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Avviso ai pescatori: Misure urgenti nel Mediterraneo
Orientale per la conservazione a lungo termine
dell’Anguilla europea (Anguilla anguilla)

(Ariano Polesine, 20 Ott 21)
LIFEEL è il primo progetto di conservazione dell'Anguilla europea, finalizzato a mantenere

ed incrementare lo stock naturale di Anguilla anguilla

Per maggiori informazioni: https://lifeel.eu/

AVVISO AI PESCATORI

A partire dal mese di novembre 2021 nell'area del delta del Po e lungo tutta la
costa adriatica del Veneto, Emilia Romagna e Marche

potranno essere catturati esemplari di anguilla marcati come quella illustrata

in caso di cattura segnalare a: https://lifeel.eu/ 

o contattare:    

UniFe dott. Mattia Lanzoni cell. 3282643297

UniBo prof. Oliviero Mordenti cell. 3397806015

Ente Parco Reg. Veneto del Delta del Po 0426/372261

se possibile fare una foto dell'animale, raccogliere il numero dell'etichetta e
rilasciare l'esemplare.

 

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Allegati:

 marcatura delle anguille

Area Protetta: PR Delta Po Veneto  |  Fonte: PR Delta Po Veneto

Anguilla marcata
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