 – Esemplare di A. anguilla predato da 

Phalacrocorax carbo 

Fig. 13 – Esemplare di Silurus glanis 
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esecuzione le misure finalizzate a garantire la protezione e lo sfruttamento sostenibile previste 

dal regolamento, gli Stati membri sono stati esortati all’elaborazione di piani di gestione per 

l’anguilla adeguati alle condizioni regionali o locali; a tale scopo, lo Stato membro doveva 

individuare e definire i bacini fluviali situati nel territorio di competenza e costituenti habitat 

naturali per l’anguilla europea (“bacino fluviale dell’anguilla”), con l’opportunità di designare 

un’unità amministrativa regionale come bacino fluviale unico dell’anguilla. Per ogni bacino 

fluviale individuato doveva essere definito un piano di gestione specifico, con l’obiettivo 

principale di ridurre la mortalità determinata dall’uomo per permettere un’elevata probabilità 

di passaggio in mare ad almeno il 40% della biomassa di anguilla argentina durante la fase di 

migrazione. Il regolamento indica altresì i contenuti dei piani di gestione, prevedono 

un’analisi della situazione delle popolazioni relative ai bacini fluviali individuati, nonché 

misure atte al raggiungimento, al monitoraggio e alla verifica dell’obiettivo principale. I piani 

di gestione possono prevedere diverse misure finalizzate al conseguimento di tale obiettivo, 

come ad esempio: ridurre le attività di pesca commerciale; imporre restrizioni alla pesca 

sportiva; adottare interventi di ripopolamento; migliorare gli habitat fluviali anche attraverso 

l’utilizzo di strutture che rendano guadabili i fiumi; trasportare le anguille argentine dalle 

acque interne al mare per favorire la loro migrazione; adottare misure nel campo 

dell’acquacoltura e altre ancora. Quindi gli Stati membri dovevano comunicare alla 

Commissione entro la fine del 2008 i piani di gestione elaborati e coloro che non avessero 

redatto tali piani, dovevano necessariamente ridurre lo sforzo di pesca del 50% rispetto allo 

sforzo medio del periodo 2004-2006, al fine di garantire una riduzione delle catture di 

anguille. I piani di gestione dovevano poi essere approvati dalla Commissione sulla base della 

valutazione tecnico-scientifica del Comitato scientifico, tecnico ed economico della pesca e in 

seguito gli Stati membri procedevano all’attuazione il prima possibile, al più tardi a decorrere 

dal 1° luglio 2009. Il regolamento prevede anche, all’articolo 7, le misure di ripopolamento. 

Questo articolo prevede che gli Stati membri che autorizzano, nell’ambito dei piani di 

gestione, la pesca delle anguille di taglia inferiore ai 12 cm, devono necessariamente riservare 

il 60% delle catture annuali a fini di ripopolamento nei bacini fluviali dell’anguilla definiti. Al 

fine poi di valutare il monitoraggio, l’efficacia e i risultati dei piani di gestione, ciascun Stato 

membro deve presentare una relazione alla Commissione periodicamente ogni tre anni, 

relazione che deve prevedere le migliori stime riguardanti la percentuale di biomassa di 

anguilla argentina migrata in mare, il livello dello sforzo annuale di pesca delle anguille così 

come il livello dei fattori esterni alla pesca incidenti sul tasso di mortalità e i quantitativi di 

anguille inferiori ai 12 cm catturate, nonché le percentuali di queste utilizzate a scopi diversi. 
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2.2.2. Piano Nazionale di Gestione per l’anguilla europea in Italia 

L’Italia ha provveduto agli adempimenti comunitari, in relazione a quanto indicato nel 

Regolamento 1100/2007, attraverso la stesura del Piano Nazionale di Gestione (PNG) per 

l’anguilla europea. Come previsto da tale Regolamento, in fase preliminare alla stesura del 

Piano, sono stati individuati e definiti i principali bacini fluviali italiani, riassumendo per 

ognuno gli elementi caratterizzanti come: dimensione del bacino; aree amministrative 

interessate dall’area del bacino (Regioni e Provincie); lunghezza dei principali fiumi; 

superficie e perimetro dei laghi ubicati all’interno del bacino; disposizione geografica delle 

dighe presenti e loro caratteristiche. Parallelamente a questo, sono stati censiti, in maniera 

indipendente dai bacini fluviali interessati, gli ambienti salmastri come lagune, “stagni” 

costieri e “valli”. In fase di progettazione del Piano, tuttavia, è emerso che la definizione del 

bacino fluviale come unità di riferimento era poco funzionale ai fini della gestione, pertanto è 

stato individuato il territorio corrispondente alla Regione amministrativa quale unità di base 

della gestione (come concesso dalla stesso Regolamento). Una volta definita l’unità gestionale 

di riferimento, si è provveduto a prendere in analisi l’estensione delle superfici delle acque 

interne e lagunari nel territorio nazionale e la ripartizione nelle varie Regioni. Sulla base di 

tali ripartizioni sono state effettuate le valutazioni successive, al fine di identificare le Regioni 

italiane idonee alla partecipazione del processo di ripristino dello stock di anguilla europea. A 

tal proposito, sono state scelte le Regioni che costituivano delle aree di particolare importanza 

per la presenza dell’anguilla e le produzioni relative ad essa, prendendo in considerazione sia 

le caratteristiche geografiche (estensione > 12.000 ha, prevalenza di aree lagunari o lacustri, 

presenza di habitat interessati dalla presenza di A. anguilla), sia l’interesse tradizionale e 

produttivo; quindi, sono state identificate come poli di interesse 9 Regioni (Lombardia, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Puglia e Sardegna) 

in termini di presenza di aree lagunari (Lagune di Grado e Marano, Lagune venete, delta del 

Po, Laguna di Comacchio, Lagune di Lesina e Varano, Laguna di Orbetello, laghi Pontini e 

Stagni sardi) e in termini di importanza storica dell’attività di pesca dell’anguilla nelle acque 

dolci (Lombardia, Lazio, Umbria). Per ognuna di queste Regioni (Fig. 14) è stato elaborato un 

Piano specifico, meglio adattato al contesto territoriale di riferimento, anche se comunque 

inserito in un quadro nazionale. Le restanti 11 Regioni che hanno scelto di non elaborare un 

