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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 come sei? 

Sei 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!
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• Comprendere le informazioni principali di un testo 
     a contenuti tecnico-scientifici ed organizzarle in
     semplici schemi
• Conoscere le differenze fra le componenti viventi  

e non viventi dell’ambiente
• Conoscere gli ambienti fiume, foce e mare e fauna  

e flora tipici
• Comprendere il concetto di biodiversità  

e la necessità di tutelarla
• Potenziare le competenze digitali e multilingua

• Comprendere le informazioni principali di un testo a 
contenuti tecnico-scientifici ed organizzarle in schemi

• Comprendere i concetti di risorsa idrica, ecosistema, 
habitat e specie

• Conoscere, distinguere e denominare le caratteristiche 
delle componenti biotiche e abiotiche.

• Conoscere ed applicare le fasi del metodo sperimentale 
scientifico

• Conoscere gli ambienti fiume, foce e mare e fauna  
e flora tipici

• Comprendere il concetto di biodiversità e la necessità  
di tutelarla

• Potenziare le competenze digitali e multilingua

IL VIAGGIO DELL’ANGUILLA 
Gli ambienti

• Ricavare le informazioni fondamentali di un testo 
tecnico per rispondere in modo esaustivo a semplici 
domande date

• Essere capaci di inserire informazioni apprese 
       dal testo tecnico in un semplice schema strutturato

• Esporre i principali contenuti utilizzando termini 
tecnico-scientifici basilari

• Essere in grado di riconoscere le differenze tra le 
componenti viventi e non viventi di un ambiente.

• Conoscere le relazioni di un ecosistema generico  
e di un tipico ecosistema fluviale, deltizio e marino

• Conoscere perché è necessario proteggere  
la biodiversità

• Ricavare le informazioni fondamentali di un testo tecnico 
per rispondere in modo esaustivo a domande date

• Essere capaci di inserire informazioni apprese dal 
testo tecnico in uno schema strutturato

• Esporre i contenuti e le esperienze vissute 
        utilizzando i termini tecnico-scientifici appresi 

• Essere in grado di riconoscere le differenze tra le 
componenti abiotiche e biotiche

• Conoscere le relazioni di un ecosistema generico e di un 
tipico ecosistema fluviale, deltizio e marino 

• Consolidare i concetto di risorsa idrica, ecosistema, 
habitat e specie

• Conoscere le principali minacce alla biodiversità

• Conversazione guidata con l’ausilio del modulo 
        di lezione: “Il viaggio dell’anguilla”.

• Leggere e spiegare i testi del quaderno didattico.

• Individuare le parole chiave e completare una mappa 
recuperando le conoscenze acquisite

• Discussione per verificare gli apprendimenti 
        attraverso l’esposizione orale dei contenuti.

• Consolidare l’apprendimento tramite verifiche, Minilab, 
esperienze sul campo per osservare e raccogliere 
informazioni scaricabili anche nella sezione LIFEEL 
education del sito di progetto

• Conversazione guidata con l’ausilio del modulo 
       di lezione: “Il viaggio dell’anguilla”

• Leggere e spiegare i testi del quaderno didattico

• Individuare i concetti chiave, stimolare il “prendere 
appunti” in forma semplice e chiara e la redazione 
di mappe concettuali

• Discussione per verificare gli apprendimenti 
        attraverso l’esposizione orale dei contenuti. 

• Consolidare l’apprendimento tramite verifiche, 
Minilab, esperienze sul campo per osservare e 
raccogliere informazioni scaricabili anche nella 
sezione LIFEEL education del sito di progetto

COMPETENZE COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA ULTIMO BIENNIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OBBIETTIVI

OBBIETTIVI

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
E PERCORSO DIDATTICO

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
E PERCORSO DIDATTICO
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In questo manuale l’unità di apprendimento “Il viaggio dell’anguilla” illustra tre tipi di ambienti che l’anguilla durante 
la sua migrazione incontra: il fiume, la foce e il mare. Una prima parte di questa unità è dedicata ad alcuni concetti 
di base che serviranno per meglio comprendere ed apprendere i concetti esposti nel resto del manuale. Verranno poi 
espresse in rassegna le principali caratteristiche degli ambienti fiume, foce e mare. 

