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Anguille a rischio estinzione: ecco il progetto che può
salvarle
Un piano di tutela e riproduzione coinvolge anche le Università di Bologna e Ferrara

di FEDERICA NANNETTI

di Federica Nannetti

PUBBLICITÀ

Ci sono anche le anguille tra le specie in «pericolo critico» di estinzione: la loro drastica
contrazione negli ultimi trent’anni ha fatto sì che l’Unione mondiale per la conservazione della
natura (Iucn) le abbia inserite nella cosiddetta lista rossa insieme ad altre 41 dalla «popolazione
in declino». Un allarme che è stato condiviso e rilanciato anche dal professore del Dipartimento
di scienze della vita e delle biotecnologie dell’Università di Ferrara, Giuseppe Castaldelli: «Stime
ufficiali hanno evidenziato come dal periodo antecedente agli anni Ottanta a oggi la popolazione
di anguille europee, Anguilla anguilla, sia diminuita del 99%. Non solo in Italia, ma in tutte le aree
che rappresentano degli habitat per la specie stessa». E infatti, secondo i dati dell’Iunc sulla
base «di quelli di pesca e di quelli delle verifiche scientifiche», la diminuzione del «reclutamento

riguarda tutto il bacino europeo. L’esame delle catture di anguilla a livello europeo mostra, in
effetti, un trend discendente già a partire dagli anni Settanta e, progressivamente, più marcato
negli ultimi dieci anni». Decisamente più evidente è la situazione di contrazione delle produzioni
se si prendono in esame le catture relative alle lagune mediterranee: «Le produzioni – ha scritto
l’Iunc –, che negli anni Settanta ammontavano a circa 1.500 tonnellate, si sono ridotte a 500
negli anni Novanta, fino a poco più di 200 negli ultimi cinque anni».

IL PROGETTO PER SALVARLE

In questo contesto, pertanto, assume ancor più rilevanza il

progetto di ricerca e di conservazione finanziato dalla Comunità europea finalizzato
proprio alla salvaguardia delle specie a rischio e avviato nel 2020: il suo nome è Lifeel e,
per quanto sia stato strutturato in scala locale sul bacino del fiume Po e sulla Pianura Padana,
l’intenzione è quello di renderlo replicabile su tutta l’area europea interessata dalla presenza
delle anguille grazie a un partenariato che vede coinvolte la Regione Lombardia (capofila), la
Regione Emilia-Romagna, il parco lombardo della Valle del Ticino, il parco regionale veneto e
l’ente parco Delta del Po e, ancora, le Università di Bologna e Ferrara. Con un budget totale di
5,5 milioni di euro fino al 2024, le azioni messe in campo hanno l’obiettivo di indicare misure
adatte alla salvaguardia della specie e che sappiano integrarsi con i piani regionali. È bene
ricordare, infatti, come vi sia un «regolamento europeo – ha sottolineato il prof Castaldelli –,
datato 2007 ed emanato quando ci si è resi conto di essere arrivati al di sotto del livello di
guardia, ovvero all’1% della consistenza degli anni Sessanta o Settanta. Tale regolamento a sua
volta è stato accolto delle varie nazioni (Piano nazionale di gestione per l’anguilla in Italia del
2009, ndr), declinato poi su scala regionale. Alcune regioni lo hanno fatto proprio al fine di
adottare eque misure di gestione e conservazione delle anguille, altre invece no. Ciò significa
che in questi ultimi territori la pesca è illegale, persino nei periodi consentiti negli altri territori».
COME SALVARE GLI ANIMALI

Quattro le linee di intervento specifiche di Lifeel: la prima

riguarda l’impatto della pesca e dell’acquacoltura, in modo da individuare un programma di
riproduzione e di allevamento delle anguille in cattività, per poi rilasciare in natura esemplari
giovani; una misura che si vorrà potenziare anche in futuro per aumentare il numero di potenziali
anguille mature per la riproduzione. La seconda mira a ripristinare la frammentazione
dell’habitat, riattivando alcuni passaggi e connessioni fluviali utili alla loro crescita. Per
comprendere l’importanza di tale presupposto va ribadita la complessa biologia della specie, che
dopo aver trascorso circa 15 anni accrescendosi nei fiumi, fa ritorno al mare intraprendendo una
migrazione di circa seimila km sino al natio Mar dei Sargassi (parte dell’oceano Atlantico tra le
Grandi Antille e le Azzorre) dove si riproduce e muore. «Le anguille di tutta Europa si
riproducono lì – ha sottolineato Castaldelli – mescolando continuamente il materiale genetico. La
specie paneuropea per eccellenza, in fin dei conti». Le uova si schiudono e le larve (leptocefali)
intraprendono il viaggio di ritorno grazie alle correnti che le vedrà arrivare come ceche, dopo
circa quattro anni, alla foce dei fiumi per risalirli riprendendo il ciclo. La terza linea di intervento,
poi, vuole limitare la mortalità dovuta all’ingresso delle anguille nelle turbine, per chiudere con la
quarta che riguarda un argine alla mancanza di dovute informazioni. I principali interlocutori sono
studenti, pescatori, gestori e tanti altri possibili interessati.
I TEMPI

Per quanto riguarda le rotte migratorie, una delle principali cause del progressivo calo

di popolazione delle anguille insieme allo sfruttamento commerciale, Lifeel vuole riaprire un
corridoio fluviale di almeno mille km tra il fiume Po e il Nestos (Grecia). Nel nostro Pese sono
stati previsti sei passaggi da realizzare e tenere monitorati, di cui tre sul fiume Panaro con una
struttura a rampa che permette il passaggio di buona parte della fauna ittica presente e altri tre

direttamente sul delta del Po. La fase progettuale, compresa quella relativa ai passaggi sul fiume
Nestos, dovrebbe chiudersi a marzo 2022, per poi completare la realizzazione dei varchi a
giugno 2023. Ma nel delta del Po, come spiegato ancora dal professore dell’Università di
Ferrara, alcuni monitoraggi sono stati già effettuati tra gennaio e aprile di quest’anno,
portando alla luce dati piuttosto preoccupanti relativamente al numero di ceche catturate. «In
tutto si è arrivati a qualche decina – ha anticipato il prof –. Sono dati che, sebbene da
confermare con le prossime rilevazioni, non sembrano tratteggiare un buono scenario», anche e
soprattutto se confrontati con quanto si ha del passato. Non sono disponibili serie di dati
pregressi di confronto, fatta eccezione per un monitoraggio effettuato sempre dal Dipartimento
dell’Università di Ferrara per conto del parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna tra il 2014 e il
2015, quando le catture annuali sono state dell’ordine delle migliaia.
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