Piano di Gestione Regionale hanno dovuto conformarsi alle misure decise a livello 

dell’Amministrazione Centrale, prevedenti la chiusura totale della pesca professionale 

dell’anguilla. 
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Data l’estrema difficoltà nel compiere una corretta stima della popolazione di A. anguilla a 

livello nazionale, al fine del conseguimento dell’obiettivo principale del Regolamento 

comunitario, è stato calcolato il livello di migrazione pari al 40% della migrazione in 

condizioni “pristine”, in maniera indipendente per ciascuna Regione. A tale scopo, per 

ciascuna Regione è stata calcolata la superficie in ettari degli habitat interessati dalla presenza 

di A. anguilla in relazione alla loro tipologia (lagune, laghi e fiumi) e successivamente è stata 

stimata, sulla base di dati produttivi relativi all’attività di pesca nel periodo antecedente gli 

anni ’80, la biomassa di anguille argentine in condizioni “pristine”. Per determinare la 

biomassa attuale, invece, si è ricorsi al modello demografico DEMCAM, un modello 

elaborato dal Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Parma, che permette di 

valutare il passaggio attuale di anguille argentine, il passaggio che si avrebbe in assenza di 

Fig. 14 – Regioni dove è stato predisposto un Piano di Gestione per 

l’anguilla europea 
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mortalità imputabile alla pesca e il passaggio che si avrebbe in diversi ipotetici scenari 

caratterizzati da diversi sforzi di pesca e da eventuali ripopolamenti. In particolare, questo 

modello considera in maniera esplicita le variazioni nel corso degli anni del reclutamento, la 

sopravvivenza densità-dipendente delle ceche neo-reclutate (Bevacqua et al., 2007), 

l’accrescimento corporeo relazionato al sesso degli animali (Meilà et al., 2006a,b), la 

maturazione sessuale dipendente dalla taglia e dal sesso (Bevacqua et al., 2006) e la mortalità 

naturale, nonchè quella determinata dalla pesca, differenziata per anguille gialle e anguille 

argentine. Il modello ha permesso quindi di valutare per ogni ambiente (laguna, lago, fiume) 

la biomassa di anguille argentine migranti in diverse ipotesi gestionali. In totale, è stata 

stimata una biomassa di anguille argentine per le quali è necessario garantire il passaggio in 

mare, pari al 40% della biomassa pristina, di 692,82 tonnellate in tutto il territorio nazionale e, 

ciascuna Regione interessata dal Piano di Gestione, contribuirà al raggiungimento 

dell’obiettivo preposto. Per quanto riguarda la pesca delle ceche, il Piano di Gestione 

Nazionale prevede di mantenere tale attività, anche se la normativa che regolamenta il 

prelievo è stata modificata. Infatti, per il raggiungimento dell’obiettivo preposto dal 

Regolamento 1100/07 “riservare il 60% delle anguille di lunghezza inferiore ai 12 cm pescate 

ad attività di ripopolamento”, è stato istituito un elenco nazionale di pescatori autorizzati al 

prelievo, nonché l’attribuzione di quote e l’obbligo di comunicazione delle catture, delle 

vendite e degli acquisti. Inoltre, la nuova normativa autorizza la pesca delle ceche 

esclusivamente per finalità legate all’acquacoltura intensiva ed estensiva e per attività di 

ripopolamento a sostegno del recupero dello stock. Tale attività di pesca può essere esercitata 

solamente nel periodo che intercorre dal 1° ottobre al 28 febbraio. Le Regioni interessate dal 

Piano hanno quindi attuato una serie di misure, tra cui, oltre la riduzione dello sforzo di pesca, 

l’attività di ripopolamento a sostegno dello stock, attività contemplata in maniera concorde in 

tutti i Piani di Gestione Regionali. Nel complesso, a livello nazionale, si auspica il 

raggiungimento del 100% dell’obiettivo previsto dal Regolamento nel 2020. 

 

2.2.3. Piano di Gestione Regionale dell’anguilla europea nella Regione Veneto 

In fase preliminare alla stesura del Piano di Gestione Regionale nella Regione Veneto, è stata 

condotta un’analisi SWOT per identificare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le 

minacce nel processo di gestione della risorsa, al fine di perseguire l’obiettivo primario di 

riduzione della mortalità determinata dalle attività umane, nonché garantire un’elevata 
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probabilità di passaggio in mare ad almeno il 40% della biomassa di anguilla argentina. 

L’amministrazione regionale intende assolutamente implementare e mantenere la popolazione 

di Anguilla anguilla nell’ambito del proprio territorio e il Reg. CE n. 1100/2007 è visto come 

un’occasione per rendere ancora più incisive le azioni da intraprendere nei confronti di questa 

complessa problematica. Tali azioni sono già state parzialmente adottate da alcuni assessorati 

ed enti locali in modo autonomo nell’ambito territoriale di loro competenza, come previsto 

dalla Legge Regionale 19/1998, relativa alla tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna 

ittica nella Regione. Le ragioni che hanno portato l’interesse della Regione Veneto verso la 

gestione della risorsa risiedevano proprio nella volontà di preservare la popolazione di 

anguilla europea a livello territoriale, anche per mantenere la filiera produttiva, date le 

peculiari caratteristiche geografiche e la forte vocazione territoriale. A tale proposito, la 

Regione Veneto prevede due obiettivi principali: il primo è quello di divenire un “vivaio” 

strategico su scala regionale per i riproduttori di A. anguilla nell’ottica di ricostituzione dello 

stock, soprattutto grazie allo sfruttamento di un’importantissima risorsa come l’ambiente 

vallivo; il secondo è quello di realizzare un’importante campagna di sensibilizzazione nei 

confronti dei pescatori professionali e sportivi sull’enorme rischio di estinzione della specie. 

Le misure gestionali previste dal Piano sono state suddivise il relazione alle tempistiche di 

esecuzione (a breve e a medio-lungo termine) e agli stadi di sviluppo dell’animale (ceche, 

ragani, anguille); Contestualmente, sono state previste delle misure cosiddette “trasversali” 

che verranno esplicate successivamente. 

 

2.2.3.1. Misure da adottare nel breve periodo (ceche e ragani) 

Vista la scarsità di dati riguardanti la consistenza e la dinamica della rimonta di ceche e ragani 

lungo i fiumi della Regione, il Piano prevede, come prima misura di gestione da applicare, 

l’istituzione di un sistema di monitoraggio a livello dei principali fiumi regionali 

(Tagliamento, Livenza, Piave, Sile, Brenta, Adige, Po) e a livello delle aree lagunari (Caorle, 

Laguna di Venezia e Sacche, lagune del delta del Po). In particolare, il monitoraggio 

effettuato nelle aree lagunari si basa su indagini mirate alla determinazione del livello di 

rimonta naturale delle ceche nelle valli da pesca. Il Piano prevede poi un censimento e una 

verifica degli ostacoli alla rimonta presenti lungo i bacini idrografici regionali, al fine di 

adottare nel breve-medio periodo delle misure di intervento, come scale di rimonta o 

aggiramenti, che possano favorire la risalita delle ceche. Inoltre, si prevede la messa a punto 
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di protocolli più rigidi sotto il profilo sanitario riguardanti la semina di giovanili destinati al 

ripopolamento, al fine di evitare che vengano immessi nelle acque animali con patologie in 

corso oppure “code” provenienti da attività di anguillicoltura intensiva. Maggiore attenzione 

deve essere rivolta anche a tutte le operazioni che comportano stress (cattura, trasporto, 

stoccaggio, manipolazione) al fine di preservare il benessere degli animali; quest’ultimo, 

infatti, gioca un ruolo fondamentale nella prevenzione dell’insorgenza di patologie. 

