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LE ULTIME NOTIZIE DAL PROGETTO LIFEEL

PIÙ ANGUILLE IN NATURA
LIFEEL supporta la
riproduzione naturale
dell’anguilla
CON LA LIBERAZIONE DI ANGUILLE ARGENTINE
LIFEEL COMPIE UN’AZIONE DI SOSTEGNO
DIRETTO DELLA POPOLAZIONE SELVATICA
Una delle misure di conservazione individuate anche nei Piani
Nazionali Anguilla, per far fronte alla situazione di criticità in cui
si trova la specie, è quella di assicurare annualmente il rilascio di
una parte degli adulti sessualmente maturi (anguille argentine)
catturati per scopi commerciali, garantendo così un concreto
contributo alla riproduzione dello stock presente in natura.

Nella foto: esemplare adulto pronto per la migrazione riproduttiva, marcato con T-bar
anchor tag per il riconoscimento individuale.

• MONITORAGGIO DIRETTO (tracking): in Italia, attraverso la
ricezione da parte di una barriera di ricevitori sonar dei segnali
degli emettitori dei soggetti in transito, e in Grecia dai dati di
posizione ricevuti dal trasmettitore satellitare (pop-up) dopo il suo
sgancio dall’esemplare.
In Italia la rete di monitoraggio è stata allestita dal personale
afferente all’Università di Ferrara in collaborazione con quello dei
Parchi Regionali del Delta del Po Emiliano e Veneto.
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argentine

• MONITORAGGIO INDIRETTO: legato in Italia e Grecia alla
segnalazione della cattura di esemplari marcati esternamente da
parte delle associazioni pescatori operanti nell’area e coinvolte dal
progetto;

Marcatura delle

Il progetto LIFEEL ha pienamente recepito questa misura partendo
dallo sviluppo, da parte dell’Università di Bologna in collaborazione
con il Fishery Reasearch Institute greco, di un Protocollo per
l’identificazione delle anguille sessualmente mature, quindi migranti,
e programmando nel corso del progetto (2021-2024), il rilascio di
circa 10.000 riproduttori in Italia e 1.200 in Grecia. Una parte di questi
esemplari rilasciati viene dotata di marche esterne e di sistemi per il
tracking sia di tipo sonico, in Italia, sia satellitare, in Grecia.
Il monitoraggio di questi esemplari marcati rilasciati avviene secondo
due modalità tra loro interconnesse:

Misurazione e marcatura delle
anguille argentine da liberare in
natura.

dalla parte di LIFEEL

la pesca

Il monitoraggio può fare conto sul rapporto di collaborazione già
esistente tra questi Enti e le cooperative della pesca professionale,
rafforzandolo ulteriormente anche attraverso il coinvolgimento
diretto dei pescatori operanti nell’area della costa nord adriatica
veneta ed emiliano-romagnola del Delta del Po nelle attività di
LIFEEL.
Nel primo anno di progetto, nel periodo compreso tra il 25 ottobre e
il 20 novembre del 2021, sono stati tenuti 12 incontri, che hanno poi
portato alla successiva collaborazione attiva delle marinerie di Pila,
Scardovari, Goro, Porto Garibaldi, Cervia, Cesenatico, Cattolica e dei
mercati ittici della costa veneta ed emiliano-romagnola, interessando
inoltre le principali associazioni di pesca sportiva e ricreativa (gruppo
dei capannisti che fanno capo all’Ass. Italiana Pesca Sportiva e
Ricreativa e l’Associazione per la pesca sportiva FIPSAS) oltre alle
Capitanerie di Porto quali organi competenti per il controllo e la
vigilanza in mare.
Questo articolato programma di monitoraggio ha portato alla
segnalazione di 10 anguille marcate esternamente sulle circa
700 liberate, mentre le boe sonar hanno permesso di contattare 6
esemplari, sui 49 rilasciati dotati di emettitore, che si sono spostati
di circa 35 km dal luogo di rilascio in 15 giorni, mostrando un comune
comportamento migratorio legato a mare mosso, forti venti e
abbassamento delle temperature.

Liberazione delle anguille in mare
con la collaborazione di pescatori
coinvolti nel progetto

www.lifeel.eu

@Università degli Studi di Ferrara

Luoghi di provenienza dei campioni di
anguille utilizzati per lo sviluppo del
protocollo di selezione delle anguille
argentine “migranti”.

