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Il Kit didattico L’anguilla a scuola é composto da un quaderno 
didattico, un manuale dell’insegnante e delle presentazioni 
in power point di supporto per le attività in classe. 
Questo strumento didattico è stato realizzato nell’ambito 
delle attività di divulgazione previste nel progetto Life Natura 
19 NAT/IT/000851 “Misure urgenti nel Mediterraneo Orientale 
per la conservazione a lungo termine dell’Anguilla europea 
(Anguilla anguilla)” acronimo LIFEEL.

Il Kit didattico è stato ideato con un linguaggio idoneo 
a studenti dell’ultimo anno della scuola primaria 
e della scuola secondaria di primo grado, per sensibilizzarli 
ed avvicinarli ai temi della conservazione della Natura, della 
tutela di specie a rischio e degli habitat ad essi connesse, oltre 
alle azioni che l’uomo può mettere in atto per conservare la 
biodiversità e la Natura nel complesso.

I contenuti del Kit didattico sono stati strutturati tenendo in 
considerazione le attuali esigenze dei curricula scolastici per 
il conseguimento di competenze disciplinari delle Scienze 
e interdisciplinari dell’Educazione Civica, affiancando ai 
concetti dell’ambito prettamente scientifico quelli connessi 
alle competenze chiave europee che rappresentano nel 
complesso le necessarie capacità per la realizzazione 
personale di ogni studente, anche come futuro cittadino 
europeo.

Il kit permette di realizzare un progetto di educazione 
ambientale avvicinando lo studente alla conoscenza 
degli ambienti del Fiume, della Foce e del Mare, ecosistemi 
che fanno parte del lungo viaggio dell’anguilla, specie 
migratrice in declino. I tre supporti didattici del Kit sono 
suddivisi a loro volta in tre unità didattiche con riferimenti 
digitali di approfondimento e suggerimenti per attività 
extrascolastiche.
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METTITI IN GIOCO!
Nell’approccio alla natura e ai problemi che la 
riguardano contano tanto la conoscenza e la sensibilità di 
ciascuno di noi. Non siamo tutti preparati e bendisposti 
a comprendere le difficoltà che le risorse naturali stanno 
affrontando e a metterci in gioco in prima persona per 
aiutare la biodiversità. Alcuni di noi hanno un approccio 
“GREEN” (verde), sensibile e attento, altri invece hanno 
un comportamento “GREY” (grigio), incurante ed anche 

distruttivo nei confronti della 
natura e delle sue risorse. 
Tu e i tuoi genitori come siete? 
Siete green o grey?
Collegati al sito LIFEEL Education e fai il test!
Per scaricare i contenuti e tutti gli approfondimenti visita la sezione 
LIFEEL Education!

Con il contributo dello strumento finanziario 
LIFE della Comunità Europea

LIFE19 NAT/IT/000851



IL VIAGGIO 
DELL’ANGUILLA 
Gli ambienti

 #LIFEEL #LIFEPROGRAMME #ANGUILLA #FIUME #FOCE #MARE
Inserisci i nostri # quando pubblichi le foto scattate durante le gite con l'insegnante. La pagina @lifeel sarà felice di ricondividerle!!

La protagonista di questo viaggio è l’anguilla, 
un pesce migratore che trascorre la sua vita 
in molti ambienti sparsi in tutto il mondo. 
Dai grandi fiumi europei, l’anguilla nuota 
fino al Mar dei Sargassi nell’Oceano Atlantico. 
Ogni tappa di questo viaggio è connessa 
alle fasi della crescita dell’anguilla: ogni volta 
che inizia uno spostamento questo avviene 
in un particolare momento della sua vita.
L’anguilla vive in una grande varietà di habitat 
acquatici grazie alla sua grande adattabilità 
alle diverse condizioni ambientali. 
Scopriamoli insieme!
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Se leggiamo nuovamente l’elenco degli ambienti dell’anguilla ci accorgiamo che sono caratteriz-
zati da un elemento comune: l’acqua!

Il nostro pianeta blu 

Sulla Terra c’è: 

3%

97%
mari e oceani

• l’acqua salata che si trova nel mare 
e negli oceani

• l’acqua dolce che è presente 
        nei torrenti, nei fiumi e nei laghi 
        e nelle falde del terreno. 

SAPETE PERCHÉ  LA TERRA VIENE CHIAMATA IL PIANETA BLU?
Gli astronauti nello spazio quando guardano il nostro pianeta lo vedono blu perché è ricoperto per 
la maggior parte della sua superficie dall’acqua.

FACCIAMOLO INSIEME

Colora con due colori diversi a tua scelta le componenti biotiche 
e le componenti abiotiche dell’ecosistema sottostante.

fiumi, laghi 
e ghiacciai

HABITAT: ambiente naturale terrestre o acquatico in cui sono presenti caratteristiche fisi-
che e condizioni ambientali che permettono ad un determinato gruppo di organismi di vivere. 
Un esempio è il canneto.
ECOSISTEMA:  insieme degli essere viventi (componente biotica) e dell’ambiente fisico 
(componente abiotica) nel quale essi vivono: per esempio un giardino, una spiaggia, un 
bosco, un fiume, sono tutti ecosistemi.

SCOPRI LE PAROLE

L’acqua è un elemento fondamentale per la vita sulla Terra e rappresenta una notevole riserva di 
cibo per molti dei suoi abitanti, oltre ad essere l’ambiente ideale (habitat) di molti animali e piante 
ed un’importante via di comunicazione. 
L’acqua si muove continuamente nell’ambiente terrestre, trasformandosi in ghiaccio e vapore acqueo.
Questo processo si chiama ciclo dell’acqua, che opera da miliardi di anni e consente un continuo 
“riciclo” dell’acqua. L’acqua modella così le forme sulla Terra sia in superficie, dove i fiumi, scorren-
do, formano valli e pianure, sia penetrando in profondità dove modella la roccia, formando grotte 
e inghiottitoi.