 

2.2.3.2. Misure da adottare nel medio-lungo periodo (ceche e ragani) 

Il Piano in questo caso prevede l’installazione di scale di monta (Fig. 15) in seno ai risultati 

ottenuti dal programma di monitoraggio e dal censimento degli sbarramenti lungo i corsi 

d’acqua della Regione, al fine di favorire la risalita e la diffusione nel reticolo idrografico 

regionale dei giovanili di A. anguilla e quindi il raggiungimento degli habitat idonei alla loro 

crescita (Fig. 16).  

 

 

2.2.3.3. Misure da adottare nel breve periodo (anguille gialle e argentine) 

Al fine di tutelare la popolazione di anguille adulte (gialle e argentine) nonché favorire la 

migrazione verso il mare, il Piano prevede la riduzione dello sforzo di pesca. In particolare è 

stata interdetta la pesca delle anguille gialle sia nelle acque interne che nelle zone lagunari, 

mentre lo sforzo di pesca delle anguille argentine è stato ridotto del 25%. Per quanto concerne 

il monitoraggio della biomassa di anguilla argentina, non essendoci dati pregressi a livello 

regionale e date le diverse metodologie di censimento tra le varie Province, il Piano prevede 

Fig. 15 – Installazione di scale di monta per le 

anguille 

Fig. 16 – Giovane esemplare di A. anguilla in 

risalita su scala di monta 
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l’attivazione di un programma di monitoraggio a livello regionale, distinto per le varie 

tipologie di habitat (fiumi, laghi, lagune), al fine di ottenere una stima accurata su base 

scientifica della popolazione. Sulla scorta dei dati ottenuti, si può quindi definire, in maniera 

adeguata, la quota del 40% indicata dal Regolamento comunitario. Nella fase transitoria 

prevedente l’elaborazione di tale programma, il Piano predispone la liberazione in mare di 4 

tonnellate di anguille argentine, provenienti da valli da pesca, nell’arco di un quinquennio, 

come risposta immediata alle disposizioni del Regolamento. Inoltre, si prevede la liberazione 

di giovanili di A. anguilla, sia negli ambienti fluviali che in quelli lagunari-vallivi. In 

particolare, si prevede il rilascio di 1.000 kg/anno nei sistemi fluviali e 1.600 kg/anno nelle 

lagune/valli, al fine di ottenere quantitativi di 40.000 kg/anno e di 60.000 kg/anno di anguille 

argentine, rispettivamente. Per verificare gli effetti delle misure adottate nel lungo periodo, il 

Piano prevede l’istituzione di un adeguato sistema di monitoraggio delle produzioni relative 

all’attività di pesca e di acquacoltura. 

 

2.2.3.4. Misure da adottare nel medio-lungo periodo (anguille gialle e argentine) 

Queste prevedono essenzialmente l’eliminazione degli ostacoli alla migrazione presenti lungo 

i corsi d’acqua e quindi, contestualmente all’attività di censimento di tali ostacoli, viene 

prevista una valutazione sull’interferenza di questi alla discesa verso il mare delle anguille 

argentine, nonché l’individuazione di possibili opere di intervento a riguardo. 

 

2.2.3.5. Misure trasversali e conseguimento dell’obiettivo Reg. CE n. 1100/07 

Una delle principali misure trasversali previste dal Piano di Gestione Regionale è la 

realizzazione di un “vivaio territoriale”, attraverso la predisposizione di un progetto specifico 

che vede il coinvolgimento dei vallicoltori veneti nella gestione della risorsa. Questo progetto 

prevede la semina di ragani nei bacini vallivi, l’accrescimento di questi fino allo stadio di 

anguilla argentina e la successiva cattura al lavoriero con liberazione di una certa quota in 

mare. Inoltre, nel medio-lungo termine, il Piano prevede la possibilità di allestire una cecheria 

di riferimento per la Regione con funzione di nursery, dedicata allo svezzamento di ceche per 

l’ottenimento di ragani da destinare al ripopolamento nelle acque libere. Tale attività 

garantirebbe al contempo la tracciabilità, nonché la qualità del materiale da semina, 

aumentando così le probabilità di successo della stessa. Un’altra misura trasversale di estrema 
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importanza è la comunicazione volta a sensibilizzare i pescatori professionali e sportivi sulle 

problematiche riguardanti l’anguilla europea. Inoltre, il Piano prevede che questa attività sia 

rivolta anche nei confronti della popolazione risiedente nei territori che per tradizione sono 

legati al consumo e alla produzione della specie, anche mediante il coinvolgimento diretto dei 

soggetti in alcune misure gestionali. Tra le altre misure, infine, si contempla il miglioramento 

della qualità degli habitat maggiormente interessati dalla presenza di A. anguilla, nonché 

l’attuazione di programmi di contenimento dei predatori (ad es. Phalacrocorax carbo e 

Silurus glanis), l’applicazione di un modello univoco per il corretto censimento delle 

popolazioni (modello demografico DEMCAM) e l’adozione di un Regolamento regionale 

specifico riguardante l’anguilla in modo tale da coordinare le iniziative e le azioni in tutto il 

territorio veneto. Per quanto concerne gli adempimenti comunitari (ridurre la mortalità 

antropogenica, al fine di garantire il passaggio in mare di almeno il 40% della biomassa di 

anguilla argentina), sulla stima delle produzioni regionali riferite al 1980, l’obiettivo della 

Regione Veneto ammonta a 119,3 tonnellate. Grazie alle misure previste dal Piano e relative 

alla riduzione dello sforzo di pesca, agli interventi di ripopolamento con giovanili nei diversi 

ambienti e alla liberazione in mare di 4.000 kg/anno di anguille argentine provenienti dalle 

valli da pesca, l’obiettivo di lungo periodo dovrebbe essere raggiunto nell’anno 2016. 
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PRODUZIONE DI ANGUILLA EUROPEA PER IL RIPOPOLAMENTO 

NELLA REGIONE VENETO 
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PRODUZIONE DI ANGUILLA EUROPEA PER IL RIPOPOLAMENTO NELLA 

REGIONE VENETO 

 

3.1. SCOPO DELLA TESI 

Come visto precedentemente, il Piano di Gestione Regionale della Regione Veneto prevede 

tra le misure trasversali, quale ulteriore ipotesi per la salvaguardia dell’anguilla europea, la 

possibilità di allestire “una cecheria con funzione di nursery”. Tale attività, ad oggi, non è 

stata ancora concretizzata, pertanto, al fine di perseguire gli obiettivi preposti dal 

