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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!



L’Europa per l’ambiente

le epidemie anche 
proteggendo
la fauna selvatica
e combattendo
il commercio illegale
di specie selvatiche

gli effetti 
dei cambiamenti 
climatici

l’insicurezza 
alimentare

gli incendi 
boschivi

Proteggere e ripristinare la biodiversità per resistere a:



L’Europa per l’ambiente

Impostare un’ambiziosa 
agenda globale basata
su ambiziosi obiettivi 
globali, aumentando
in tutto il mondo
il livello di ambizione
e di impegno riguardo 
alla biodiversità

proteggere 
la natura

ripristinare 
la natura

permettere 
un cambiamento 
trasformativo, 
migliorando 
il quadro europeo 
di governance
della biodiversità

Il Patto Verde Europeo e la Strategia per la Biodiversità 2030 (4 pilastri).



L’Europa per l’ambiente

La base dell’intervento dell’UE in 
campo ambientale è rappresentata 
da due direttive che insieme 
costituiscono le “direttive 
sulla natura”:

la Direttiva HABITAT la Direttiva UCCELLI



L’Europa per l’ambiente

Con la Direttiva Habitat, 
l’UE ha creato Rete Natura 2000, 
un insieme di aree individuate 
in tutta Europa per proteggere 
gli habitat e le specie animali 
e vegetali tipiche del nostro 
continente.



Il programma LIFE

La Comunità Europea attraverso 
il programma LIFE permette
agli Stati Membri dell’UE di ricevere 
un cofinanziamento per realizzare 
progetti ambientali sul proprio 
territorio. 



Il programma LIFE

L’obiettivo generale del programma LIFE 
è di contribuire all’implementazione, 
all’aggiornamento e allo sviluppo 
della politica e della legislazione ambientale 
dell’UE, cofinanziando progetti che riguardino 
due principali tematiche:

Natura e 
Biodiversità

Economia 
circolare e 
qualità della vita

Mitigazione e 
adattamento ai 
cambiamenti 
climatici

Transizione 
all’Energia pulita

Ambiente Clima



Il programma LIFE



Il programma 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 
e mira alla conservazione 
dell’Anguilla europea. 



Il programma LIFEEL: area di progetto e beneficiari

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.



Il programma LIFEEL

Una “mission” quasi “impossible”...
occuparsi di conservazione 
dell’anguilla non è affatto 
una materia semplice!

Foto Mattia Nocciola



Il programma LIFEEL

Interviene proponendo 
soluzioni che riguardano 
direttamente i problemi 
ambientali più urgenti.

Foto Meneguzzi



Il programma LIFEEL

Gli ostacoli 
alle migrazioni.

La pressione di pesca sui 
riproduttori per il consumo umano 
e sui giovani per l’acquacoltura.

La disinformazione e lo sviluppo 
di tecniche del tutto innovative 
e uniche al mondo di riproduzione 
in cattività e di primo allevamento 
della specie.

Riapre le storiche 
rotte migratorie.

Preserva i potenziali 
riproduttori selvatici.

Informa e sensibilizza.



Il progetto in azione

Mortalità dovuta alle turbine elettriche.



Il progetto in azione

Frammentazione dell’habitat.



Il progetto in azione

La pressione della pesca e dell’acquacoltura intensiva.



Il progetto in azione

Mancanza di informazione sulla specie.



Mappa 
concettuale: 
l’Europa 
per l’ambiente 
e il programma 
LIFE



È l’ora del Quiz!



Fine.


