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Dote, passione o la genialità italiana? Cosa spinge il ricercatore italiano di essere

ancora avanti nella ricerca di riproduzione artificiale dell’anguilla rispetto ai

colleghi europei nonostante la mancanza di investimenti privati, ma anche

l’insufficienza degli investimenti pubblici? Come possiamo proteggere questa

specie cosi rara e unica nel suo ciclo di vita e per quello in un pericolo critico

dell’estinzione, ma nello stesso tempo di creare profitti allevandola? 

Questo è molto altro nell’intervista con uno dei più grandi esperti europei nel

campo di riproduzione artificiale dell’anguilla – Dott. Oliviero Mordenti, Direttore

del Master di I Livello in Acquacoltura e Ittiopatologia del Dipartimento di Scienze

Mediche Veterinarie presso l’Università degli Studi di Bologna.

LA PASSIONE PER LE ANGUILLE DI OLIVER
MORDENTI

È nata in maniera del tutto casuale – come nascono poi spesso le cose

importanti. Sono stato chiamato da un altro gruppo di ricerca, che non aveva

esperienza sui pesci ma solamente sui molluschi, in quanto avevano vinto un

piccolo  �nanziamento proprio sullo sviluppo gonadico delle anguille. Hanno

chiesto una mano a me, perché sapevano che mi occupavo delle tecniche di

riproduzione arti�ciale. E devo essere sincero inizialmente ero molto titubante –

se accettare o meno – perché sapevo che già tanti  miei colleghi a livello

mondiale avevano fatto sperimentazioni sulla riproduzione arti�ciale

dell’anguilla con risultati nulli o modesti e mi dicevo: “No, cosa vuoi fare? Non

abbiamo ancora le attrezzature, i mezzi!”.

Poi invece la s�da è stata accettata, e quasi a sorpresa nel giro di sei mesi circa
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siamo riusciti ad ottenere le prime uova di anguilla. Immaginate che non

avevamo neanche i maschi per fecondare le uova, perché non aspettavamo di

arrivare alla ovulazione! Tra l’altro col senno di poi, queste uova erano

veramente pessime, di brutta qualità, ma il fatto di riuscire a favorire la

maturazione gonadica (in altre parole lo sviluppo di organi sessuali) e addirittura

l’ovulazione in ambiente arti�ciale sicuramente è stato per noi un grande

successo. Da lì è nata una sensibilità anche da parte della Regione Emilia-

Romagna, che ha iniziato a supportarci con i piccoli �nanziamenti, e quindi

siamo andati avanti con la ricerca.

Adesso facciamo parte di questo importante progetto LIFEEL (LIFE19

NAT/IT/000851), co-�nanziato dalla Comunità Europea, nell’ambito del

Programma LIFE – Biodiversità, dove, oltre dell’Università di Bologna,

partecipano anche l’Università degli Studi di Ferrara, la Regione Emilia-

Romagna, la Regione Lombardia, che fa la capo�la, il Parco Delta del Po Emilia-

Romagna, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po, il Parco Lombardo del

Ticino, la società G.r.a.i.a. S.r.l.  la quale si occupa della ricerca ambientale ittica

e l’Istituto Ricerca Ittica ‘DEMETER’ (Grecia). Il progetto ha un budgete di oltre 5

milioni di euro, �nanziato per il 50% dalla UE, con la compartecipazione di co-

�nanziatori esterni (Fondazione Cariplo, Enel Green Power, Canton Ticino, e

Associazione Italiana Pesca Sportiva e Ricreativa). È un progetto molto

ambizioso, che mira alla salvaguardia di anguilla e all’interno del quale abbiamo

due ruoli:

individuare i migliori riproduttori che abbiamo nel nostro delta del Po;

mettere a punto una tecnica di allevamento larvale per produrre dei

piccoli – in questa fase sono ancora leptocefali – da liberare in natura a

scopo di ripopolamento e di allevamento.

IL PROGETTO LIFEEL: PROGETTO DI CONSERVAZIONE

DELL’ANGUILLA EUROPEA
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LIFEEL è il primo progetto di conservazione dell’Anguilla europea concepito a

scala dell’intero bacino del Fiume Po. Finalizzato a mantenere ed

incrementare lo stock naturale di Anguilla anguilla, esso risponde alle grandi

minacce che a�iggono la specie – frammentazione del reticolo idrogra�co,

pressione di pesca sui riproduttori per il consumo umano e sui giovani per

l’acquacoltura, disinformazione – con un approccio condiviso e partecipato, e

per alcuni aspetti estremamente

AL SITO DEL PROGETTO
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Seicentocinquanta chilometri di corsa dalla sorgente di Pian del Re �no a Pila del Po sul mare