Regolamento (CE) 1100/2007 e sostenere le politiche regionali in materia di ripopolamento e 

salvaguardia dello stock nella Regione, si è deciso di avviare un progetto presso il Centro 

Ittico Sperimentale “Bonello” di Veneto Agricoltura (Porto Tolle, Rovigo) finalizzato alla 

creazione di un Centro Regionale di riferimento per la produzione e lo svezzamento di 

giovanili di Anguilla anguilla da destinare esclusivamente al ripopolamento nelle acque 

libere. L’attività, oltre a garantire in futuro la parziale copertura dei fabbisogni annuali di 

ragani da parte dei soggetti attivi nei ripopolamenti, fornirebbe ulteriori garanzie sulla 

tracciabilità e la qualità, riferita alle caratteristiche sanitarie e genetiche, del materiale da 

semina. Il progetto ha visto il coinvolgimento dell’Università di Bologna – Dipartimento di 

Scienze Mediche Veterinarie per condurre uno studio prevedente due obiettivi principali: 

- Mettere a punto un adeguato protocollo alimentare in grado di svezzare e accrescere 

proficuamente ceche/ragani garantendo quindi loro maggiori probabilità di 

sopravvivenza una volta liberati nell’ambiente naturale (ripopolamento) 

 

- Utilizzare fonti alimentari reperibili nel bacino vallivo del Centro Ittico Sperimentale 

Bonello, al fine di garantire la maggiore sostenibilità delle produzioni e, al contempo, 

adattare dal punto di vista sensoriale gli animali al pabulum più frequentemente 

riscontrabile in natura 
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3.2. MATERIALI E METODI DELLA PROVA 

3.2.1. Impiantistica 

La prova sperimentale è stata condotta nell’avannotteria del Centro Ittico Sperimentale 

Bonello di Veneto Agricoltura, ubicato nel comune di Porto Tolle (RO). Il Centro è una valle 

da pesca di circa 50 ha di estensione, derivata da attività di bonifica di un ex comprensorio 

umido ora soggetto a coltivazione. L’avannotteria è costituita da una struttura coperta 

(tipologia a serra) (Fig. 17) dotata di numerose vasche, alcune delle quali sono state adottate 

per la sperimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare sono state utilizzate: 

- 12 vasche in materiale plastico atossico di forma rettangolare e di volume unitario di 

180 L (Fig. 18). L’impianto era in grado di garantire 2 ricambi/h e di mantenere la 

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

grazie alla presenza di n. 2 diffusori porosi/vasca alimentati da una elettrosoffiante; 

 

- 4 vasche in vetroresina di forma circolare e di volume unitario di 2800 L (Fig. 19). 

L’impianto era in grado di garantire 2-3 ricambi/h e di mantenere la concentrazione di 

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

presenza di n. 1 diffusore poroso/vasca alimentato da una elettrosoffiante. 

Fig. 17 – Avannotteria del Centro Ittico Sperimentale Bonello 

(Porto Tolle, RO) 
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Al fine di evitare possibili fughe degli animali, date le spiccate doti di movimento 

dell’anguilla anche al di fuori dell’ambiente acquatico, sono state applicate sui bordi delle 

vasche delle fasce in vetroresina all’occorrenza sagomate in modo tale che sporgessero 

all’interno delle vasche stesse di qualche centimetro; inoltre, il livello dell’acqua è stato 

mantenuto più basso di quello normalmente previsto, al fine di evitare che gli animali 

riuscissero comunque a raggiungere il bordo (Fig. 20). 

 

 

 

Date le abitudini notturne della specie e l’elevata presenza di luce all’interno 

dell’avannotteria, al fine di non apportare eccessivo stress agli animali si è provveduto a 

Fig. 18 – Vasche di forma rettangolare utilizzate 

per la prova 

Fig. 19 – Vasche in vetroresina di forma circolare 

utilizzate per la prova 

Fig. 20 – Particolare della vasca che evidenzia la fascia in vetroresina installata e il livello dell’acqua 

scongiuranti il rischio di fughe 
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ricoprire parzialmente le vasche circolari utilizzate per la prova con dei telai in legno 

autocostruiti ricoperti da ombreggiante, in modo tale da ridurre la luminosità all’interno delle 

stesse. Non potendo applicare tale accorgimento alle vasche rettangolari per motivi di ridotto 

spazio, si è provveduto ad oscurare il lato esterno e la copertura superiore dell’avannotteria 

nella zona dove erano collocate le vasche (Fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascuna vasca adottata nella sperimentazione 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 60 µ) (Fig. 22), n. 1 filtro a sabbia in pressione (Fig. 23) e n. 2 filtri 

biologici (Ø 0,1 m – h 2,2 m – materiale filtrante del tipo bio-balls) (Fig. 24) disposti in 

sequenza. L’impianto non è stato dotato di sistemi di controllo della temperatura 

(refrigeratore/riscaldatore), di disinfezione dell’acqua (lampade UV e/o ozonizzatore) e di 

sistemi di controllo del fotoperiodo (speciali lampade collegate ad un timer): la giustificazione 

di tale scelta risiedeva nella volontà di abbattere i costi di produzione e, contemporaneamente, 

mantenere condizioni ambientali simili a quelle presenti nel bacino vallivo. Per mantenere 

dunque un’adeguata qualità dell’acqua di allevamento all’interno del circuito, è stato previsto 

un ricambio parziale con acqua esterna pari a circa 5 ricambi/giorno. Si è deciso di condurre 

la prova sperimentale in acqua dolce, opportunamente prelevata da un canale irriguo adiacente 

al Centro, data la volontà iniziale di utilizzare i ragani per attività di ripopolamento nelle 

acque interne della Regione al termine della prova stessa. 

Fig. 21 – Copertura oscurante all’esterno dell’avannotteria 
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3.2.2. Reperimento dei ragani di anguilla europea 

L’attività sperimentale ipotizzata originariamente in fase di proposta del progetto prevedeva 

l’impiego di ceche della specie Anguilla anguilla per la conduzione di una prova di 

svezzamento. Tuttavia, data l’impossibilità di reperimento di tale materiale riscontrata presso 

i commercianti di pesce selvatico, i pescatori, nonchè alcuni produttori e Associazioni/Enti 

pubblici a livello nazionale ed europeo, si è deciso di procedere alla sperimentazione con 

l’impiego di ragani selvatici disponibili al momento e provenienti da un’azienda ittica veneta. 