FONDAZIONE CARIPLO
PAOLO SICCARDI, PROGRAMME OFFICER DELL’AREA AMBIENTE
DELLA FONDAZIONE CARIPLO, CI ILLUSTRA LA FONDAZIONE E LE
MOTIVAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA SCELTA DI FINANZIARE
LIFEEL

Come nasce e come opera
Fondazione Cariplo?

Fondazione Cariplo si dedica alla filantropia attraverso le proprie
risorse economiche, progettuali e professionali per incentivare e
supportare la realizzazione di progetti che mettano al centro il bene
comune, la crescita delle persone e l’interesse collettivo.
Contrastare le disuguaglianze, specialmente sostenendo le fasce
più fragili della popolazione, e promuovere la crescita economica
e sociale del territorio costituiscono oggi i focus principali della
missione della Fondazione.

finanzia LIFEEL

Un ringraziamento per la disponibilità ed il supporto attivo nell’azione
di monitoraggio telemetrico attraverso l’istallazione e sorveglianza
dei ricevitori sonar, va alla cooperativa mitilicoltori di Cervia, “La
fenice”, a tutti i pescatori associati, e al suo vice presidente Filippo
Domeniconi.

Fondazione Cariplo

Riteniamo importante segnalare per la sensibilità e la collaborazione
dimostrata le associazioni della pesca professionale Confcooperative
FedAgriPesca, nella figura di Vadis Paesanti e Legacoop
Agroalimentare ass. Nazionale cooperative agroittico-alimentari per
lo sviluppo rurale e costiero E-R nelle figure di Chiara Bertelli e Sergio
Caselli. Le cooperative: Copego, Goro (Massimo Gennari e Paolo Piva);
Adriatica, Gorino; Casa del pescatore, Cesenatico (Mario Drudi ); Casa
del Pescatore, Cattolica (Nicola Tontini); M:A:R:E, Cattolica (Giuseppe
Prioli); Lugi Penso, Cervia. I mercati ittici di Goro, Cesenatico, Pila e
Scardovari e l’Ass. Sagittaria, Rovigo (presidente Emiliano Verza)
Le associazioni della pesca sportiva ricreativa della FIPSAS sezioni
Emilia Romagna, Veneto, Rovigo e Ferrara, UPE Pescatori Estensi,
Ferrara e l’Ass. Ricreativa sportiva Capanni da Pesca con il presidente
Maurizio Braghittoni.

https://www.fondazionecariplo.it
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La Fondazione ha riorganizzato la propria strategia in 9 Obiettivi.
Tra questi mi preme citare quelli su cui come area Ambiente stiamo
investendo maggiori energie:
“CAMBIAMENTO CLIMATICO, TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA
BIODIVERSITÀ: affrontare le sfide ambientali come leva per lo
sviluppo sostenibile e la resilienza delle comunità”;
“CAPACITY BUILDING: rafforzare le competenze e la dimensione
organizzativa del non profit”;
“OCCUPABILITÀ: promuovere la creazione di nuove opportunità
lavorative e facilitare l’accesso al mercato del lavoro”.
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ambiente

Quale è il suo impegno e la visione
per l’ambiente?

Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo viene formalmente istituita nel 1991, a seguito
della legge “Amato-Carli”, ma la sua storia ha un’origine molto più
lontana, nel 1816; dalla sua nascita, la Fondazione è impegnata nel
creare valore e opportunità per le persone e le comunità del territorio,
attraverso il sostegno a progetti nel campo dell’arte e cultura,
dell’ambiente, del sociale e della ricerca scientifica.
Ogni anno vengono realizzati mediamente più di 1000 progetti grazie
ai contributi a fondo perduto concessi agli enti nonprofit, distribuiti
mediante bandi, erogazioni emblematiche, territoriali, istituzionali
e patrocini, per un impegno di circa 150 milioni di euro. In 30 anni di
attività, Fondazione Cariplo ha contribuito alla realizzazione di oltre
35mila progetti nel campo dell’Arte e Cultura, per l’Ambiente, per la
Ricerca Scientifica e per il Sociale, mettendo a disposizione di queste
iniziative oltre 3,5 miliardi di euro.

fonte:
https://naturachevale.it/news/
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capitale naturale

