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PROGETTO LIFEEL LIFE19 NAT/IT/000851 
Urgent measures in the Eastern Mediterranean 

for the long term conservation of endangered 
European eel (Anguilla anguilla)

AVVIATO LIFEEL
IL PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE 
DELL’ANGUILLA EUROPEA

L’Anguilla europea (Anguilla anguilla) è una specie minacciata a 
livello del suo intero areale, inserita come “in pericolo critico” nelle 
liste redatte dall’Unione Internazionale per la Conservazione della 
Natura (IUCN) cosi come nella Lista Rossa dei pesci di acqua dolce 
redatta dalla Commissione Europea. Risulta inoltre protetta dal 
regolamento europeo EC 1100/2007, volto alla conservazione dello 
stock di questa specie, attraverso  l’adozione e implementazione 
di un Piano di Gestione Nazionale da parte di ogni Stato membro  
contenente le migliori misure di gestione e conservazione sito 
specifiche.
La conservazione dell’Anguilla risulta complessa a causa della 
particolare biologia della specie, che dopo aver trascorso circa 15 
anni accrescendosi nei fiumi, i riproduttori fanno ritorno al mare 
intraprendendo una migrazione di circa 6.000 km sino al Mar dei 
Sargassi dove si riproducono e muoiono. Le uova si schiudono e 
le larve (leptocefali) intraprendono il viaggio di ritorno che le vedrà 
arrivare come ceche, dopo circa 3/4 anni e dimensioni di c.a. 6-8 
cm, alla foce dei fiumi per risalirli riprendendo il ciclo.
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L’anguilla europea risulta minacciata a livello globale principalmente 
a causa di 4 fattori:
1. Pressione della pesca e acquacoltura, che impatta su tutte le classi 
di età;
 2. Frammentazione dei corsi d’acqua, impedendo la risalita dei corsi 
d’acqua per raggiungere aree idonee all’accrescimento;
 3. Presenza lungo i corsi d’acqua di  potenziali impatti, quali impianti 
idroelettrici senza strutture in grado di far evitare il passaggio delle 
anguille nelle turbine;
 4. Una generalizzata mancanza di informazione e attenzione per la 
conservazione della specie.

Vista aerea del fiume Ticino 
sublacuale, all’interno dell’area di 
progetto.
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IL PROGETTO IN BREVE
LIFEEL è l’acronimo per il progetto “Misure urgenti nel Mediterraneo 
Orientale per la conservazione a lungo termine dell’Anguilla europea”, 
un progetto di durata quadriennale (1/10/2020 – 31/12/2024) co-
finanziato per il 57,37% dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma Life Natura, con un budget totale di € 5.428.447.
Beneficiario coordinatore è la Regione Lombardia – D.G. Agricoltura, 
che coordina il lavoro degli 8 beneficiari associati di cui 7 italiani 
(Regione Emilia-Romagna, D.G. Agricoltura, Economia Ittica, Attività 
Faunistico venatorie; Università di Bologna; Università di Ferrara; 
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Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino; Parco delta del Po – 
Emilia Romagna; Parco Regionale Veneto Delta del Po e GRAIA s.r.l.) 
e 1 greco (Istituto di Ricerca sulla Pesca – DEMETER). Un importante 
sostegno finanziario al progetto è dato da 4 cofinanziatori: 
Fondazione Cariplo; Ufficio Caccia & Pesca Canton Ticino – Svizzera; 
Enel Green Power e Associazione Italiana Pesca Sportiva e Ricreativa.
Per l’Italia l’area di progetto corrisponde all’intero bacino del fiume 
Po, comprendente una superficie d’acqua utile all’anguilla pari a 
oltre 20.000 km2 lungo 4 regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna e Veneto) oltre al Canton Ticino, mentre in Grecia le attività 
si svolgono nell’area della Macedonia Orientale e nel Parco Nazionale 
della Tracia, comprendente il 24% della superfiche delle lagune e il 
9% di quella dei laghi greci.
Per far fronte alle minacce presenti, il progetto mette in campo le 
seguenti azioni concrete di conservazione:

• Impatto di pesca e acquacoltura: verrà sviluppato un protocollo 
per identificare i migliori riproduttori e favorirne il rilascio in natura 
a supporto dello stock selvatico. Inoltre verrà portato avanti un 
programma di riproduzione e allevamento in cattività, con lo scopo 
di produrre giovani da rilasciare in natura. 

• Frammentazione dell’habitat: si procederà a riattivare la 
connessione ecologica fluviale anche grazie alla costruzione di 
specifici passaggi per le anguille, riaprendo aree idonee alla specie.
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Ambiente subacqueo ricco di 
rifugi, habitat tipico dell’Anguilla in 
acqua dolce.
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• Mortalità dovuta alle turbine: verrà realizzato un sistema 
dimostrativo per scongiurare l’ingresso in turbina delle anguille in 
migrazione, e diffuso tra gli Enti gestori degli impianti.