Il lotto di animali, preventivamente sottoposto ad una verifica dello stato sanitario, è stato 

trasferito mediante sacchi in polietilene contenenti acqua e ossigeno (Fig. 25) presso 

l’avannotteria del Centro Ittico Sperimentale Bonello. Successivamente è stata avviata una 

procedura di acclimatazione dei pesci mediante alcuni ricambi d’acqua nei sacchi di trasporto, 

allo scopo di minimizzare le differenze ambientali sussistenti tra le condizioni di trasporto e 

Fig. 22 – Filtro meccanico a tamburo 

Fig. 23 – Filtro a sabbia in pressione 

Fig. 24 – Filtri biologici 
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quelle relative all’impianto in cui sono stati ospitati, dopodiché si è proceduto al prelievo di 

un campione rappresentativo per le analisi biometriche e genetiche (Fig. 26). 

 

 

3.2.3. Analisi biometriche 

All’inizio della prova e periodicamente durante l’allevamento sono state effettuate delle 

analisi biometriche sugli animali per verificare il loro accrescimento (Fig. 27). Il medesimo 

giorno di arrivo del lotto sperimentale, si è proceduto al prelievo di un campione cospicuo di 

soggetti (53 animali, pari al 25% dei soggetti destinati alla prova) al fine di determinare alcuni 

parametri quali: 

- Lunghezza del corpo (BL in cm), 

- Peso del corpo (BW in g), per il calcolo del 

- Fattore di condizione di Fulton (K) (K: condition factor =  100*BW BL
-3

) 

Al fine di agevolare le operazioni di rilievo e per non apportare ulteriore stress ai pesci, si è 

provveduto ad anestetizzare preventivamente gli animali mediante l’impiego di fenossietanolo 

(0,4 mL/L). Per il rilievo del peso ci si è avvalsi di una bilancia elettronica (grado di 

precisione: ± 0,1 g) specifica per animali vivi. La lunghezza totale dei soggetti è stata 

misurata dall'apice del muso, a bocca chiusa, all'estremità posteriore della pinna caudale, 

utilizzando un apposito strumento in plexiglass (ittiometro) in grado di immobilizzare e 

mantenere rettilineo il pesce per la durata delle operazioni. Il fattore di condizione di Fulton 

(K) è  un indice in grado di evidenziare in modo efficace la condizione corporea del pesce 

esaminato e quindi il suo stato nutrizionale. La particolarità di questo indice è che pone una 

Fig. 25 – Ragani all’interno del sacco di trasporto Fig. 26 – Campione di animali prelevato per le analisi 
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condizione di crescita del pesce isometrica, cioè che la forma del pesce non vari al crescere 

dell’individuo. Proprio per questo, data l’estrema variabilità di forma fra le varie specie 

ittiche, ogni specie considerata presenta indici differenti, che assumono valori inferiori nei 

pesci caratterizzati da una forma più longilinea (come nel caso dell’anguilla). Nell’ambito 

dunque della stessa specie tale indice, influenzato da innumerevoli situazioni ambientali e 

soprattutto trofiche, è in grado di esprimere quantitativamente lo stato di maggiore o minore 

benessere degli individui in relazione alla loro corposità, valutata attraverso il peso e la 

lunghezza. Il riscontro di valori di K che si discostano da quelli tipici della specie di 

appartenenza può indicare la scarsità o assenza di fonti alimentari, situazioni di 

sovrappopolamento o presenza di fattori ambientali/antropici che limitano il periodo utile 

all'accrescimento. 

 

 

3.2.4. Analisi genetiche 

Il giorno di arrivo del lotto, ad alcuni animali sottoposti a biometria, sempre previa anestesia, 

è stato prelevato un campione di tessuto (porzione di pinna pettorale) (Fig. 28), collocato in 

Fig. 27 – Fasi delle analisi biometriche sulle anguille 



52 

 

provette eppendorf contenenti una soluzione di etanolo al 95% e trasportate successivamente 

ai laboratori dell’Università di Bologna - sede di Cesenatico per le relative analisi di carattere 

genetico.  

 

 

I campioni di tessuto prelevati sono stati sottoposti ad estrazione del DNA sotto vuoto tramite 

il kit Wizard SV Genomic DNA Purification System (Promega) (Fig. 29), secondo il 

protocollo fornito dal produttore e successivamente sottoposti ad amplificazione genica di 

tratti di DNA mitocondriale specifici per l’identificazione di specie, dopo averne messo a 

punto le condizioni sperimentali ottimali. Gli ampliconi sono poi stati separati su gel di 

agarosio al 2,5% (Fig. 30) al fine di verificare che le dimensioni dei frammenti fossero 

corrispondenti a quelle note in bibliografia per la specie anguilla europea (Anguilla anguilla). 

Fig. 28 – Prelievo di un campione di tessuto per le analisi genetiche 

Fig. 29 – Fase di estrazione del DNA dai campioni 

prelevati 

Fig. 30 – Separazione dei frammenti di DNA 

mediante elettroforesi su gel di agarosio 
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3.2.5. Preparazione dell’alimento 

Per lo svezzamento e l’accrescimento dei ragani inerenti alla prova è stato elaborato un 

programma alimentare che prevedeva l’impiego di fonti alimentari naturali reperibili nel 

bacino vallivo del Centro Bonello (autoproduzione), con lo scopo di garantire la 

sopravvivenza delle forme giovanili una volta liberate in natura (ripopolamento). Tale 

programma è stato messo a confronto con una tecnica di svezzamento solitamente utilizzata 

nell’anguillicoltura tradizionale intensiva e prevedente la somministrazione di un pastone 

umido semisolido costituito da percentuali variabili di pesce fresco tritato (sardine), farina 

micronizzata per anguille e olio di pesce. Le diete sperimentali, a differenza della dieta 

tradizionale di controllo, prevedevano come fresco tritato l’impiego di latterini (Atherina 

boyeri) (Fig. 31) e di gamberetti di laguna (Palaemon spp.) (Fig. 32), tra le prede più 

frequenti dell’anguilla europea negli ambienti lagunari costieri.  

 

 

Più precisamente, sono state elaborate 4 diete: 

1) Pastone umido a base di sardine (Sardina pilchardus) e farina micronizzata per 

anguille (Skretting – Classic Eel Mash) (dieta tradizionale di controllo); 

2) Pastone umido a base di gamberi (Palaemon spp.) reperiti in Valle Bonello, farina 

micronizzata e olio di fegato di merluzzo; 

3) Pastone umido a base di latterini (Atherina boyeri) reperiti in Valle Bonello, farina 

micronizzata e olio di fegato di merluzzo; 

4) Pastone umido a base di gamberi e latterini (Palaemon spp.; Atherina boyeri) reperiti 

in Valle Bonello, farina micronizzata e olio di fegato di merluzzo. 