Precipitazioni
Precipitazioni

Traspirazione
Evaporazione
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BACINO IDROGRAFICO
LINEA SPARTIACQUEIl territorio nel quale vengono raccolte tutte 

le acque che confluiscono nell’alveo prende 
il nome di bacino idrografico. Le acque che 
vanno ad alimentare il bacino possono es-
sere piovane, di sorgente, oppure provenire 
da laghi o dallo scioglimento di nevi e ghiac-
ciai. Il bacino idrografico è delimitato dalle 
creste delle montagne circostanti, lungo 
le quali scorre la linea spartiacque, cioè la 
linea immaginaria che segue la cresta delle 
montagne e divide due bacini idrografici.

Il Fiume
La prima tappa di questo viaggio è il fiume, un corso d’acqua che costi-
tuisce un unico ambiente di collegamento tra la montagna, la pianura, il 
lago e il mare.
Il fiume nasce da una sorgente (che può essere di origine glaciale), soli-
tamente in montagna segue un determinato tratto definito corso, scava 
un solco nel terreno detto letto o alveo e è delimitato da sponde o rive, 
cioè rialzi naturali o artificiali.
Il fiume si suddivide in tre zone principali: il corso iniziale in montagna 
detto corso superiore, il corso medio, quando il fiume arriva a valle, e la 
parte finale, detta corso inferiore.
Come l’acqua nel suo ciclo modella gli ambienti terrestri, così nello specifi-
co il fiume mette in atto processi di erosione, trasporto e sedimentazione.
Il tratto superiore del fiume è una zona detta di erosione, dove l’acqua 
leviga le rocce, spostando piccole particelle che vengono trasportate 
dalla corrente verso la zona di basso corso. La zona di basso corso è una 
zona di deposito, dove queste particelle si fermano, si dice che sedimen-
tano. Durante il viaggio il fiume trasporta una grande quantità di detriti, 
che raggiungeranno il mare sotto forma di sabbie, argille e limo. 

SABBIA

ARGILLA

LIMO

TRATTO SUPERIORE
Acqua veloce con salti

TRATTO MEDIO
Acqua veloce senza salti

TRATTO INFERIORE
Acqua lenta

FOCE

Trota marmorata Vairone

Barbo canino

Barbo comune

Barbo comune

Cobite comune

Pigo

Savetta

Lampreda

Lasca

Storione cobice

Passera

Cefalo

Anguilla

Cheppia o Alosa

IL FIUME PO E LA FAUNA ITTICA
Il Fiume Po nasce da una sorgente sul Monte Monviso a quota 2.020 m sopra il livello del mare,è 
lungo circa 650 km, è alimentato da 141 affluenti e sfocia nel Mare Adriatico con una foce a delta.
L'alto e medio corso (2/3 del suo bacino) sono costituiti da terreni di collina e di montagna, il basso 
corso da terreni pianeggianti. L'ampiezza del bacino del Fiume Po, la sua collocazione geografica, 
la sua connessione diretta con il mare, rendono il Fiume Po un ecosistema fluviale unico.
La fauna ittica tipica (o fauna autoctona) si compone di almeno 35 specie. Nell’area del Delta si 
aggiungono poi anche diverse specie ittiche marine, di foce e lagunari arrivando fino a oltre 45 
specie. La comunità dei pesci del Fiume Po è oggi profondamente modificata: delle 35 specie 
native sono rimaste solo 30 specie (5 sono scomparse), a cui si sono aggiunte 21 specie "aliene" (o 
specie alloctone). Sebbene il numero di specie sia aumentato, l’ecosistema, a causa della presenza 
di specie alloctone, non è più in equilibrio.

FAUNA ITTICA: insieme di animali (fauna) che appartiene al gruppo dei pesci. 
SPECIE: categoria che comprende tutti gli individui con caratteristiche simili che, riprodu-
cendosi, generano figli simili e fecondi, cioè in grado di riprodursi a loro volta.
SPECIE AUTOCTONA: specie naturalmente presente in una determinata area geografica,
nella quale si è originata o vi è giunta senza l’intervento dell’uomo. 
SPECIE ALLOCTONA (O ALIENA): specie non originaria di una determinata area geogra-
fica, giunta a causa dell'uomo.

SCOPRI LE PAROLE
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La Foce
Il percorso del fiume termina sulla costa, in una zona intermedia tra le acque interne (fiumi, laghi e 
stagni) e il mare, che prende il nome di foce. La foce può assumere due forme: a delta o a estuario. 

Quando la corrente del fiume è più forte di quella 
del mare, i sedimenti che ha trasportato duran-
te il suo percorso vengono depositati vicino alla 
foce in modo da formare un’area umida compo-
sta da isolotti di terra, canali e corsi d’acqua se-
condari. Questo tipo di foce viene chiamata foce 
a delta, in quanto ricorda la lettera greca Delta 
in maiuscolo (Δ).

Nella foce si trova un ambiente molto particolare e delicato, che si può definire intermedio tra terra 
e acqua, chiamato zona umida. L’acqua che si trova in questi ambienti può essere dolce o salata. Le 
zone umide sono caratterizzate dalla presenza permanente o temporanea di acqua stagnante o di 
un suolo impregnato di acqua, in cui, almeno per una parte dell’anno, crescono piante acquatiche. 

Le aree umide sono molto complesse e ricche di ambienti diversi, sia di origine totalmente natu-
rale che artificiale, ovvero creati dalle attività dell’uomo. Guardando bene noterai che in questo 
ambiente alcune zone restano sempre al di sopra del livello dell’acqua, altre invece vengono solo 
periodicamente sommerse e altre ancora restano sempre sommerse. Queste acque vengono de-
finite salmastre e formano un’area molto grande di isolette, linee di terra e acqua.

Le zone umide, date le loro caratteristiche di ambiente dinamico e molto diversificato, sono tra gli 
ecosistemi più produttivi della Terra e rappresentano l’habitat ottimale per molte specie diverse 
tra uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e pesci.  Un esempio è il Delta del Fiume Po, il più complesso 
sistema di zone umide presente in tutta Italia; in quest’area si mescolano le acque dolci del fiume 
Po con quelle salate del Mare Adriatico. A dispetto di un enorme numero di fiumi (in Italia ne sono 
censiti oltre 1200), il numero di delta è limitato: solo uno!

La biodiversità delle zone umide comprende una grandissima varietà di batteri, piante e animali 
che trovano acqua, cibo e rifugio in questo delicato ecosistema, intrecciando tra di loro complesse 
relazioni alimentari, dette relazioni trofiche. 