• Mancanza di informazione sulla specie: il progetto prevede 
l’attivazione di una serie di attività mirate verso tutte le diverse 
categorie di portatori di interesse quali: studenti, pescatori, studiosi, 
referenti degli enti gestori...

Sulla base di quanto scaturito dalle diverse attività, il progetto 
provvederà a indicare le idonee misure gestionali da intraprendere 
per la conservazione dell’anguilla a livello delle aree di progetto, a 
supporto dei Piani regionali e nazionali, Italiano e Greco, sulla specie.
Per un approfondimento delle diverse tematiche affrontate dal 
progetto e le relative azioni, consulta il sito di progetto.

A pesca sul Lago 
Maggiore
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LO STRUMENTO 
COMUNITARIO LIFE
L’emanazione da parte della Commissione Europea delle Direttive 
2009/147/CE “Uccelli” e 92/43/CEE “Habitat” per la tutela e 
conservazione della specie e ambienti ha portato alla conseguente 
istituzione da parte dei Paesi Membri della Rete Natura 2000, 
costituita da:
• Z.S.C. (Zone Speciali di Conservazione), aree che ospitano habitat e 
specie presenti  negli Allegati della Direttiva Comunitaria “Habitat”,  
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che sono state designate per la loro protezione e conservazione sul 
lungo periodo. 
• Z.P.S. (Zone di protezione speciale), aree di importanza per la 
protezione e conservazione delle specie di uccelli selvatici, costituite 
sulla base della Direttiva Comunitaria “Uccelli”.
Questa Rete, focalizzata sulla gestione conservativa della biodiversità 
presente a livello europeo, ha segnato un importante momento per 
le politiche in campo ambientale, in quanto promuove  un concetto 
di conservazione che integra le politiche sociali ed economiche con 
quelle ambientali, introducendo inoltre nei singoli Stati membri la 
consapevolezza della condivisione di un patrimonio naturale comune.
A conferma della ricchezza di biodiversità presente, è importante 
ricordare come solo in Italia siano presenti oltre 2.700 siti di 
importanza comunitaria.
Per supportare concretamente i progetti volti al ripristino e 
conservazione degli ambienti e delle specie di interesse comunitario 
indicati nelle Direttive, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno 
adottato nel 1992 un regolamento che istituisce lo strumento 
finanziario comunitario denominato LIFE.  
 
La storia di Life è passata attraverso 5 fasi: Life I , attivo dal 1992 al 
1995, ha coinciso con la fase di avvio di questo programma a cui sono 
seguite altre quattro fasi – l’ultima conclusasi nel 2020 -  che hanno 
visto estendere le attività e la Rete Natura 2000 anche ai nuovi stati 
che hanno aderito all’Unione Europea. 
 
Per comprendere l’importanza di questo strumento per la 
conservazione dell’ambiente e della biodiversità a livello europeo, 
basterebbe ricordare come dal 1992, anno della sua istituzione, ad 
oggi questo programma ha co-finanziato più di 5.400 progetti per un 
valore totale di circa 6,5 bilioni di euro.

Il contributo alla biodiversità da 
parte del Programma LIFE della 
Comunità Europea.

PR
O

GR
AM

M
A

LI
FE

GR
AZ

IE

www.lifeel.eu



Programma LIFE
Italia-Grecia

Hai informazioni che potrebbero interessarci?
Vuoi fare una segnalazione?

CONTATTACI!
info@lifeel.eu

GRAIA srl, Via Repubblica, 1
21020 VARANO BORGHI (VA)

SITO WEB 
www.lifeel.eu

FACEBOOK
www.facebook.com/LIFEEL.eu/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/LIFEEL.eu/

YOUTUBE
hwww.youtube.com/user/LIFEEL.eu

Prodotto realizzato nell’ambito del Progetto LIFEEL finanziato con i fondi del 
programma LIFE - LIFE19 NAT/IT/000851
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Per la nuova fase 2021- 2027 che è in apertura a breve, la 
Commissione Europea ha proposto un budget di 5,4 bilioni di euro 
per i progetti relativi a 4 sub-programmi: natura e biodiversità, 
economia circolare e qualità della vita, mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico, e transizione verso energie pulite.
 
Per ulteriori informazioni sul programma Life e sui vari progetti 
finanziati, si rimanda ai siti ufficiale della Commissione Europea.

https://ec.europa.eu/easme/en/life

PROGETTO LIFEEL LIFE19 NAT/IT/000851

Redazione 

Testi: Franco Mari
Editing e progetto grafico: Stefania Trasforini
Foto: Mattia Nocciola

Mattia Nocciola. Fotografo-
videomaker professionista.
Collaborerà con il team di progetto 
per tutta la durata di LIFEEL.
Benvenuto nel gruppo di lavoro, 
Mattia!