Fondazione Cariplo per il

In particolare, nel corso degli ultimi anni l’aumento dei fenomeni
meteorologici estremi, l’inquinamento dell’aria, la scomparsa di
specie e habitat, la perdita di raccolti e della stagionalità dei prodotti,
l’aumento delle patologie ambiente-correlate sono sempre più
frequenti.
La vastità dell’impatto delle attività antropiche sull’ambiente non
consente più una risposta basata sulla sola sensibilità individuale, ma
richiede un’azione coordinata e collettiva sui modelli di consumo e sui
sistemi produttivi, coinvolgendo attori diversi, come cittadini, imprese,
amministrazioni pubbliche, terzo settore, promuovendo uno sviluppo
sostenibile a tutti i livelli.
In questo senso, le strategie europee (Green Deal), nazionali
(Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile) e regionali
(Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia),
insieme alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), rappresentano un’imperdibile e probabilmente irripetibile
stimolo all’innovazione green della nostra economia che la
Fondazione Cariplo vuole contribuire a promuovere in modo
sinergico.
Per quanto riguarda l’Obiettivo relativo al cambiamento climatico,
tutela dell’ambiente e della biodiversità, diversi sono gli strumenti che
hanno cercato di contrastare e/o mitigare gli effetti del cambiamento
climatico e della massiccia antropizzazione sulle risorse naturali e
sugli ecosistemi, sia agendo sulle comunità nel loro complesso, che
coinvolgendo specifiche categorie di stakeholder (es. amministratori
pubblici, popolazione scolastica). Da sottolineare la presenza
delle organizzazioni non profit quali partner in un processo di
sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione necessario al
recepimento dei valori indispensabili al vero cambiamento.
In particolare, si citano:
IL BANDO COMUNITÀ RESILIENTI (2014-2017), che si proponeva
di aumentare la resilienza dei territori rispetto ai principali rischi
ambientali;
IL PROGRAMMA ATTIVAREE (2016-2020) che ha sperimentato
un modello di sviluppo sostenibile nelle aree interne dell’Oltrepò
pavese e delle Valli Trompia e Sabbia (BS) e nell’ambito del quale la
Fondazione ha svolto il ruolo di engager delle comunità e facilitatore
di reti e partnership pubblico-private;
gli strumenti per l’efficientamento energetico degli edifici (PROGETTO
TERRITORI VIRTUOSI, 2017-IN CORSO);
gli strumenti per la tutela della biodiversità e del capitale naturale
(BANDO CAPITALE NATURALE, 2017-2019) e per un’agricoltura più
sostenibile (BANDO COLTIVARE VALORE, 2018 - 2021);
F2C – FONDAZIONE CARIPLO PER IL CLIMA (2019-IN CORSO), un
ampio progetto volto sia a promuovere il cambiamento necessario
delle strategie e delle politiche a livello locale per contrastare
i cambiamenti climatici, che a sostenere interventi specifici di
mitigazione e adattamento nei territori.
In questi processi, la Fondazione si distingue perché opera con
criteri di flessibilità rispetto al contesto geografico, culturale e
sociale, di ascolto e ricezione delle proposte del territorio, in molti
casi promuovendo percorsi di accompagnamento e progettazione

L’area Ambiente della Fondazione Cariplo da oltre 10 anni sostiene
i progetti presentati dagli enti nonprofit che si vogliono candidare
ai principali programmi europei in ambito ambientale (es. Life,
Interreg, Alpine Space, etc). Le iniziative devono focalizzarsi su
tematiche quali: cambiamenti climatici, resilienza e città climaresilienti; beni naturali e biodiversità e loro tutela, sviluppo delle
connessioni ecologiche, identificazione e valorizzazione dei
servizi ecosistemici (SE) e attivazione di schemi di pagamento
dei servizi ecosistemici (PES); mobilità sostenibile; inquinamento
delle acque dolci e contaminazione delle coltivazioni; agricoltura
di prossimità multifunzionale e sostenibile; collaborazione per la
difesa della Natura, cittadinanza attiva, rapporto con le Pubbliche
Amministrazioni e processi di governance.
Oltre al sostegno economico Fondazione organizza un percorso di
formazione sull’europrogettazione, destinato alle organizzazioni
del terzo settore, finalizzato allo sviluppo delle competenze per
partecipare ai bandi europei e consistente in incontri con esperti
che illustrano le varie iniziative e opportunità di finanziamento a
livello europeo. Viene inoltre fornito un servizio di tutoring da parte
di esperti che accompagna e supporta gli enti nella progettazione
realizzando incontri di approfondimento e orientamento.
Venendo al progetto LIFEEL, possiamo affermare che rappresenta
un importantissimo primo passo verso la conservazione dell’Anguilla
nel bacino padano, area in cui la specie è a rischio di estinzione,
risultando completamente in linea con la tematica “beni naturali
e loro tutela” della Fondazione. La presenza di un partenariato
trasversale costituito da soggetti con notevole esperienza in ambito
di progettazione europea e il coinvolgimento di soggetti istituzionali
che hanno la gestione diretta della risorsa idrica, permettono un
orizzonte applicativo concreto.
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Progetti LIFE