BIODIVERSITÀ: varietà delle forme viventi presenti sulla Terra, comprendenti specie 
animali, piante, funghi e microrganismi. Secondo la Convenzione sulla Diversità Biologi-
ca firmata a Rio de Janeiro (1993) è “la variabilità tra gli organismi viventi da tutte le fonti, 
compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di 
cui fanno parte”. Questo include la diversità entro le specie, tra le specie e degli ecosistemi.

SCOPRI LE PAROLE

Quando le correnti del mare sono più forti di 
quella del fiume, i detriti trasportati vengono 
dispersi velocemente e portati a largo dalle ma-
ree. La foce assume una forma larga ad imbuto e 
viene denominata foce a estuario.

Mare

Bassi fondali

Isole
Barene

Canali

Chiari

Canneti

Foce a delta Foce a estuario
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Il Mare
Il mare è una grande distesa di acqua salata che ricopre il 71% del nostro pianeta. Gli oceani sono più 
grandi dei mari, come ad esempio il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. 
I mari e gli oceani rappresentano assieme la maggior parte delle acque presenti sulla Terra.
Il punto in cui il mare incontra la terraferma prende il nome di costa, che può essere sabbiosa (la 
spiaggia) o rocciosa (la scogliera). Vicino alla costa crescono piante tipiche di questi ambienti. 
Sulle coste sabbiose il vento forma piccole colline di sabbia chiamate dune, sulle quali crescono 
erbe e piante spinose.
Nell’acqua del mare vivono numerosissime specie, sia animali che vegetali.
Fin dove giunge la luce, nel mare crescono alghe e piante sommerse.
Nella sabbia si rintanano vermi, molluschi e crostacei, mentre sulle scogliere e sulla sabbia fanno il 
nido uccelli come i Gabbiani ed il Fratino.
Nella colonna d'acqua vivono moltissime specie di pesci, crostacei, molluschi, mammiferi come 
i delfini e rettili come le tartarughe marine, oltre a piccolissimi organismi animali e vegetali che 
vivono sospesi nell’acqua, in balia della corrente del mare che formano il così definito “plancton”.

Il mare viene suddiviso in zone in base alla distanza dalla costa e a seconda della profondità di 
penetrazione della luce solare, che puoi vedere illustrate nell’immagine successiva.

L'acqua dei mari e degli oceani non è immobile: è soggetta a grandi movimenti, proprio come 
avviene con i venti. Questi movimenti rimescolano continuamente le acque e prendono il nome di 
onde, correnti e maree. Nello specifico, le correnti marine possono essere paragonate ad immensi 
fiumi che scorrono in un letto d’acqua, seguendo un percorso quasi costante. 

Corrente d
el G

olfo

LA CORRENTE DEL GOLFO

Sperimentata già dai capitani dei velieri nei viaggi dall’Europa al Nord America, la Corrente 
del Golfo è una corrente superficiale le cui acque si accumulano nel Golfo del Messico (da qui 
il suo nome).
L’accumulo di queste acque, incontrando poi la costa messicana, devia il suo corso verso est 
con una forza inimmaginabile: oltre 25 volte la forza dei fiumi di tutto il Pianeta! Via via che 
si muove lungo le coste nordamericane, la Corrente non smette di ingrossarsi e spinta dai 
venti occidentali piega verso nord-est ed inizia ad attraversare l’Atlantico, per poi dividersi e 
perdere il proprio nome. Un ramo della Corrente va verso est e raggiunge l’Irlanda e la Scozia, 
fino alla Norvegia, mentre l’altro ramo, devia verso sud e si unisce alla Corrente delle Canarie. 
Qui incontra di nuovo gli Alisei e ritorna verso il Golfo del Messico, chiudendo il giro.

Le forze che spingono le correnti sono:

• i venti, che mettono in movimento le masse d’acqua (responsa-
bili soprattutto delle correnti superficiali);

• le differenze di temperatura e salinità delle acque (responsabili 
soprattutto delle correnti profonde).

Questi movimenti creano una circolazione di acque capace di tra-
sferire calore dalle regioni equatoriali a quelle polari, rimescolando 
continuamente le sostanze nutritive che favoriscono lo sviluppo 
della vita marina. Le correnti si muovono come una sorta di grande 
“nastro trasportatore globale” collegando così gli oceani tra loro. 
Tra le correnti quella che ci interessa di più per comprendere il viaggio 
dell’anguilla è la Corrente del Golfo.

zona litorale

zona pelagica

zona abissale

zona fotica

zona afotica



Siamo arrivati finalmente alla protagonista di 
questo viaggio: l’anguilla! Ma che aspetto ha? 
Di cosa si nutre? E perché è una specie così 
importante per gli ecosistemi acquatici? 
L’uomo nel corso dei secoli ne comprese 
l'importanza non solo come prodotto 
alimentare, ma anche come ricchezza naturale 
e specie di pregio che crea un legame tra la 
nostra cultura e l’ambiente che ci circonda.

L’ANGUILLA
Scienza e cultura

 #LIFEEL #LIFEPROGRAMME#ANGUILLA #BIOLOGIA #SCIENZA #UOMO #CULTURA #MIGRAZIONE 
Inserisci i nostri # quando pubblichi le foto scattate durante le gite con l'insegnante. La pagina @lifeel sarà felice di ricondividerle!!
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Anguilla anguilla
L’Anguilla europea

DOVE VIVE E DI CHE COSA SI NUTRE? 
L’anguilla è un pesce migratore, che riesce a vivere sia in acque dolci sia in acque salate, dove si reca 
per riprodursi. Spesso gli individui di questa specie si spostano anche fuori dall’acqua. È un ani-
male notturno e carnivoro, si ciba degli organismi invertebrati che vivono sul fondale come vermi, 
crostacei e molluschi.