Adriatico allo scopo di raccogliere fondi per la ricerca della salvaguardia dall’estinzione

dell’anguilla. Photo by © Mandragola Editrice 2021

LE PECULIARITÀ DELL'ANGUILLA E LE
PROBLEMATICHE DI SALVAGUARDIA DELLA
SPECIE

Dal 2013 anguilla è entrata nella Lista Rossa Italiana, nella categoria “In

Pericolo Critico”, con un grado di di�coltà quindi molto elevato e prossimo

all’estinzione. Questo evento ha anche smosso un po’ la politica europea, anche

se il tema è entrato nella sua agenda ancora all’inizio del millennio

(Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo –

Verso un piano d’azione comunitario per la gestione degli stock di anguilla

europea /* COM/2003/0573 def.)
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21 aprile 2018. 700 anguille e storioni liberati nel Delta del Po: una corsa per salvarli

dall'estinzione. Photo by © RavennaToday

Perché la specie è andata in crisi? Anguilla Europea è una specie ittica

migratoria il cui ciclo biologico è considerato unico in relazione alla natura e

all’ampiezza delle migrazioni legate alla riproduzione:

è un pesce che si riproduce una volta sola nella vita, questo è

sicuramente un aspetto che non aiuta, pensando alla salvaguardia.

è un pesce che per riprodursi deve nuotare per 7000- 9000 km, perché

deve raggiungere il Mar dei Sargassi, quindi deve attraversare nel caso

nostro tutto l’Adriatico, il Mediterraneo, lo stretto di Gibilterra, l’Atlantico e

puoi riprodursi.

i piccoli impiegano 2-2,5 anni a ritornare nelle coste europee, sfruttando

soprattutto le correnti del Golfo, pensiamo qui di tutte le problematiche

ambientali, che ne seguono spesso e quindi incidono negativamente.

non vivono solo in mare, ma anche in acqua dolce, quindi devono risalire

i �umi con tutte le problematiche di inquinamento, di sbarramenti, delle

dighe, delle centrali idroelettriche, ecc. ecc.

la maturità sessuale viene raggiunta non velocemente, ma ci vogliano da

7 �no a 15 anni e poi devono riscendere di nuovo i �umi.
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Ciclo biologico dell'anguilla. Photo by © Eel Stewardship Association

Quindi è chiaro che nel suo ciclo riproduttivo, così particolare e unico, l’anguilla

incontra tantissimi ostacoli, quali l’inquinamento ambientale, i cambiamenti e

riduzione dell’habitat le ostruzioni lungo la via migratoria i cambiamenti nelle

“
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riduzione dell habitat, le ostruzioni lungo la via migratoria, i cambiamenti nelle

correnti oceaniche e la pesca eccessiva soprattutto delle forme giovanili.

L’allevamento dell’anguilla, che ha i numeri importanti a livello europeo, infatti

prende avvio dal reperimento dei piccoli in natura.

— Dott. Oliviero Mordenti

I PROGRESSI, LE SFIDE E LE PROSPETTIVE DI
RIPRODUZIONE ARTIFICIALE DELL'ANGUILLA

Secondo noi la tecnica di riproduzione arti�ciale, che stiamo adottando e che

ormai viene adottata anche dai nostri colleghi danesi, è messa a punto.

Riusciamo ad ottenere un numero di larve mediamente molto elevato: si va da

un minimo di 200.000-300.000 �no a s�orare un 1.000.000 di larve per ogni

femmina. Tre quarti d’ora fa abbiamo avuto un parto con una femmina che ha

emesso circa 900.000 uova, quindi come di può capire il  potenziale riproduttivo

è enorme. Anche il livello di fecondazione è molto buono e l’abbiamo messo a

punto. Diciamo quindi che il primo ostacolo è stato superato. Adesso dobbiamo

pensare alla fase di alimentazione larvale.

Per il secondo ostacolo – proprio l’alimentazione larvale – abbiamo degli spunti

buoni. Abbiamo trovato qualche alimento che viene ingerito dalle larve, con il

quale riusciamo a portarle a circa 30-32 giorni di vita, ed è il nostro punto di

partenza per quest’anno. Ed è un buon punto, perché vediamo che larve lo

cercano, lo mangiano attivamente e lo troviamo nell’intestino e in tutto

l’apparato digerente, quindi non solo nella bocca.