Quali sono i motivi che vi hanno
portato a sostenere concretamente il
progetto Lifeel?

La Fondazione finanzia

partecipata e la creazione di alleanze tra i diversi attori del territorio
indispensabili per attivare iniziative durature che affrontino sfide
complesse come quelle ambientali.

Affrontare il tema della protezione e tutela della specie a scala di
bacino del Po è l’unica strada da seguire per poter raggiungere con
maggior certezza la conservazione della specie.

Quali le prospettive per il futuro e le
aspettative anche in relazione alle
ricadute di Lifeel?
Fondazione Cariplo si è da sempre impegnata nella tutela
dell’ambiente e delle risorse naturali. Lo dimostrano gli investimenti
fatti negli ultimi 10 anni: nel solo ambito naturalistico sono stati
finanziati progetti di riqualificazione di habitat e specie per oltre 50
milioni di euro (http://ubigreen.fondazionecariplo.it/). È del 2020,
invece, la collaborazione avviata con Regione Lombardia sui temi
della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse naturali, che
ha portato alla sottoscrizione del “Protocollo lombardo sullo sviluppo
sostenibile” e dell’“Accordo Quadro in campo ambientale”. Il Protocollo
ha preso avvio nel settembre 2019 e vede la sottoscrizione di oltre 70
soggetti lombardi che hanno già individuato e stanno sviluppando
oltre 100 diverse azioni a favore della sostenibilità lombarda.
Rappresenta, all’interno del Piano Regionale di Sviluppo, la sede in
cui Regione Lombardia, enti locali e i rappresentanti della società
lombarda condividono gli obiettivi di sostenibilità che intendono
perseguire. Per aumentare la sostenibilità ambientale del nostro
territorio occorre collaborare con soggetti che hanno un ruolo chiave
nei processi di cambiamento, individuando priorità condivise e
obiettivi comuni. Questo è l’approccio che ha dato vita all’Accordo
Quadro in campo ambientale sottoscritto a inizio 2021, dove diverse
tipologie di azioni vengono messe a sistema per generare un impatto
in termini strutturali e culturali in chiave green.
L’Accordo quadro è dunque il primo strumento che consente di dare
concretezza al “Protocollo lombardo sullo sviluppo sostenibile”
e prevede iniziative di collaborazione in diversi ambiti: dalla
riqualificazione energetica di immobili pubblici ad uso ufficio e
residenziale, all’installazione di impianti fotovoltaici e allo sviluppo
di comunità energetiche; dal capitale naturale alle connessioni
ecologiche attraverso la tutela della biodiversità; dalla mobilità
sostenibile alle azioni di educazione alla sostenibilità.
Insomma, un ricco ventaglio di iniziative che proseguiranno nei
prossimi anni a sostegno del nostro territorio e degli attori chiave che
lo vivono e lo alimentano.
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Paolo Siccardi, Programme Officer
dell’Area Ambiente della Fondazione
Cariplo. Naturalista, con competenze in
gestione e conservazione delle risorse
naturali.
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Hai informazioni che potrebbero
interessarci?
Vuoi fare una segnalazione?

CONTATTACI!
helpdesk@lifeel.eu
GRAIA srl, Via Repubblica, 1
21020 VARANO BORGHI (VA)

SITO WEB
www.lifeel.eu
FACEBOOK
www.facebook.com/LIFEEL.eu/
YOUTUBE
Progetto LIFEEL

20 maggio 2022 - Ravenna
LIFEEL partecipa a

THE EU4OCEAN SUMMIT

e coglie questa occasione per festeggiare I

30 anni del Programma LIFE
www.lifeel.eu

Prodotto realizzato nell’ambito del Progetto LIFEEL finanziato con i fondi del programma LIFE - LIFE19 NAT/IT/000851