CHE ASPETTO HA?
Ha un corpo serpentiforme, una lunga pinna sul dorso (pinna dorsale) ed alcune piccole pinne nella 
parte terminale (dette pinna caudale e anale a forma di un nastro).
Durante la sua vita assume varie forme a seconda dello stadio di sviluppo, dette fasi:
1. Fase larvale: dopo la nascita nel Mar dei Sargassi le larve dette leptocefali, hanno la forma di una 
foglia di salice con testa molto piccola e sono completamente trasparenti; 
2. Fase post-larvale: trasportate dalla Corrente del Golfo, le piccole anguille ceche cambiano gra-
dualmente forma fino a diventare cilindriche;
3. Fase adulta: le anguille dette gialle nuotano fino ai grandi fiumi o laghi europei. Genericamente 
i maschi si stabiliscono nelle acque salmastre delle foci dei fiumi, mentre le femmine continuano il 
loro viaggio nuotando controcorrente verso l’interno, dove si stabiliscono dai 5 ai 15 anni. Successi-
vamente, le femmine raggiungono i maschi alla foce dei fiumi durante il periodo autunnale, pronte 
per intraprendere la loro lunga migrazione verso il Mar dei Sargassi. Qui le anguille, dette argentine, 
si accoppiano e depongono le uova, per poi morire. Le femmine sono solitamente più grandi dei 
maschi e quando superano i 50 cm, in alcune regioni italiane sono chiamate capitoni.

3 Kg 150 cm

FACCIAMOLO INSIEME

Abbina il nome scientifico all’immagine corrispondente inserendo il numero 
relativo nei riquadri

1. Larus michahellis 2. Nycticorax nycticorax 3. Delphinus delphis 4. Lucanus cervus

IMPARIAMO IL LINGUAGGIO SCIENTIFICO 

La nomenclatura binomia è stata ideata da Linneo come un linguaggio universale, utiliz-
zato in tutto il mondo, che definisce gli organismi presenti sulla terra in modo specifico. 
Il nome scientifico di un organismo è formato da due nomi in latino: il primo con l’iniziale 
maiuscola indica il genere, mentre il secondo la specie. Attenzione, il nome va sempre 
scritto in corsivo! Se non ci fosse il nome scientifico, ogni stato chiamerebbe una stessa 
specie in diverse lingue, creando confusione!

pinna caudale

pinna anale

pinna dorsale

UNA SPECIE IN PERICOLO

L’organizzazione internazionale IUCN “Unione Internazionale per la Conservazione della Natura” (Inter-
national Union for Conservation of Nature in inglese) ha riconosciuto l’anguilla come una specie in “Peri-
colo Critico (CR)”, a causa del basso numero degli individui nelle popolazioni locali e la diminuzione della 
popolazione mondiale.  Tutti gli individui della specie anguilla sono imparentati tra loro ed è molto diffici-
le riprodurli “in cattività”, ovvero negli allevamenti. Le minacce per la specie sono complesse e legate agli 
impatti dell’uomo sugli ecosistemi acquatici, che si riflettono nelle varie fasi di crescita degli individui.
Per questo IUCN ha deciso di inserire questa specie nella Lista Rossa IUCN, il più completo inven-
tario delle specie a rischio di estinzione a livello globale.

3 continenti 3 fasi di sviluppo
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La migrazione dell’anguilla

Per secoli, le abitudini riproduttive delle anguille sono rimaste avvolte nel mistero. Solo nel 1824 
si scoprì che le anguille si riproducono nel mar dei Sargassi dove, in primavera, depongono le uova 
ad una profondità di circa 450 metri. L’anguilla migra in quest’area perchè essendo delimitata dal-
le correnti con temperatura mite, resta isolata dal resto dell’oceano e tiene lontano i più comuni 
predatori di acque meno profonde. L’ambiente è pertanto ideale e sicuro per la schiusa delle uova 
e lo sviluppo delle larve. Ripercorriamo assieme la loro migrazione, unendo gli ambienti che abbia-
mo scoperto nel primo capitolo e quello che abbiamo appena imparato sull’anguilla.
Dopo la schiusa, le larve dette leptocefali (1) salgono in superficie e nel periodo estivo vengono 
trasportate attraverso l’Oceano Atlantico dalla Corrente del Golfo: questa migrazione viene de-
finita passiva, perché vengono trasportate dalla corrente stessa, e ha una durata di circa 2 anni. 
I leptocefali compiono poi una metamorfosi, divenendo ceche (2), piccole anguille trasparenti.

 A questo stadio le anguille colonizzano le acque costiere e continentali di tutte le coste Atlantiche 
e Mediterranee. In queste acque le anguille si accrescono per un periodo di durata variabile. È un 
momento delicato e di grandi cambiamenti nelle piccole anguille che crescono modificando vari 
organi e la livrea. In questa fase l’anguilla è detta gialla (3), vive in acqua profonda e melmosa 
e durante l’inverno rimane nascosta lì dentro e dorme. In primavera ricomincia la sua vita: nuota 
rapida a zig zag, cattura piccoli animali, rane e pesciolini di cui si ciba e matura sessualmente, qui 
l’anguilla viene chiamata argentina (4) ed il suo viaggio sta quasi per terminare. In autunno, in-
fatti, lascia i grandi fiumi intraprendo il viaggio di ritorno verso il Mar dei Sargassi dove finalmente 
depone le uova (5), per poi morire.

Indica nei riquadri bianchi presenti nell’immagine accanto agli stadi di 
sviluppo dell’anguilla il numero identificativo della descrizione precedente.

IL MAR DEI SARGASSI

FACCIAMOLO INSIEME

IL CICLO VITALE: ogni essere vivente è caratterizzato da un ciclo vitale, cioè nasce, cresce, 
si riproduce e muore. Il ciclo vitale di un essere vivente è infatti l’insieme dei processi che 
dalla nascita portano alla crescita ed alla riproduzione fondamentale per la trasmissione 
della vita.
ESTINZIONE: processo che avviene quando sulla Terra non sono più in vita individui appar-
tenenti ad una stessa specie. I resti fossili ci dicono che la maggior parte delle specie hanno 
una durata della vita finita. Si parla di specie a rischio di estinzione quando essa è circoscritta 
a pochi luoghi sulla Terra ed il numero di esemplari viventi è in costante diminuzione. Sebbene 
il processo di estinzione sia un fenomeno del tutto naturale, l'uomo, molto spesso, contribu-
isce ad accelerarlo!

