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VALLI DI COMACCHIO

Anguilla a rischio estinzione (- 99% in 30 anni). Il
ripopolamento nel Delta del Po
È considerata una specie a rischio: ne vengono pescati 4500 chili l’anno e il costo è salito. La
presidente del Parco: «Con il nostro progetto riapriamo le rotte della migrazione»

di MARGHERITA MONTANARI

di Margherita Montanari

È una specie considerata a rischio estinzione — la popolazione è diminuita del 99% in
Europa negli ultimi trent’anni — ma anche una prelibatezza della tavola ferrarese. L’anguilla,
da tempi immemori animale della tradizione dei comuni vicini al delta del Po, in particolare
delle Valli di Comacchio, è al centro di un attento programma di tutela che cerca di fermare il
declino della specie. «Il parco del Delta del Po è attento alle specie simbolo, e l’anguilla è una di
queste, in particolare delle valli di Comacchio. Per noi è un presidio slowfood, quindi è ancor
più importante da un punto di vista di raccordo con le attività economiche», spiega Aida
Morelli, presidente del Parco Delta Po.

Le anguille sono una specie a rischio, ma sono stati attivati progetti di ripopolamento
STOCK IN CRESCITA

Dal 2013, l’anguilla è inserita nelle nella lista rossa dell’Unione

mondiale per la conservazione della natura (Iucn). Nelle Valli di Comacchio, dove la pesca di
anguille caratterizza fortemente l’organizzazione economica, la situazione è però in
miglioramento. «Basti pensare che nel 2018 è stato stimato essere il 2,1% dei quantitativi del
1960-1979 del Mare del Nord — spiega Anna Gavioli tra i biologi del Parco Delta Po che
seguono il progetto specifico di conservazione di questo pesce di acqua dolce — A Comacchio,
dopo gli anni Duemila gli stock hanno raggiunto livelli critici, ma dal 2017 mostrano
segnali di ripresa con graduali incrementi della produzione».
PREZZI ALLE STELLE

Di media, vengono pescati circa 4.500 chili di anguilla all’anno.
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Una pesca fortemente controllata. E proprio la rarità di questo pesce ne ha fatto salire i prezzi,

rendendola una delle pietanze d’acqua dolce più costose. «I prezzi dell’anguilla dipendono dal
mercato e dalle aree, di solito nelle pescherie a Comacchio si aggirano attorno ai 25-27
euro al chilo». Un argentina di Comacchio, di norma pesa 1 chilo e mezzo. Vale a dire che un
animale può costa fino a 40 euro. Ma l’Ente Parco tradizionalmente vende a prezzi
calmierati le anguille alla popolazione a 20 euro al chilo. «Questa vendita avviene presso la
Manifattura dei Marinati, tutti i sabati di dicembre fino alla vigilia di Natale», spiega Anna Gavioli.
IL PROGETTO LIFEEL

Un ciclo che il Parco Delta del Po sta provando a spezzare. Dal 2017,

con cadenza annuale, libera in mare uno stock di anguille delle Valli di Comacchio già in
età riproduttiva. Perché questo pesce, pur avendo nell’acqua dolce il proprio habitat, è costretto
ad arrivare fino in mare per riprodursi. Precisamente nel Mar dei Sargassi, tra Bermuda e Antille,
dove deposita e feconda le uova. I nuovi esemplari fanno poi ritorno nelle acque ferraresi.
Obiettivo del progetto è «la riapertura delle rotte di migrazione per l’anguilla, la
salvaguardia dei soggetti adulti e il miglioramento del reclutamento naturale dei
giovanili». La liberazione avviene ogni anno presso la foce del canale Logonovo, nel comune di
Comacchio, tra dicembre e gennaio. «Gli animali liberati, di età compresa tra i sei e i nove anni,
vengono prima pescati all’interno delle Valli Grandi di Comacchio poi stoccati e sorvegliati, fino
alla liberazione, presso le tradizionali Stazioni di Pesca». Il progetto è a buon punto. «Grazie
all’aumento della produzione della popolazione dell’anguilla nell’anno 2019, i quantitativi
di animali liberati sono almeno raddoppiati rispetto al 2018, con circa 6 quintali di anguille
argentine liberate; nel 2020 sono stati liberati circa 7 quintali di anguille argentine», fa presente
la biologa Gavioli.
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Forlì, Nicholas scomparso da 12 anni, il nonno: «Trovatelo, poi posso morire
felice»



Bologna, perde il lavoro e si dà fuoco al distributore di benzina: grave dopo il
tentato suicidio



Modena, investe una bici e non si ferma: morta una donna di 52 anni. Caccia
all’auto pirata



«Bologna la dotta, la grassa e la viola»: la pubblicità del supermercato Tulips
scatena le proteste in città



Sara Pedri, otto mesi dalla scomparsa. La sorella: «È in fondo al lago, si è voluta
liberare di un peso»

Leggi senza limiti il sito di Corriere della Sera a solo 1€ al mese

ABBONATI

Sei già abbonato? Fai login