Sicuramente trovare l’alimento non è facile. Non è facile, perché la larva in

queste fasi ha un apparato boccale molto piccolo – siamo attorno ai 80-100

micron. Ma non è solo la dimensione il problema, è proprio la forma della

bocca, ch’è stranissima: ricorda i pesci abissali con queste bocche un po’ strane

con i �lamenti sulle labbra e che sono anche morbidi. Quindi chissà che cosa

mangia?
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Foto di una larva di anguilla di 21 giorni di età. Photo by © Oliver Mordenti

Abbiamo testato tantissimi alimenti da quando abbiamo messo a punto la

riproduzione, da quando abbiamo il numero consistente di larve. All’inizio si

parte da quello che si trova in commercio per acquacoltura, che viene

utilizzato per lo svezzamento dei “branzini e orate”, con tutti gli integratori.

Però questi alimenti non hanno funzionato, quindi abbiamo cambiato

strategia e abbiamo trovato una base, una sostanza con la quale vediamo

che i piccoli si alimentano attivamente. Sicuramente questo alimento

presenta ancora delle carenze nutrizionali ed è quello, che stiamo cercando

di aggiustare. Ed è il livello di oggi.

RICERCA ITALIANA CONTA SU GENIALITÀ

Fino a due anni fa noi – italiani – eravamo più avanti dei danesi e degli olandesi

abbiamo ancora un vantaggio nei termini di riproduzione arti�ciale, guardando

anche le pubblicazioni scienti�che. Se non tener conto magari di qualche

segreto che non sia stato ancora pubblicato, siamo attualmente gli unici che

otteniamo in vasca la riproduzione spontanea senza stripping: mettiamo la

femmina in questa sorta di sala parto con quattro maschietti e nel 70-80% dei

casi abbiamo proprio la riproduzione spontanea, senza alcun tipo di
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manipolazione. Ciò signi�ca che la qualità delle uova ed il livello di

fecondazione è ottimale, anzi è molto elevato. Se non riescono a riprodursi

spontaneamente interveniamo noi, ma il risultato è inferiore sia in termini

numerici e anche qualitativi.
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Olivero Mordenti con angluilla nel laboratorio di ricerca. Photo by © Gagarin Orbite Culturali

Edito da GAGARIN APS

Per quanto riguarda l’alimentazione sembra che i miei colleghi siano arrivati a

40-45 giorni di vita anche se non ci sono dati scienti�ci che lo testano e quindi

ci sono dei passi in avanti. La mia ipotesi – che ovviamente è più intuizione, che

un dato scienti�co – è che se riusciamo ad ottenere la forma classica del

leptocefalo dal classico aspetto fogliare cioè superare questa fase critica dai

 CONTATTI     

 HOME

 PROGETTI 

 BLOG

 PRIVACY 


Questo sito usa i cookie per migliorare l'esperienza di navigazione memorizzando le tue preferenze.
Leggi la nostra Informativa sull’uso dei cookie per saperne di più oppure vai su “Gestisci” per gestire le
tue impostazioni. Cliccando "Accetta" acconsenti alla memorizzazione dei cookie sul tuo dispositivo.
Cliccando su "Ri�uta" accetti la memorizzazione dei soli cookie necessari

Gestisci Ri�uta Accetta

https://www.gagarin-magazine.it/2013/09/ho-visto-cose/luomo-che-sussurrava-alle-anguille/
https://www.dinaqua.eu/
https://www.dinaqua.eu/contatti/
mailto:info@dinaqua.eu
https://t.me/dinaquaeu
https://linkedin.com/company/dinaquaeu
https://twitter.com/dinaquaeu
https://instagram.com/dinaquaeu
https://www.dinaqua.eu/
https://www.dinaqua.eu/portfolio-dei-progetti/
https://www.dinaqua.eu/blog/
https://www.dinaqua.eu/cookie-policy/


28/09/21, 16:03 La prossima frontiera dell'allevamento di anguilla europea: allevamento a ciclo completo

https://www.dinaqua.eu/anguilla-mordenti-lifeel/ 12/16

leptocefalo, dal classico aspetto fogliare, cioè superare questa fase critica dai

30 ai 60 giorni – dopo la strada, secondo me, si apre.

COSA MANCA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE
DI ACQUACOLTURA E PER LA RICERCA
APPLICATA IN ITALIA

A livello ministeriale ultimamente si sta muovendo parecchio, c’è uno sforza

soprattutto in alcuni settori. Capisco anche le imprese, perché in Italia non

abbiamo aziende grossissime di acquacoltura, spesso sono anche a

conduzione familiare. Quindi per fare la ricerca seria spesso rischi di mettere in

di�coltà l’azienda, quella che ti cerca per la collaborazione, ma quando vede il

business plan e i costi rimane un po’ spiazzata. Ripeto, in Italia non ci sono

grossissime aziende, che possono investire sulla ricerca, come invece si può

trovare in altri paesi, ma che sono spesso anche supportati dal ministero e da

�nanziamenti pubblici. Quindi in Italia direi – per com’è strutturato il settore –

manca spesso questo link fra il pubblico, la ricerca universitaria e l’azienda, e se

ci fosse potrebbe portare un risultato sicuramente positivo.
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L'ACQUACOLTURA È L'UNICA STRADA:
CONSIGLIO PRATICO PER I NEO-ALLEVATORI