SCOPRI LE PAROLE

Il nome deriva da un’alga che galleggia in quelle acque, Sargassum, infatti buona parte di 
quell’area è ricoperta da un tessuto di alghe (una sorta di tappeto algale) di cui si nutrono 
vari pesci. Un’alga così piccola può ospitare migliaia di organismi di cui si nutrono vari pe-
sci. Questo piccolo ecosistema è un rifugio per granchi, tartarughe, meduse, gamberetti 
e altri animali marini. Dai un'occhiata all'articolo del National Geographic per altre foto: 
https://on.natgeo.com/3JSvWAj
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La capacità di muoversi è tipica di tutti gli esseri viventi, sia animali che piante. Ognuno, a suo 
modo, intraprende un viaggio alla ricerca di condizioni di vita migliori in risposta al cambiamento 
ambientale, per trovare le risorse nutritive necessarie, ma anche per allontanarsi dal luogo di origi-
ne verso nuove aree dove stabilirsi. 

Nel capitolo precedente abbiamo parlato tanto di migrazione, ma cosa significa? 
Il termine migrazione descrive fenomeni di spostamento periodico, spesso annuali, che avvengo-
no durante il ciclo biologico di un individuo. Un esempio è il ritorno delle rondini a marzo e la loro 
migrazione alla fine dell'autunno: il loro obiettivo è continuare a nutrirsi e riprodursi in sicurezza 
anche nelle stagioni più fredde. Si tratta quindi di movimenti di andata e ritorno fra un’area con 
caratteristiche ideali alla riproduzione e un’area dove gli individui possono soggiornare per un pe-
riodo più o meno lungo. 
Esempio emblematico è il viaggio che l’anguilla, durante il suo intero ciclo vitale, compie per miglia-
ia di km per riprodursi. Molti pesci affrontano migrazioni tra acque dolci e acque marine; quelli che 
vanno a riprodursi in mare sono definiti “catadromi”, come appunto l’anguilla. Mentre, i pesci che 
migrano per riprodursi nelle acque dolci sono definiti “anadromi”, come il salmone e lo storione.

La migrazione animale non è l’unico fenomeno di spostamento esistente in natura, anche le piante 
a loro modo si muovono. In questo caso si dice che “disperdono” i loro semi o i loro frutti nell’am-
biente. La dispersione descrive un movimento temporaneo o permanente di individui, percorrendo 
spesso, in modo casuale, lunghe distanze. Le modalità di dispersione sono diverse: il vento, l’acqua 
e gli animali, uomo compreso! Un tipico esempio sono i semi del Tarassaco comune, anche detto 
“soffione”, che grazie alla loro struttura vengono trasportati dal vento per colonizzare nuove aree. 
Oppure immaginiamo una noce di cocco che galleggia in acqua: in realtà, questa sta solo viaggian-
do per raggiungere la sua prossima “casa”, dove mettere radici!

Piante, uomo e animali: 
tutti in movimento!

PICCOLI E GRANDI MIGRATORI

FACCIAMOLO INSIEME

Molti animali, seppur caratterizzati da piccole dimensioni, sono dei grandi viaggiatori. 
Un esempio è la Farfalla Monarca, Danaus plexippus, che migra ogni anno per migliaia di 
chilometri per viaggiare dall’America settentrionale alla California o il Messico. Questi 
spostamenti coinvolgono più generazioni e avvengono 
seguendo rotte ben precise: la Farfalla Monarca è come 
se avesse un “gps incorporato” che la conduce alla meta; 
tuttavia la perdita di habitat ideali e i cambiamenti clima-
tici stanno minacciando questa tradizione e rischiano di 
spingere la farfalla verso l’estinzione.

Un altro piccolo migratore è il Regolo, Regulus regulus, il 
passeriforme più piccolo d’Europa: gli individui appartenen-
ti alle popolazioni che vivono nelle zone più settentrionali 
d’Europa durante i mesi più freddi migrano verso sud, per-
correndo anche 250–800 km al giorno, accumulando riserve 
di grasso corporeo prima di intraprendere il loro viaggio.

Sono molte le migrazioni attualmente in corso, sai fare qualche esempio? Forma delle 
piccole squadre e scrivi l’elenco di parole chiave in un foglio. Discutine con la classe, 
la squadra che avrà individuato più parole diverse dal resto dei compagni vince!

Il ruolo umano esercita una pressione sempre più cruciale sui flussi migratori e sui movimenti di di-
spersione degli altri esseri viventi, alterando gli ambienti e le rotte di migrazione. Per questo ricer-
catori e scienziati conducono azioni di monitoraggio per apprendere il comportamento animale e 
proteggerlo. Le migrazioni vengono infatti spesso monitorate grazie a tecnologie innovative come 
radar e microchip, oltre che ai tradizionali metodi di osservazione, come binocoli e cannocchiali. 

Anche l’uomo, fin dall’antichità, è sempre stato in movimento, portando con sé il grande bagaglio 
culturale ricco di idee e tecniche rivoluzionarie. La diffusione della cultura è avvenuta proprio grazie 
a questi spostamenti: dal mondo bizantino e arabo, i testi greci sono arrivati fino all’Italia meridio-
nale, Spagna, Francia del Sud e Inghilterra, ponendo così le basi della cultura europea. Anche i testi 
hanno viaggiato!
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Uomo e Natura, insieme!
Ogni attività dell’uomo ha da sem-
pre avuto un impatto sulla Terra: 
in alcuni casi favorendo il migliora-
mento ambientale per tutelare le 
risorse e gli habitat in pericolo e in 
altri casi con un effetto contrario. 
Le attività di sviluppo degli ultimi 
60 anni sono state sempre più fre-
netiche e pressanti, dimentican-
dosi spesso dei tempi della Natura 
e portando ad una serie di impatti 
negativi, tra cui trasformazioni e 
degrado di habitat, cambiamenti 
del ciclo biologico fino all’estinzio-
ne di alcune specie e modifiche del 
clima e delle stagioni.

Con le sue attività, l’uomo ha emesso in atmosfera grandi quantità di quelli che vengono chiamati 
“gas serra”. Essi trattengono le radiazioni solari vicino alla superficie della Terra, riscaldandola, pro-
prio come i vetri di una serra. Questo fenomeno si chiama effetto serra e permette di mantenere 
una temperatura ideale alla vita sulla Terra. L’aumento di questi gas in atmosfera determina, però, 
l'innalzamento delle temperature che porta ad un cambiamento climatico e al surriscaldamento 
globale. Quando questo avviene rapidamente, non permette ad alcune specie di adattarsi in tempo 
al cambiamento degli ecosistemi, compromettendone la sopravvivenza.

