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L’ANGUILLA RISCHIA L’ESTINZIONE. SALVIAMOLA!
LI

LIFEEL è finanziato dal Programma LIFE della Comunità Europea. Finalizzato alla conservazione dell’Anguilla (Anguilla anguilla), LIFEEL punta a riaprire le vie storiche
di migrazione della specie e a contrastare lo sfruttamento eccessivo della sua popolazione naturale, dando un impulso nuovo e sostenibile all’acquacoltura.

IUCN

A ottobre 2020 ha preso il via il progetto “LIFEEL” per la conservazione
dell’Anguilla, una specie ittica tanto importante in termini faunistici,
ma anche economici e culturali, per il nostro Paese e per l’Europa.
Una specie in pericolo. Ormai in estinzione in Italia e in tutta l’area di distribuzione, l’Anguilla
europea è oggi riconosciuta dall’IUCN come specie “Critically Endangered”, cioè ad elevato
rischio di scomparsa in natura. In Europa essa è anche oggetto di uno specifico regolamento
di conservazione emanato dalla Comunità Europea (Reg. CE 1100/2007), che impone ad ogni
Stato Membro l’adozione e l’attuazione di un Piano di Gestione Nazionale (PGN) dell’Anguilla.
A quasi dieci anni dall’emanazione di tale piano non si rileva ancora una sostanziale inversione
di tendenza, né a livello dell’emigrazione delle anguille adulte argentine per la riproduzione né,
tantomeno, nel reclutamento naturale dei giovanili.
Di qui l’imperativo:

SALVIAMO L’ANGUILLA!

L’area di progetto. LIFEEL ha luogo in Italia, dove riguarda il Delta del Po e il suo ambito collinare
e di pianura, fino a interessare la porzione Svizzera in Canton Ticino, e in Grecia, in particolare
nel territorio del Parco Nazionale della Macedonia Orientale e della Tracia, nel bacino del fiume
Nesto e in un vasto sistema di lagune nell’est del Paese.
Gli interventi. LIFEEL opera su diversi fronti che spaziano dall’ambiente naturale all’acquacoltura:
1. LIFEEL riapre le rotte storiche di migrazione dell’Anguilla, con un effetto immediato ma anche
di lungo termine, in favore di una maggiore resilienza della specie ai cambiamenti climatici.
2. LIFEEL preserva i potenziali riproduttori selvatici dalla pressione di pesca per il consumo o
dall’inserimento in acquacoltura.
3. LIFEEL, con la sua innovativa tecnica di riproduzione artificiale e primo allevamento
in cattività, offre all’anguillicoltura un’alternativa al prelievo in natura delle ceche,
salvaguardando le classi giovanili dalla pressione di pesca.
4. LIFEEL informa e rende partecipi i portatori di interesse e tutta la popolazione di questa
importante sfida: salvare l’anguilla dall’estinzione.

Acronimo:
LIFEEL

Italia

Programma specifico di finanziamento UE:
LIFE Biodiversity

Grecia

Ambito collinare e di pianura del fiume Po e Delta
Bacino del fiume Nesto e lagune nella Grecia orientale

Hai informazioni sull’anguilla?
Vuoi fare una segnalazione?
Hai pescato un’anguilla marcata?

Contatta il nostro Helpdesk!
Scrivici all’indirizzo e-mail:

helpdesk@lifeel.eu
Inquadra il QR con la
fotocamera del tuo
telefonino o tablet, usando
una qualsiasi APP per
la lettura dei codici QR,
e compila il modulo di
segnalazione.

www.lifeel.eu
oppure invia una segnalazione usando il

codice QR qui a fianco

Capofila:
Regione Lombardia -DG Agricoltura
Partner di progetto:
Regione Emilia-Romagna - DG Agricoltura, caccia, pesca
Parco Lombardo della Valle del Ticino
Parco Regionale Veneto del Delta del Po
Ente Parco Delta del Po Emilia-Romagna
Università di Bologna
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Abbiamo riaperto una via strategica di migrazione dell’Anguilla.
Anche da qui le giovani anguille potranno di nuovo ricolonizzare il bacino del Po.
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PASSAGGIO PER ANGUILLE
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Inquadra il
QR con la
fotocamera del
tuo telefonino o
tablet.
Usa una APP
per la lettura dei
codici QR.