Sicuramente la pesca ad oggi giorno è in crisi, perché peschiamo sempre di

meno indubbiamente. Se vogliamo nello stesso tempo continuare ad utilizzare

delle proteine di origine animale di altissimo livello – per non parlare dei famosi

Omega-3 – dobbiamo ricadere nel pesce. Sicuramente ad oggi l’acquacoltura è

un mezzo estremamente valido di sostituzione del pesce catturato, pescato.

Con tutte le critiche che si possono fare all’acquacoltura – è l’unica strada

attualmente disponibile.
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L’acquacoltura – parliamo di quella italiana, ma europea in generale – è in grado

di dare la produzione di ottima qualità: mai con livelli di lipidici elevati, altissimo

livello biologico delle proteine, ricchi di Omega-3, parliamo di un prodotto

davvero ottimo dal punto di vista nutrizionale. Quindi bisogna puntare

tantissimo sull’acquacoltura, ma è la FAO stessa lo dice, evidenziando

continuamente la necessità di “sfruttare il potenziale dell’acquacoltura”,

salvando anche molte specie selvatiche oggi in pericolo.

Ovviamente è un settore in continua espansione, ancora giovane rispetto a

qualsiasi altra attività zootecnica come quelle terrestri. Ci sono dei margini di

miglioramento sicuramente elevati, si può e bisogna migliorare in tantissimi

aspetti:

attualmente ancora poche specie vengono allevate, quindi bisogna

anche spingere nella ricerca per le nuove specie ittiche di interesse per la

acquacoltura, preferibilmente a ciclo competo di riproduzione

siccome è un’attività relativamente giovane, non è facile anche dal punto

di vista degli investimenti. Soprattutto se si pensa di fare un allevamento

nell’ambito marino, dove gli investimenti sono apparentemente elevati.

Se si produce del pesce d’acqua dolce, quindi nelle acque interne,

probabilmente gli investimenti per un imprenditore sono sicuramente più

affrontabili.

È un’attività particolare e bisogna avere del personale formato. Quindi se

un’azienda deve partire da zero, il mio consiglio è quello di avere a livello dei

vertici perlomeno il personale che abbia una certa formazione e l’esperienza.
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DOTT. OLIVIERO MORDENTI

Laureato in Scienze Agrarie presso l’Università di Bologna; nel 1996 consegue il

titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Zootecniche presso l’Università degli Studi
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Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) presso l’Università
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L’attività di ricerca è legata preminentemente ai settori dell’acquacoltura, della

gestione dei popolamenti ittici naturali e della qualità dei prodotti ittici

Nell’ambito delle specie ittiche anadrome/catadrome sono state condotte

sperimentazioni che hanno permesso di mettere a punto una tecnica di

riproduzione arti�ciale nei confronti di due specie in via di estinzione quali

l’anguilla europea (Anguilla anguilla) e lo storione cobice dell’Adriatico

(Acipenser naccarii). Per l’anguilla sono stati eseguiti studi sulla qualità dei
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spontanea in ambiente controllato.

Ha partecipato e diretto più di 30 progetti di ricerca, la lista delle pubblicazioni

scienti�che contiene più di 100 voci.

Scarica il CV completo
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ALLEVAMENTO SMART  ANGUILLE  DANIELA CACCIUTO  INTERVISTA  LIFEEL  OLIVER MORDENTI  

RICERCA ITALIANA  RIPOPOLAMENTO  RIPRODUZIONE ARTIFICIALE  SPECIE PROTETTE

  ARTICOLO PRECEDENTE

PROGETTO CNR E DINAQUA: BIOPLASTICHE DAI GUSCI
DI GAMBERI. SI PUÒ FARE?

ARTICOLO SUCCESSIVO 

IDROMECCANICA LUCCHINI E DINAQUA: CROSS-
INNOVATION PER UN FUTURO MIGLIORE

ING. KATERINA KUZINA

Team Leader della DINAQUA, di origine russa. Vivo il tema di Marketing strategico con tanta passione.
Penso che divulgare le notizie sulla sostenibilità e le tecnologie nuove nel campo di acquacoltura
faccia parte della nostra mission aziendale.

DINAQUA SRL È MEMBRO DEL CLUB DELLE START-UP
INNOVATIVE

IL NOSTRO PODCAST
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