Un esempio è proprio quello che avviene con la nostra amica anguilla: fin dall’antichità l’anguilla 
è stata cacciata e per secoli è stata il boccone preferito dei più poveri, dei contadini padani, della 
classe operaia inglese, dei pescatori delle Valli del Po, nei paesi baschi e in altre località dell’Irlanda. 
Tutto comincia con il sommo Aristotele, secondo il quale questo animale nasceva dal fango. Il se-
greto si infittisce e per secoli resta un mistero, studiato da medici e scienziati, persino studiato dal 
fondatore della Psicanalisi, il Dottor Sigmund Freud.

 SCOPRI DA SOLO

NASA climate kids, http://climatekids.nasa.gov/menu/weather-and-climate/ 
e http://climatekids.nasa.gov/bingo/
Strumento online “Il nostro pianeta, il nostro futuro”, 
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/causes_it

Tra gli ambienti acquatici prediletti dalla nostra protagonista anguilla, le zone umide sono diventa-
te uno degli ecosistemi più minacciati dall'opera dell'uomo: il 51% delle specie di acqua dolce sono 
diventate via via più rare.
Gli interventi umani hanno modificato nel tempo aree come quelle delle foci grazie alle attività di 
bonifica. Queste hanno permesso il prosciugamento del terreno paludoso per renderlo idoneo agli 
insediamenti umani, all'agricoltura e per debellare malattie, come ad esempio la malaria, un tempo 
diffusa nella bassa Pianura Padana.
L’uomo, grazie della scienza e scambiando idee e conoscenze a livello europeo ed internazionale, 
sta sempre più cercando degli espedienti per avvicinarsi ad un perfetto equilibrio con la natura, 
sfruttandone le risorse, ma senza consumarle totalmente.

IL PROGRAMMA MAB UNESCO

Il Programma internazionale “Uomo e Biosfera” 
– “Man and the Biosphere Programme (MAB)” 
nasce per promuovere un rapporto equilibra-
to tra uomo e ambiente su basi scientifiche, 
allo scopo di favorire sia la conservazione de-
gli ecosistemi e la tutela della biodiversità, sia 
lo sviluppo di attività economiche e sociali so-
stenibili, vantaggiose per le comunità locali e 
rispettose delle risorse naturali. 
Per raggiungere questi obiettivi, il Programma 
ha da subito istituito le Riserve della Biosfera, ri-
conosciute come luoghi capaci di garantire una 
convivenza armoniosa tra Uomo e Natura. La rete 
nazionale delle Riserve della Biosfera MAB italiane 
è composta da 20 siti rappresentativi della varietà 
degli ecosistemi e biodiversità della penisola, di 
questi 6 ricadono nel bacino del Fiume Po.

 SCOPRI DA SOLO

MAB Unesco: https://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186

Bacino del Fiume Po



22 23

Fin dal IX secolo a.C. le valli delle zone umide del Delta del Po furono oggetto di allevamento dei 
pesci in condizioni naturali (dette vallicoltura estensiva), di caccia e di pesca, tramandando le tec-
niche di padre in figlio.
Nell’estremo Delta del Po le lagune erano più ampie e più profonde delle attuali e, per pescare con 
profitto, i pescatori dovevano unire le loro forze, mettendo insieme barche e attrezzature, for-
mando le compagnie di pesca. Lo scopo era soprattutto la pesca dell’anguilla, detta dai pescatori 
veneti il “bisato” e dai pescatori comacchiesi “anguélla”. 
Il periodo di attività delle compagnie di pesca andava dai primi di settembre a Natale, con la discesa 
delle anguille verso mare (la fraìma). 
Già dall’estate i pescatori facevano la ferma, ovvero decidevano in quale laguna calare le proprie reti. 
Le reti messe in fila costituivano il tresso, arrivando da una sponda all’altra dello specchio d’acqua. 
Lungo la rete, di tanto in tanto, c’era una trappola per le anguille detta “cogolo” o “cogollo”. 
Tale metodo di cattura viene saltuariamente utilizzato ancora oggi. 
Altro sistema tradizionale era quello del deposito delle anguille nei “viàri” o “bolaghe”, grandi cesti 
in vimini per mantenere il pesce ancora vivo sott’acqua prima della vendita. 

Il pescato veniva poi portato ai mercati tramite apposite barche semisommerse, dette “maròte”, che 
grazie a molti fori permettevano l’entrata dell’acqua nelle imbarcazioni per mantenere le anguille vive.
Nelle compagnie di pesca si doveva stare insieme giorno e notte per qualche mese, dividendo pasti 
e giaciglio, dormendo in capanni di canna di cui qualche esempio è rimasto ancora oggi a testimo-
nianza di quell’epoca. 
La fine delle compagnie iniziò attorno agli anni ’70, quando la pesca dell’anguilla cessò di dare gua-
dagno e complice fu il comportamento dell’uomo orientato verso differenti produzioni.

IL LAVORIERO 

La pesca in valle tutt’oggi sfrutta uno strumento antico fatto a mano dall’uomo: il lavoriero. 
Tradizionalmente era costruito in canne legate fra loro dette “grisole”, sostenute da pali. 
Oggi sono costruiti in cemento e griglie, ma il sistema di pesca è sempre lo stesso. Le valli 
sono collegate al mare attraverso dei canali, detti “covole”, sui quali sono state costruite le 
“chiaviche” che regolano l’entrata e l’uscita dell’acqua. Il lavoriero è un efficace manufatto 
perché consente di raccogliere il pesce, separando il pesce bianco dalle anguille.
In autunno i pesci di valle sentono l’istinto di migrare in mare per riprodursi e vengono at-
tratti dall’acqua di mare più ossigenata che viene fatta entrare in valle nelle covole. È qui che 
il pesce s’imbatte nei lavorieri, dove passa attraverso la prima apertura, il botteghino (1), 
ed entra nel calaùro vero (2). Il pesce bianco (cefali, orate, branzini) e le anguille passano, 
attraverso la seconda apertura, detta bocca di cento (3), nella baldresca (4). Solo le anguille 
però, grazie alla pelle più liscia, riescono ad arrivare nell’ultimo bacino, detto cogolara (5). 
Infine, attraverso l’ultima apertura, le anguille arrivano nelle otele (6), dove rimangono in-
trappolate perché le fasce di canne sono molto fitte.