IL NOSTRO PIANETA BLU

Gli astronauti che vanno nello spazio, quando guardano il nostro pianeta, lo vedono blu perché è ricoperto, per la 

maggior parte della sua superficie, di acqua. Per questo la terra viene chiamata anche il Pianeta blu. Si stima che circa 

il 71% della superficie terrestre sia ricoperto da acqua.

La presenza di acqua sul pianeta Terra ha permesso la comparsa di un fenomeno che, ad oggi, nel Sistema Solare 
appare unico: la vita. 
Nel complesso, le condizioni compatibili con la presenza della vita sono legate principalmente a due fattori: 
• La collocazione nella zona abitabile del sistema solare a quella distanza dal Sole che garantisce valori della 

temperatura che consentono la presenza di acqua allo stato liquido;
• Un’atmosfera in grado di proteggere le forme viventi dalle radiazioni dannose e dalla caduta di corpi extra-

terrestri.

L’acqua è un elemento fondamentale per tutti gli organismi viventi conosciuti e rappresenta una notevole riserva 
di cibo per molti degli abitanti della terra, è l’habitat ideale di molti animali e piante ed un’ importante via di co-
municazione. Lo stesso corpo umano è composto quasi per due terzi da acqua. Inoltre, la disponibilità di acqua 
pulita è una condizione indispensabile per la sopravvivenza di qualsiasi organismo vivente.
La presenza di acqua allo stato liquido, solido e gassoso è uno dei fattori contraddistintivi del nostro pianeta e il 
complesso di tutte le acque presenti sulla terra prende il nome di idrosfera.

3%

97%

fiumi, laghi 
e ghiacciai

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. 

Il 97% delle acque terrestri è salato e 
quindi le acque dolci costituiscono solo il 
3%. Di questo 3% una parte non è utiliz-
zabile perché si trova nelle calotte polari 
e nei ghiacciai. L’acqua dolce utilizzabi-
le dall’uomo è limitata all’1% ed è quindi 
molto preziosa. 

71% della superficie ricoperta d’acqua
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L’ACQUA E I CAMBIAMENTI DI STATO
L’acqua è formata da due gas: l’ idrogeno e l’ossigeno , 
legati tra loro. Questa sostanza è formata da molecole 
che possono scorrere l’una sull’altra. In chimica ogni 
molecola è composta da particelle ancora più piccole 
dette atomi. 
La molecola dell’acqua è formata da due atomi di idro-
geno ed un atomo di ossigeno, con proporzioni in linea 
alla sua formula chimica: H2O. L’acqua allo stato naturale 
è un liquido, ma quando cambiano le condizioni che la 
circondano, la temperatura e la pressione ad esempio, 
l’acqua cambia di stato e si trasforma.

1 - Solidificazione: quando fa molto freddo, l’acqua si solidifica e diventa ghiaccio;
2 - Fusione: con l’aumentare della temperatura il ghiaccio si scioglie e passa dallo stato solido a quello liquido; 
3 - Evaporazione: quando fa molto caldo l’acqua può passare dallo stato liquido a quello aeriforme; 
4 - Sublimazione: un ulteriore passaggio può avvenire dallo stato solido allo stato aeriforme, senza passare dallo 
stato liquido; 
5 - Condensazione: se la temperatura diminuisce, l’acqua passa dallo stato di vapore a quello liquido. 