A ottobre 2020 ha preso il via il progetto
“LIFEEL” per la conservazione dell’Anguilla,
una specie ittica tanto importante in termini
faunistici, ma anche economici e culturali,
per il nostro Paese e per l’Europa.

LIFEEL è finanziato dal Programma LIFE della Comunità Europea.
Finalizzato alla conservazione dell’Anguilla (Anguilla anguilla), LIFEEL
punta a riaprire le vie storiche di migrazione della specie e a contrastare
lo sfruttamento eccessivo della sua popolazione naturale, dando un
impulso nuovo e sostenibile all’acquacoltura.
con il contributo di:

Hai informazioni sull’anguilla?
Vuoi fare una segnalazione?
Hai pescato un’anguilla marcata?
Contatta il nostro Helpdesk!
Scrivici all’indirizzo e-mail:

helpdesk@lifeel.eu

oppure vai sul nostro sito:

www.lifeel.eu

oppure invia una segnalazione
usando il codice QR qui sopra
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Abbiamo riaperto il fiume alla libera migrazione ittica e una via strategica di
migrazione dell’Anguilla. Anche da qui le giovani anguille potranno di nuovo
ricolonizzare il bacino del Po.
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PASSAGGIO PER PESCI
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Inquadra il
QR con la
fotocamera del
tuo telefonino o
tablet.
Usa una APP
per la lettura dei
codici QR.

A ottobre 2020 ha preso il via il progetto
“LIFEEL” per la conservazione dell’Anguilla,
una specie ittica tanto importante in termini
faunistici, ma anche economici e culturali,
per il nostro Paese e per l’Europa.

LIFEEL è finanziato dal Programma LIFE della Comunità Europea.
Finalizzato alla conservazione dell’Anguilla (Anguilla anguilla), LIFEEL
punta a riaprire le vie storiche di migrazione della specie e a contrastare
lo sfruttamento eccessivo della sua popolazione naturale, dando un
impulso nuovo e sostenibile all’acquacoltura.
con il contributo di:

Hai informazioni sull’anguilla?
Vuoi fare una segnalazione?
Hai pescato un’anguilla marcata?
Contatta il nostro Helpdesk!
Scrivici all’indirizzo e-mail:

helpdesk@lifeel.eu

oppure vai sul nostro sito:

www.lifeel.eu

oppure invia una segnalazione
usando il codice QR qui sopra
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Help!
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L’ANGUILLA
RISCHIA L’ESTINZIONE

IUCN

RED
LIST

A ottobre 2020 ha preso il via il progetto “LIFEEL” per la conservazione dell’Anguilla, una specie
ittica tanto importante in termini faunistici, ma anche economici e culturali, per il nostro Paese e
per l’Europa.

SALVIAMOLA!

Esemplare adulto pronto per la migrazione
riproduttiva, marcato con T-bar anchor tag
per il riconoscimento individuale.
(foto: Mattia Nocciola)

Hai informazioni
sull’anguilla che potrebbero
interessarci?
Vuoi fare una segnalazione?
Hai pescato un’anguilla
marcata?

Contatta il nostro
Helpdesk!
scrivici all’indirizzo e-mail:

helpdesk@lifeel.eu
oppure vai sul nostro sito

www.lifeel.eu
Inquadra il QR con la fotocamera del tuo telefonino o tablet.
Se dopo pochi secondi di attesa non accade nulla, scarica una
qualsiasi APP per la lettura dei codici QR e riprova.
Leggendo il QR comparirà sul tuo schermo il modulo di segnalazione.

w w w. li fee l.eu

oppure invia una
segnalazione usando il
codice QR qui a fianco
Seguici su:
www.lifeel.eu

@LIFEEL.eu
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