Branzino

Anguilla
Orata

Cefalo

1
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5
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C’ERA UNA VOLTA L’ANGUILLA

GITA CON L’INSEGNANTE
Chiedi al tuo insegnante di accompagnarti ad uno degli itinerari proposti dal Parco del Delta del 
Po del Veneto, per visitare le immense distese d'acqua, canneti, buse, scanni, casoni e capanni 
dove vivevano i pescatori di una volta. Visita il sito https://www.parcodeltapo.org/educazione-
ambientale.php alla scoperta delle tante attività proposte! Alla fine della gita, se ti sei divertito, 
posta una foto sui social e tagga il progetto @lifeel.

Lavoriero delle valli di Comacchio, presentato con il termine labirinthe, in una litografia francese dell'800



24 25

Per chi non era un vallante nobile c’erano solo due strade da intraprendere: il pescatore di 
frodo (il fiocinino o fiocinatore) o le guardie incaricate di sorprenderli e arrestarli. Spesso 
succedeva che nella stessa famiglia due figli si trovassero su versanti opposti della legge!
Quello del fiocinino era un mestiere molto antico e particolare, ormai scomparso al giorno 
d’oggi. Per avere un’idea chiara dell’etimologia (origine della parola) bisogna sapere che la 
fiocina (la “fòsna”) è uno strumento di pesca, che si dice da canale, da cefali, da branzino, 
da qui deriva il nome fiocinino. 
Il fiocinino si diceva fosse un lavoro poco nobile e illegale, secondo le antiche carte emesse 
dal Papa. Venivano emesse alte sanzioni per chi si accingesse a rubare il pesce, conside-
randoli veri e propri ladri di pesce ed in particolare di anguille, che tra le valli cercavano di 
aggirarsi con il favore delle tenebre senza farsi notare.
Giustamente non la pensavano così i numerosi partecipanti delle compagnie di fiocinino, 
“Un’ingiusta persecuzione. Vogliamo solo lavorare!” dicevano tutti coloro che non trovava-
no lavoro come guardie vallive o pescatori o addetti alla lavorazione del pesce o alla siste-
mazione degli argini, perché altri mestieri non ce n’erano. 
Nelle Valli il duello tra ‘guardie e ladri’ era pane quotidiano.

IL LADRO DI ANGUILLE

TRADIZIONE E CULTURA CULINARIA: “LA FABBRICA DELL’ANGUILLA”
La “fabbrica dell’anguilla” attiva a Comacchio già dall’inizio del’900 è stata la sede della più antica 
lavorazione della tradizione culinaria della laguna. Dalla “Calata”, luogo di approdo delle barche, 
i pescatori portavano il pescato e soprattutto le anguille, all’interno della fabbrica della marina-
tura dell’anguilla. Nella fabbrica è presente la “Sala dei Fuochi”, una grande sala dove tagliatori, 
spiedatori, addetti alla legna e cuoche, maestre della cottura delle anguille allo spiedo, lavoravano 
senza sosta.
L’anguilla, una volta cotta, passava poi alla “Sala degli aceti” con tini e botti che aiutavano nella 
marinatura del pesce e nella sua conservazione pronta per essere mangiata.
La procedura tradizionale per la produzione di anguilla marinata prevede quattro principali fasi di 
lavorazione: taglio, spiedatura, cottura e confezionamento.

GITA CON L’INSEGNANTE
Chiedi al tuo insegnante di portarti all’antica “Fabbrica dell’anguilla”, oggi Manifattura dei Mari-
nati, sede del Laboratorio dell’anguilla marinata delle Valli di Comacchio e centro visita tematico 
del Parco del Delta del Po in Emilia-Romagna. Secondo te perché la “Sala dei Fuochi” veniva 
chiamata così? 

“Un uomo che lavora in valle lo si 
riconosce subito anche da lontano. 
C’è qualcosa di vago, che si coglie dallo 
sguardo puntato verso l’indefinito e 
nell’espressione dal sapore malinconico. 

Non hanno età, gli uomini di valle, o quantomeno il tempo lascia segni indelebili 
sulla loro pelle, segni che non possono essere ricondotti ad un particolare 
momento, ma che si accumulano con fatica, con il sole, con il ghiaccio e con la 
nebbia, fino a confondersi e a diventare un tutt’uno, con chi se li porta appresso.”

Tratto da "Le valli del Delta del Po" a cura di E. Verza e D. Trombin

Taglio

Cottura Confezionamento

Spiedinatura
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È un lavoro di squadra che permette di 
definire una serie di azioni per salvaguardare 
habitat e specie particolari e molto importanti 
come la nostra amica anguilla. 
A questo punto possiamo dire davvero che 
l’anguilla è nelle nostre mani!

IL PROGETTO 
LIFEEL
Una mano dall’Europa

 #LIFEEL #LIFEPROGRAMME #EUROPA #TUTELANATURA #NATURA2000 #SALVAGUARDIA #FUTURO
Inserisci i nostri # quando pubblichi le foto scattate durante le gite con l'insegnante. La pagina @lifeel sarà felice di ricondividerle!!



L’Europa per l’ambiente 
e il programma LIFE

La base dell’intervento dell’UE 
(Unione Europea) in campo 
ambientale è rappresentata da 
due direttive che insieme co-
stituiscono le “direttive sulla 
natura”.
La Direttiva Habitat elenca i tipi 
di ambienti naturali (es. prati ari-
di, boschi ripariali, rupi, ecc.) 
protetti e tante specie di piante 
ed animali che li abitano (dagli 
invertebrati ai mammiferi, ad 
esclusione degli uccelli).
La Direttiva Uccelli elenca le 
specie di uccelli e le loro aree di 
vita (nidificazione, sosta, sver-
namento).

Con la Direttiva Habitat, l’UE ha creato Rete Natura 2000, un insieme di aree che i diversi Stati 
Membri hanno individuato in tutta Europa, per proteggere gli habitat e le specie animali e vegetali 
tipiche del nostro continente.
Nello specifico, lo Stato Italiano ha trasformato queste Direttive in leggi nazionali: con l’Europa, 
Parchi Nazionali e Regionali, Riserve e Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) lavorano tutti 
insieme per contribuire alla tutela e alla sorveglianza della biodiversità. 