Fig. 31 – Atherina boyeri Fig. 32 – Palaemon sp. 
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Le diete sono state formulate in maniera tale da risultare isoenergetiche, attraverso la 

variazione delle percentuali dei vari componenti che costituivano i pastoni. Al fine di incidere 

il meno possibile sui costi di produzione, si è deciso di non utilizzare l’olio di fegato di 

merluzzo nella dieta di controllo (sardina) e di ricorrere alla percentuale di farina micronizzata 

più bassa possibile che garantisse, comunque, una buona tenuta in acqua del pastone. La 

densità energetica della dieta di controllo è stata poi presa come riferimento per l’elaborazione 

delle diete sperimentali (Tab. 2). 

 Tab. 2 – Composizione delle diete e relative densità energetiche 

Fig. 33 – Fasi di preparazione dell’alimento 
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Tutti i pastoni sono stati ottenuti previa omogeneizzazione e pesatura dei vari alimenti freschi 

(sardine, latterini, gamberi), dopodiché si è provveduto alla determinazione dei quantitativi 

delle altre componenti per ogni singola dieta secondo percentuale. Pesate adeguatamente le 

altre componenti si è proceduto all’amalgamazione e quindi alla preparazione delle razioni 

giornaliere (Fig. 33). 

 

3.2.6. Protocollo sperimentale 

L’attività sperimentale, che ha avuto una durata complessiva di 53 giorni, ha previsto due fasi: 

- la prima di Svezzamento, in cui i ragani, nel giorno di arrivo al Centro (giorno 0), 

sono stati equamente divisi in seguito a biometria (2,84 kg/m
3
) nelle 12 vasche 

rettangolari (n.3 vasche/tipologia di alimentazione) e mantenuti per una durata 

complessiva di 30 giorni. Dopo un breve periodo di ambientamento, al giorno 3 si è 

proceduto alla somministrazione dell’alimento ad libitum: il pastone veniva distribuito 

manualmente su apposite mangiatoie galleggianti autocostruite (n.1/vasca) 2 

volte/giorno (ore 8:00 e ore 15:30) in quantità pari al 10% della biomassa/vasca/giorno 

fino al giorno 15 compreso, dopodichè la razione alimentare è stata aumentata al 15% 

della biomassa/vasca/giorno (Tab. 3). Al termine della fase di svezzamento tutti i 

ragani sono stati raccolti e sottoposti ad analisi biometrica (giorno 32). 

 

- la seconda di Accrescimento, in cui i ragani sono stati trasferiti nelle 4 vasche 

circolari (n.1 vasca/tipologia di alimentazione) e mantenuti per una durata 

complessiva di 23 giorni. Al fine di non apportare ulteriore stress agli animali, in 

seguito alle operazioni manuali e alla collocazione in un nuovo ambiente, 

l’alimentazione è stata ripresa il giorno successivo al trasferimento: il pastone veniva 

distribuito manualmente su mangiatoie galleggianti autocostruite (n.2/vasca) 2 volte al 

giorno (ore 8:00 e ore 15:30) in quantità pari al 15% della biomassa/vasca/giorno. 

Tab. 3 – Programma alimentare della prova 
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Sia durante la fase di svezzamento che in quella di accrescimento sono state adottate densità 

di allevamento ridotte al fine di mantenere condizioni non eccessivamente dissimili da quelle 

naturali. Per tutta la durata della sperimentazione gli animali sono stati mantenuti in 

condizioni di temperatura e fotoperiodo naturale. Quotidianamente il personale aziendale 

effettuava una pulizia delle vasche mediante un sifone munito di setaccio. Gli eventuali 

soggetti deceduti venivano prontamente rimossi e registrati per la determinazione della 

mortalità. Tutte le anguille morte durante la prova, comprese quelle sacrificate per le verifiche 

sanitarie, sono state raccolte e conservate in contenitori chiusi all’interno dell’apposito 

congelatore aziendale (ai sensi del D. Lgs 148/2008) in attesa di essere smaltite secondo 

normativa. Al termine della prova tutti gli animali sono stati raccolti, sottoposti ad analisi 

biometrica ed infine acclimatati gradualmente alle condizioni di salinità presenti nella Valle 

per il successivo rilascio. 

180 l 180 l 180 l 

180 l 180 l 180 l 

180 l 180 l 180 l 

180 l 180 l 180 l 

SARDINA 

GAMBERO 

LATTERINO 

GAMBERO 

LATTERINO 

2800 l 

2800 l 

2800 l 

2800 l 

SVEZZAMENTO                
(giorni 0-30) 

ACCRESCIMENTO            
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Fig. 34 – Schema riassuntivo delle fasi della prova 
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(giorno 30) 
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3.2.7. Determinazione dei parametri chimico-fisici dell’acqua 

Durante la sperimentazione sono state eseguite analisi dell’acqua che prendevano in 

considerazione i principali parametri chimico-fisici: 

- Temperatura (°C); 

- Ossigeno disciolto (ppm); 

- Salinità (‰); 

- pH; 

- Ammoniaca totale (NH3 – NH4
+
); 

- Nitriti (NO2
-
). 

Alcuni parametri, quali temperatura (°C), ossigeno disciolto (ppm) e pH, sono stati 

determinati quotidianamente direttamente in vasca attraverso l’utilizzo di strumentazioni 

elettroniche portatili (YSI mod.55 con sonda Crison mV-506); a cadenze variabili veniva 

determinata la salinità grazie all’ausilio di un rifrattometro (Milwaukee mod. MR100ATC); 

per la determinazione dell’ammoniaca totale (NH3 – NH4
+
) e dei nitriti (NO2

-
) venivano 

prelevati settimanalmente dei campioni d’acqua e trasportati presso i laboratori 

dell’Università di Bologna – sede Cesenatico.  L’analisi prevedeva l’utilizzo di appositi 

reagenti colorimetrici (specifici per ogni analita) addizionati a 5 ml di acqua di provenienza 

dalle vasche di allevamento, preventivamente versati in una cuvetta in quarzo trasparente per 

Fig. 35 – Fase di alimentazione delle anguille su mangiatoie galleggianti 

autocostruite utilizzate nella prova 
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la successiva lettura del campione mediante spettrofotometro, al fine di determinare le 

concentrazioni delle sostanze ricercate, espresse in mg/L. 

 

3.2.8. Verifica dello stato sanitario 

Il giorno di arrivo del lotto sperimentale, alcuni ragani sono stati prelevati e trasportati vivi 

presso i laboratori dell’Università di Bologna per effettuare una verifica dello stato sanitario. 

Durante la prova sono stati svolti dei sopralluoghi periodici da parte di un consulente esperto 

ittiopatologo per verificare lo stato di salute degli animali. 

 

3.3. RISULTATI E DISCUSSIONE 

In questa prova sperimentale la ricerca si è proposta di studiare il comportamento di ragani di 

anguilla europea (Anguilla anguilla, L.) mantenuti in ambiente controllato per una 

valutazione sul loro accrescimento e la loro sopravvivenza utilizzando le potenzialità 

alimentari reperibili all’interno del bacino vallivo del Centro Ittico Sperimentale Bonello.  

