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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 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 animale notturno e 
carnivoro, si ciba degli organismi 
invertebrati che vivono sul 
fondale come vermi, crostacei 
e molluschi.



L’Anguilla europea

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).

PINNA 
CAUDALE

PINNA 
DORSALE

PINNA ANALE



L’Anguilla europea

CHE ASPETTO 
HA?
Durante la sua vita 
assume varie forme 
a seconda dello stadio 
di sviluppo, dette fasi.

1
FASE LARVALE
Larve leptocefali

2
FASE POST-LARVALE
Piccole anguille ceche3 

FASE ADULTA
Anguille gialle e argentine

Foto archivio Graia srl
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L’Anguilla

L’organizzazione internazionale IUCN 
ha riconosciuto l’anguilla come una specie 
in “Pericolo Critico (CR)”, a causa del basso 
numero degli individui nelle popolazioni 
locali e la diminuzione della popolazione 
mondiale. 



La migrazione dell’anguilla

Costa Mar MediterraneoMar dei Sargassi

Costa Oceano Atlantico

Foto da pixabay.com
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Piante, uomo e animali: tutti in movimento

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.

Il termine migrazione
descrive fenomeni di spostamento 
periodico, spesso annuali,
che avvengono durante il ciclo 
biologico di un individuo.

Foto da pixabay.com



La dispersione delle piante

Anche le piante si “muovono, 
disperdendo” i loro semi
o i loro frutti nell’ambiente.

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!

Foto da pixabay.com



Piccoli e grandi migratori

Farfalla MonarcaRegolo



Monitorare e proteggere

Il ruolo umano esercita una 
pressione sempre più cruciale sui 
flussi migratori e sui movimenti
di dispersione degli altri esseri 
viventi, alterando gli ambienti
e le rotte di migrazione.
Per questo ricercatori e scienziati 
conducono azioni di monitoraggio 
per apprendere il comportamento 
animale e proteggerlo.

Foto archivio Graia srl

Foto di Nocciola



Uomo e Natura, insieme!

Ogni attività dell’uomo ha da 
sempre avuto un impatto sulla 
Terra: in alcuni casi favorendo
il miglioramento ambientale
per tutelare le risorse e gli habitat 
in pericolo e in altri casi con
un effetto contrario.

Foto di Meneguzzi

• calo biodiversità
• calo dei servizi ecosistemici
• presenza di specie alloctone
• e…

Foto archivio Graia srl



… cambiamenti climatici

Negli ultimi 60 anni l’uomo ha 
emesso in atmosfera grandi 
quantità di quelli che vengono 
chiamati “gas serra”.
L’aumento di questi gas in 
atmosfera determina, però, 
l'innalzamento delle temperature 
che porta ad un cambiamento 
climatico e al surriscaldamento 
globale.

Effetto 
serra



… cambiamenti climatici

Quando questo avviene rapidamente, 
non permette ad alcune specie
di adattarsi in tempo al cambiamento
degli ecosistemi, compromettendone
la sopravvivenza.

www.earthday.org

http://www.earthday.org/


Uomo e Natura, insieme!

Un tipico esempio delle
interazioni tra attività umana
e natura è proprio quello che 
avviene con la nostra amica 
anguilla: boccone 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, 
oggetto di studi da Aristotele,
da medici e scienziati di tutto
il mondo fin oggi, persino
dal fondatore della Psicanalisi,
il Dottor Sigmund Freud!



L’uomo alla ricerca di soluzioni

BERE FAR BERE GLI 
ANIMALI

IRRIGARE TRASPORTARE MERCI PESCA 
TURISMO

PRODURRE 
ENERGIA 

ELETTRICA

L’uomo si è sempre insediato vicino ai fiumi 
per soddisfare i propri bisogni…



L’uomo alla ricerca di soluzioni



Il programma MAB UNESCO



Il programma MAB UNESCO

Delta del Po
Data di costituzione: 2015
Sito web: www.biosferadeltapo.it

Po Grande
Data di costituzione: 2019
Sito web: www.pogrande.it



C’era una volta l’anguilla



I “mestieri” nel Delta
“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



La fabbrica dell’anguilla



La fabbrica dell’anguilla



Mappa 
concettuale 
dell’anguilla



È l’ora del Quiz!



Buon proseguimento…