Il programma LIFE è lo stru-
mento finanziario europeo che 
cofinanzia attività dedicate alla 
tutela e conservazione dell’am-
biente. L’obiettivo generale del 
programma LIFE è di contribuire 
all’implementazione, all’aggior-
namento e allo sviluppo della 
politica e della legislazione am-
bientale dell’UE, cofinanzian-
do progetti che riguardino due 
principali tematiche l’Ambiente 
(Natura e Biodiversità, Econo-
mia circolare e qualità della vita) 
e il Clima (Mitigazione e adatta-
mento ai cambiamenti climatici e 
transizione all’Energia pulita).
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EEL: anguilla in inglese. 
STATO MEMBRO: è uno Stato sovrano, che è membro di una sorta di unione con altri stati. 
L’Italia, la Spagna, la Francia, la Germania, ecc. sono Stati Membri dell’Unione Europea.
DIRETTIVA: è una legge dell’Unione Europea che deve essere trasformata in legge nazionale 
dallo Stato Membro. 

SCOPRI LE PAROLE

Il progetto LIFEEL
NOME COMPLETO: Misure urgenti nel Mediterraneo Orientale per la conservazione a lungo 
termine dell’Anguilla europea (Anguilla anguilla)

PER GLI AMICI: LIFEEL

CODICE IDENTIFICATIVO: LIFE 19 NAT/IT/000851 

LIFEEL è un progetto finanziato dallo strumento europeo LIFE che mira alla conservazione dell’Anguil-
la europea. Gli interventi previsti nel progetto hanno luogo in Italia, lungo tutto il bacino idrografico 
del Fiume Po fino al Delta, comprendendo i fiumi Tresa, Ticino, Panaro, Po e le Valli di Comacchio. Le 
attività continuano anche in Grecia,  nel bacino del Fiume Nesto e un vasto sistema di lagune.

AREE DEL PROGETTO

28

Grecia

Italia
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Il progetto LIFEEL mira a contrastare le grandi minacce che affliggono l’anguilla e i suoi habitat 
attraverso una serie di azioni. Scopri come il progetto aiuta l’anguilla ad arrivare a destinazione!

Il progetto in azione

LA MINACCIA 
Le turbine idroelettriche sono trappole mortali 
per le anguille che scendono verso il mare.

LA MINACCIA 
L’interruzione della continuità fluviale impedi-
sce all’anguilla di raggiungere la foce.

L’AZIONE
Specifici passaggi per le anguille, in modo che 
i giovani e gli adulti possano muoversi libera-
mente per intraprendere il loro viaggio in mare 
e riprodursi.

FRAMMENTAZIONE DELL’HABITAT

MORTALITÀ DOVUTA ALLE TURBINE IDROELETTRICHE

L’AZIONE
Sistema per impedire l’ingresso dell’anguilla 
nella turbina promosso ai principali enti gestori 
degli impianti idroelettrici.
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LA MINACCIA 
Nonostante ci siano limitazioni per particola-
ri stadi di sviluppo giovanile dell’anguilla, gli 
adulti vengono pescati illegalmente per la loro 
importanza commerciale (pesca di frodo).

LA MINACCIA 
La disinformazione e lo scarso coinvolgimento 
del pubblico porta ad una cattiva gestione de-
gli habitat e a pratiche scorrette per la conser-
vazione dell’anguilla.

L’AZIONE
Tra le anguille sessualmente mature, i migliori ri-
produttori, vengono selezionati e rilasciati diret-
tamente in mare, evitando la cattura dai pescatori 
durante il loro viaggio. Per i piccoli vengono co-
struite stazioni di allevamento in cattività per ga-
rantirne la crescita in sicurezza e il rilascio in natura.

L’AZIONE
Informa, sensibilizza e coinvolge le popolazioni 
locali in Italia e Grecia, tramite attività formati-
ve ed eventi dedicati a studenti, pescatori, stu-
diosi, personale degli enti gestori degli impianti 
idroelettrici.

LA PRESSIONE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA INTENSIVA .

MANCANZA DI INFORMAZIONE SULLA SPECIE
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COMPLETANO LA COLLANA:

Quaderno didattico
Delta Del Po

natura 2000 MC-SaLt.uE / LIFE10nat/It/000256

La Salina
a scuola

Il fiume
a scuola

CON.FLU.PO LIFE11NAT/IT/188

IL FIUME PO
Quaderno didattico

Con il contributo 
dello strumento 
finanziario LIFE 
della Comunità 
Europea

Completa il cruciverba

Se il libretto e l'attività didattica ti 
sono piaciuti, visita il sito del progetto  LIFEEL, 
scarica i contenuti e gli approfondimenti e metti 

"LIKE!" alla sezione LIFEEL 
Education, troverai anche 
un breve test da sottoporre 
a mamma e papà: saranno 
"GREEN" o "GREY"?
Scopritelo insieme!

ORIZZONTALI

4. Puoi farla in mare, fiume o lago, ma puoi anche mangiarla.

7. Il nostro pianeta è blu grazie a lei. Può essere naturale 

o frizzante.

8. Luogo in cui il fiume termina la sua corsa e taglia il tra-

guardo.

9. Una "zona" né troppo bagnata, né troppo asciutta.

10. Fa parte anche lui del regno animale, ma spesso se ne 

dimentica.

11. Non puoi sfuggirgli perchè ti circonda.

VERTICALI

1. Il pesce più... sgusciante.

2. Spesso si fa per passare da un posto freddo a un posto 

caldo. No non è la vacanza!

3. Studio di tutte le cose, viventi e non viventi, che ci sono 

sulla terra e l'universo e dei fenomeni fisici e chimici, o sem-

plicemente la tua nuova materia preferita a partire da oggi!

5. Se non ci fosse, vivere sulla terra sarebbe un po' come 

vivere nel freezer di casa.

6. È l'amico in comune a tutti gli ambienti.

12. Sa essere calmo, ma a volte si agita un po’ troppo.
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Questo quaderno appartiene a:

Indirizzo:

Scuola:

Classe:

Questo quaderno appartiene a:Questo quaderno appartiene a:

    lifeel.eu

          www.facebook.com/LIFEEL.eu/

          @progettolifeel


