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PARCO DEL DELTA

Oltre 450mila euro per salvare l’anguilla del Delta

Il piano è nel programma europeo per conservare la popolazione del pesce a rischio estinzione

16/12/2020 - 20:03

Un progetto europeo per la salvaguardia dell’anguilla: il parco del Delta del Po ottiene un importante

�nanziamento. Attivato, dall’ente Parco Delta del Po, un progetto, all'interno del programma europeo Life-

Natura. Il titolo del progetto è “Life natura-Lifeel. Misure urgenti di conservazione per la popolazione di

anguilla europea (Anguilla anguilla) in pericolo di estinzione nel bacino �uviale del Po”.

Il progetto vede i seguenti partner nazionali e internazionali: capo�la del progetto Regione Lombardia - dg

agricoltura, regione Emilia Romagna, ente Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna, ente Parco naturale

regionale Delta del Po Veneto, UniFe-Università di Ferrara, UniBo-Università di Bologna, Parco lombardo della

Valle del Ticino, Graia Srl, Hellenic Agricultural Organisations “Demeter” - Fisheries Research Institute (Grecia).

L’importo totale progetto è di 5.428.447 euro, con un importo a favore dell’ente Parco Delta del Po Veneto

456.491 euro. La durata del progetto va dal primo ottobre 2020 al 31 dicembre 2024.

L'obiettivo generale del progetto è doppio: Lifeel mira alla conservazione a lungo termine dell’anguilla

europea nel bacino del �ume Po e nel suo Delta, ripristinando l'accesso ad un tratto di �ume per consentire la

migrazione sicura. Dall’altro lato ci si propone di redigere un documento di linee guida di gestione sulla

conservazione dell'anguilla, focalizzato sul bacino del �ume Po, ma replicabile in tutta Italia ed Europa, ai �ni

dell'attuazione del Regolamento Ce numero 1100/2007. Gli obiettivi saranno raggiunti grazie all’esperienza di

ricerca e agli interventi di gestione ambientale già acquisiti dai partner del progetto; e sviluppando strategie,

misure e tecniche di intervento parzialmente dimostrative e di tipo pilota.

Contro la minaccia della pressione della pesca e dell’acquacoltura verranno perseguiti due obiettivi: selezione

dei migliori esemplari allevati per rilasciarli in natura, in modo che possano svolgere l'intero ciclo di vita nel

Mar dei Sargassi, contribuendo alla conservazione delle specie; salvaguardare gli stock selvatici di novellame

per aiutare l'acquacoltura, mediante riproduzione arti�ciale e allevamento in valle.

Saranno inoltre attivati l’informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei portatori di interesse e

delle popolazioni del Delta del Po e del bacino �uviale del Po.

Ascolta 

A A A

Like 0

Ads by  (https://clickio.com/?

u
d

i

(sezioni/129/voce-reporter)
HOME(HTTPS://WWW.POLESINE24.IT/)

ROVIGO(HTTPS://WWW.POLESINE24.IT/SEZIONI/140/ROVIGO) PROVINCIA

VENETO(HTTPS://WWW.POLESINE24.IT/SEZIONI/149/VENETO)

SPORT(HTTPS://WWW.POLESINE24.IT/SEZIONI/150/SPORT)

.

Questo sito utilizza cookie di pro�lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più
o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui (sezioni/442/cookies). Se accedi a un qualunque elemento
sottostante questo banner acconsenti all’uso dei cookie.

Ok

https://www.polesine24.it/sezioni/122/animali
https://www.polesine24.it/sezioni/123/multimedia
https://www.polesine24.it/sezioni/158/lavoro
https://www.polesine24.it/sezioni/154/viaggi
https://www.polesine24.it/sezioni/153/week-end
https://www.polesine24.it/sezioni/148/gusto
https://www.facebook.com/lavocedirovigo/
https://twitter.com/lavocedirovigo
https://www.instagram.com/vocedirovigo/
https://www.polesine24.it/feed.jsp
http://www.polesine24.it/
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
https://clickio.com/?utm_source=www.polesine24.it&utm_medium=adunit_label&utm_campaign=hor_sticky_desktop
https://www.polesine24.it/sezioni/129/voce-reporter
https://www.polesine24.it/sezioni/129/voce-reporter
https://www.polesine24.it/
https://www.polesine24.it/sezioni/140/rovigo
https://www.polesine24.it/sezioni/149/veneto
https://www.polesine24.it/sezioni/150/sport
https://www.polesine24.it/sezioni/442/cookies


(https://edicoladigitale.la

nuova.it/vocedirovigo/page�ip/swipe/inse

(https

nuova.it/vocedirovigo/p

Un incidente si porta via il giovane Ma

(https://www.polesine24.it/home/20

incidente-si-porta-via-il-giovane-ma

Martedì 28 Settembre (https://edicoladigitale.lavoce-

nuova.it/vocedirovigo/)

Sfoglia edizione
(https://edicoladigitale.lavoce-
nuova.it/vocedirovigo/)

Abbonati
(https://edicoladigitale.lavo
nuova.it/vocedirovigo/inclu
params=starter&testata=ro

(https://edicoladigitale.lavoce-

nuova.it/vocedirovigo/)

(https://www.polesine24.it/home/2021/09/

incidente-si-porta-via-il-giovane-mattia-pan

126872/)

ADRIA

EDICOLA DIGITALE

GLI SPECIALI

NOTIZIE PIÙ LETTE

Il presidente dell’ente Parco, Moreno Gasparini, evidenzia “come l’impegno dell’ente per la salvaguardia

dell’ambiente e delle specie sia sempre volto anche alla salvaguardia delle attività economiche e di pesca

che nel territorio operano”. “Importanti sono i risultati raggiunti dall’ente Parco nel reperire risorse dalla

Comunità Europea per sviluppare e salvaguardare il territorio - ha aggiunto Gasparini - Fondamentale è anche

la collaborazione con le aziende vallive e le associazioni di categoria che operano nel territorio del Parco del

Delta del Po”.
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