 

3.3.1. Analisi genetiche 

I risultati delle analisi genetiche condotte sui ragani prelevati casualmente all’arrivo del lotto 

sperimentale, hanno mostrato, su  tutti i campioni analizzati, frammenti di dimensioni 

compatibili con quelle note per A. anguilla, confermando pertanto la specie di appartenenza. 

 

3.3.2. Analisi biometriche 

I ragani di anguilla utilizzati per la prova, presentavano all’arrivo una discreta omogeneità di 

taglia (peso medio 29,80 g; lunghezza media 27,73 cm). Per tutta la durata della prova gli 

animali hanno evidenziato una costante crescita ponderale: i ragani alimentati con la dieta 

prevedente sardina (Sardina pilchardus) hanno quasi raggiunto i 50 g di peso finale, quelli 

alimentati con la dieta prevedente latterino (Atherina boyeri) hanno superato i 53 g, mentre i 

pesci alimentati con le diete prevedenti gambero (Palaemon spp.) e gambero/latterino 
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(Palaemon spp.; Atherina boyeri) hanno raddoppiato il loro peso iniziale (63,94 g e 61,09 g  

rispettivamente) (Tab. 4).  

 

 

Tab. 4 – Dati relativi alla prova sperimentale 

Graf. 8 – Andamento dei pesi medi delle anguille durante la prova 
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I pesi medi finali delle anguille alimentate con le diete prevedenti gambero e 

gambero/latterino sono risultati, infatti, statisticamente superiori rispetto alle altre due diete 

(Graf. 10). Questa differenza, seppur non confortata statisticamente, è stata evidenziata già a 

metà prova con il campionamento intermedio (giorno 32) (Graf. 9). 

 Graf. 9 – Analisi statistica dei risultati relativi al peso medio intermedio (32 d) 

Graf. 10 – Analisi statistica dei risultati relativi al peso medio finale (53 d) 
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Per quanto riguarda la lunghezza media raggiunta dagli animali, i dati ottenuti, pur 

rispecchiando quelli relativi al peso medio (Graf. 11), non sono risultati statisticamente 

differenti, sia nel campionamento intermedio che in quello finale (Graf. 12 e 13). Da 

osservare la notevole deviazione standard dei ragani alimentati con la dieta sardina (± 3,79 

cm) che mette in evidenza la forte eterogeneità di taglia degli animali a fine prova (Graf. 13). 
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Graf. 11 – Andamento delle lunghezze medie delle anguille durante la prova 

Graf. 12 – Analisi statistica dei risultati relativi alla lunghezza media intermedia (32 d) 
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Per quanto riguarda il fattore di condizione di Fulton (K), i campionamenti hanno evidenziato 

un trend positivo in tutte le tipologie di alimentazione, passando da un valore iniziale di 0,14 

in fase di semina sino a valori di 0,17 - 0,20 riscontrati in fase di raccolta (Graf. 14).  

Graf. 13 – Analisi statistica dei risultati relativi alla lunghezza media finale (53 d) 
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Graf. 14 – Andamento dei fattori di condizione (K) medi delle anguille durante la prova 
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Nella dieta a base di sardina i valori di K riscontrati sono risultati del tutto sovrapponibili a 

quelli tipici della specie considerata nelle sue forme giovanili ma statisticamente inferiori a 

quelli osservati sui ragani alimentati con i prodotti reperiti in Valle Bonello (Graf. 16). 

Particolarmente corposi sono risultati i pesci alimentati con le diete comprendenti gambero e 

gambero/latterino: il fattore di condizione K degli animali alimentati con la dieta prevedente 

gambero è risultato statisticamente superiore già al campionamento intermedio (Graf. 15). 

Sembra evidente che la presenza di crostacei nella dieta delle giovani anguille influenzi 

positivamente il loro stato nutrizionale. La buona corposità registrata anche nella prima fase 

della prova (svezzamento) mette in evidenza, inoltre, come i ragani abbiano accettato di buon 

grado la dieta già dai primi giorni di alimentazione. 

 Graf. 15 – Analisi statistica dei risultati relativi all’indice K medio intermedio (32 d) 

Graf. 16 – Analisi statistica dei risultati relativi all’indice K medio finale (53 d) 
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3.3.3. Mortalità 

Il buon livello nutrizionale delle anguille è stato confermato anche dal basso grado di 

mortalità che è stato registrato a fine prova e che non ha raggiunto il 10% in nessuno dei 

gruppi sperimentali. Più precisamente, solo dopo 12 giorni di allevamento è stata registrato il 

primo animale deceduto mentre le maggiori mortalità sono state osservate nel periodo fine-

svezzamento inizio-accrescimento. Antecedentemente a questo periodo è stato osservato un 

progressivo peggioramento delle condizioni ambientali in vasca dettate da un eccessivo 

intorbidamento dell’acqua. La forma rettangolare delle vasche, il fondo piano e lo scarico 

posizionato superiormente rispetto ad esso hanno, evidentemente, favorito l’accumulo di 

particolato organico e inorganico in vasca nonostante le operazioni di pulizia giornaliera. 

Queste condizioni potrebbero aver determinato l’aumento della mortalità riscontrato, pertanto 

il sistema così progettato è risultato non adatto al mantenimento di anguille alimentate con 

pastone umido. Rilevante è, invece, il risultato ottenuto nelle vasche in cui ragani venivano 

alimentati con la dieta a base di gambero, dove è stata registrata una sopravvivenza del 100%.  

 

 

3.3.4. Determinazione dei parametri chimico-fisici dell’acqua 

Il quadro generale delle analisi dell’acqua di allevamento condotte non ha evidenziato 

particolari aspetti negativi. Dai parametri chimico-fisici è emersa una situazione favorevole 

alla vita dei pesci: la concentrazione di azoto ammoniacale (NH3-NH4
+
) si è sempre 
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Graf. 17 – Andamento della mortalità registrata durante la prova 
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mantenuta su valori piuttosto contenuti e non ha  mai superato gli 0,3 mg/L, valore 

quest’ultimo, registrato in seguito all’introduzione delle anguille in vasca. Analogamente, i 

nitriti (NO2
-
) hanno presentato valori iniziali di 0,5 mg/l, poi scesi progressivamente durante il 

corso della prova. I valori massimi dei composti azotati registrati ad inizio prova sono 

ragionevolmente da imputarsi ad una maturazione non completa del biofiltro. Relativamente 

al pH, questo si è mantenuto attorno a valori di 7,9 – 8,7 (Tab. 5). Per quanto riguarda 

l’ossigeno disciolto, le concentrazioni riscontrate in occasione delle misurazioni giornaliere 

sono risultate comprese tra 6,1 e 9,1 ppm (Fig. 54); la percentuale di saturazione è risultata 

sempre superiore al 70% e comunque sempre al di sopra dei valori di criticità valutabili 

attorno ai 3 – 4 ppm e 60% rispettivamente. 

 

 

 

La temperatura dell’acqua nella prima settimana di allevamento ha presentato valori compresi 

fra i 18,4 e i 21,4 °C, dopodiché si è innalzata progressivamente, mantenendosi comunque 

entro valori di 25-29 °C, del tutto compatibili con la vita e la crescita delle anguille. 

 pH N-NH4
+
 (mg/l) N-NO2

-
 (mg/l) 

Giorni 0 - 53 7,9 – 8,7 0 – 0,3 0 – 0,5 
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Graf. 18 – Andamento della temperatura e della concentrazione di ossigeno disciolto durante la prova 

Tab. 5 – Valori minimi e massimi dei parametri chimici dell’acqua registrati durante la prova 
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Solamente nell’ultima settimana della prova la temperatura ha superato i 30 °C (Graf. 18), 

raggiungendo un valore massimo di 31,9 °C che non ha comunque influito sulla vitalità degli 

animali. Tuttavia è da segnalare che l’elevata temperatura ha contribuito indirettamente a 

determinare la chiusura della prova anzitempo al giorno 53; infatti, il giorno antecedente 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’areazione). 

Il fermo impianti è durato dalle 16:30 circa alle 7:00 del giorno successivo e questo, proprio 

in concomitanza delle elevate temperature del periodo, ha determinato la morte del 75% degli 

animali allevati, pertanto si è ritenuto opportuno concludere la prova in quel momento.  

Per quanto concerne la salinità, i valori registrati durante la sperimentazione sono stati di 2 ± 

1 ‰ ad eccezione di un periodo intermedio alla prova nel quale la concentrazione salina è 

stata innalzata progressivamente sino a valori di 12-13 ‰ e mantenuta per circa una settimana 

(Graf. 19). L’innalzamento della salinità, ottenuto tramite miscelazione con acqua proveniente 

dalla Valle, è stato programmato volontariamente come trattamento nei confronti di una 

moderata infestazione da Ichthyophthirius multifiliis, riscontrata dall’analisi parassitologica 

effettuata presso i laboratori dell’Università di Bologna sugli animali campionati ad inizio 

prova. 
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Graf. 19 – Andamento della salinità durante la prova 
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3.3.5. Verifica dello stato sanitario 

Come accennato in precedenza, su alcuni soggetti prelevati a inizio prova, è stata riscontrata 

una moderata infestazione da Ichthyophthirius multifiliis, protozoo ciliato parassita d’acqua 

dolce in grado di determinare elevate mortalità se presente in misura eccessiva. Tuttavia, 

l’innalzamento volontario della salinità oltre valori di 10 ‰ per circa 7-10 giorni è risultato 

efficace come trattamento nei confronti del parassita che non è stato più riscontrato nei 

campionamenti successivi all’intervento. Per quanto riguarda i soggetti deceduti durante la 

prova (14 in totale), questi presentavano tutti la medesima sintomatologia, caratterizzata 

esternamente da una grave erosione della pinna e del peduncolo caudale e una discolorazione 

cutanea multifocale. Internamente, si poteva osservare splenomegalia e un quadro anemico 

generalizzato (Fig. 36).  

 

Fig. 36 – Sopra: soggetto moribondo 

manifestante la sintomatologia; A fianco: 

immagini relative ad un esame necroscopico 

di un animale deceduto.  
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Viste le mortalità estremamente contenute e concomitanti con un peggioramento delle 

condizioni ambientali in vasca, le quali a loro volta possono aver contribuito, assieme ad altri 

fattori stressanti, a determinare immunodepressione negli animali, è possibile presupporre che 

tale sintomatologia possa essere stata causata da patogeni opportunisti (come ad es. 

Aeromonas hydrophila). 

 

3.3.6. Termine prova 

Al termine della prova sperimentale tutte le anguille sopravvissute sono state rilasciate nel 

bacino vallivo del Centro Bonello previo acclimatamento alle nuove condizioni di salinità 

(~20 ‰) e sentito il parere dei competenti Uffici Pubblici. 

 

 

 

 

Fig. 37 – Alcune fasi del rilascio delle anguille al termine della prova sperimentale 
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3.4. CONCLUSIONI 

Il progetto condotto nel Centro Ittico Sperimentale Bonello è risultato altamente innovativo in 

quanto si è configurato come uno studio sull’accrescimento delle forme giovanili di anguilla 

europea (Anguilla anguilla L.) da destinarsi al ripopolamento nutrite mediante l’impiego di 

pastoni umidi semisolidi costituiti da fonti alimentari facilmente reperibili all’interno del 

bacino vallivo del Centro stesso. Quest’ultimo, infatti, è caratterizzato da una ricca comunità 

bentonica e planctonica, costituita in buona parte da crostacei e piccoli pesci. 

In particolare i risultati hanno messo in evidenza come diete costituite da prodotti vallivi, 

quali gamberetti di laguna (Palaemon spp.) e latterini (Atherina boyeri), utilizzate 

nell’alimentazione di ragani di A. anguilla mantenuti in cattività, abbiano garantito una 

crescita sovrapponibile, se non superiore, a quella ottenuta con le metodiche standard 

utilizzate in anguillicoltura intensiva. Per quanto concerne le tipologie di alimento utilizzate 

per la preparazione delle diete sperimentali, il gamberetto di laguna (Palaemon spp.) sembra 

essere preferito al latterino (Atherina boyeri), come evidenziato dai risultati relativi alle due 

diete prevedenti tale alimento. 

I valori relativi al fattore di condizione (K) hanno confermato il buono stato nutrizionale e 

sanitario degli animali alimentati con pastoni umidi costituiti da prodotti freschi vallivi. In 

definitiva, le anguille ottenute erano caratterizzate da una buona corposità, una riattivazione 

dell’appetito e un’attitudine all’utilizzo di alimento fresco naturale. 

Considerato inoltre che l’anguilla è un pesce piuttosto sensibile ai cambi di alimentazione, 

impiegare una tipologia di pastone con caratteristiche simili al pabulum presente in natura, 

può garantire indubbi vantaggi in fase post-semina (riduzione dello stress e della mortalità).  

Ne consegue che eseguire una fase di svezzamento/accrescimento in cattività, anche non 

molto prolungata, con alimenti freschi autoprodotti, evitando quindi la semina diretta dei 

giovanili di A. anguilla appena acquistati, diventa un passaggio imprescindibile per garantire, 

in fase di ripopolamento,  un risultato positivo in termini di sopravvivenza. 
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