IL CICLO DELL’ACQUA 
L’acqua si muove continuamente nell’ambiente terrestre, trasformandosi in ghiaccio e vapore acqueo. Questo pro-
cesso 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 scorrendo formano valli e pianure, sia pe-
netrando in profondità dove modella la roccia, formando grotte e inghiottitoi. 
Sulla terra si stima che il 97% della risorsa acqua sia rappresentato d’acqua salata ed il 3% d’acqua dolce, di questa 
circa il 68% in forma di ghiaccio.
Si tratta di una quantità enorme, ma per quanto sia grande non è una risorsa infinita, ma perfettamente rinnovabile. 
Il concetto di rinnovabilità è legato ad un percorso ciclico, senza un inizio o una fine, in cui gli oceani e successiva-
mente i mari rappresentano la riserva principale. 

Per convenzione, il ciclo dell’acqua inizia dagli oceani e mari, in cui il calore del sole provoca l’evaporazione di 
grosse masse d’acqua che passano in atmosfera. Un’ulteriore frazione d’acqua viene trasportata in atmosfera grazie 
alla traspirazione delle piante: queste assorbono l’acqua attraverso le radici e liberano vapore acqueo attraverso 
migliaia di piccoli fori, chiamati stomi. L’evaporazione e la traspirazione sono i due principali processi che traspor-
tano l’acqua sotto forma di vapore acqueo in atmosfera, seppur la frazione principale di ricircolo dell’acqua sia 
dovuta all’evaporazione. 
Il vapore acqueo, trasportato dalle correnti d’aria, sale e, incontrando temperature più fredde, condensa, formando 
le nubi. Nelle nubi, quando sono sature di vapore acqueo, l’acqua torna per condensazione allo stato liquido sotto 
forma di precipitazioni atmosferiche. Queste riportano sulla superficie terrestre l’acqua che si era precedentemente 
trasformata in vapore. Nello specifico, si parla di precipitazioni solide nel caso di neve e grandine, precipitazioni 
liquide in caso di pioggia. 
L’acqua che precipita sulla terra in parte ritorna nei fiumi, nei laghi, nei mari e negli oceani, mentre in parte viene 
invece assorbita dal terreno e raggiunge le falde. 
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Precipitazioni
Precipitazioni

Traspirazione
Evaporazione

Il ciclo si chiude quando l’acqua ritorna agli oceani e ai mari. Questo ciclo si ripete nuovamente e prosegue inin-
terrottamente, garantendo la disponibilità d’acqua dolce.

Il ciclo si chiude quando l’acqua ritorna agli oceani e ai mari.

L’azione del  sole  fa  evaporare parte dell’acqua presente sulla superficie terrestre 
che diventa vapore acqueo. Il vapore acqueo, trasportato dalle correnti d’aria, 
sale e, incontrando temperature più fredde, condensa, formando le nubi.

L’acqua che 
precipita sulla terra 
in parte ritorna nei 
fiumi, nei laghi, 
nei mari e negli 
oceani, mentre in 
parte viene invece 
assorbita dal 
terreno. 

Le nubi quando 
diventano pesanti 
perchè piene di 
vapore acqueo 
fanno ricadere 
l’acqua sotto 
forma di pioggia, 
grandine o neve 
(le precipitazioni 
atmosferiche).

https://www.youtube.com/watch?v=Qq34uHTBJrE
Al link un video creato dall’European Space Agency in cui 
Paxi, un alieno immaginario narratore visita il pianeta 
Terra e spiega il ciclo dell’acqua. Idoneo ai più piccoli. 

https://www.youtube.com/watch?v=nA1Q3IjP7bM
Al link un video esplicativo di HUB scuola che 
racconta il ciclo dell’acqua.

Risorse in rete

     Sito web: www.worldwaterday.org
Facebook: www.facebook.com/UnitedNationsWater
Instagram: www.instagram.com/un_water
Twitter: twitter.com/un_water
YouTube: www.youtube.com/user/UNwater1

Il 22 marzo di ogni anno si celebra 
la Giornata mondiale dell’acqua (in 
inglese World Water Day), istituita 

dalle Nazioni Unite nel 1992 e prevista all' interno delle 
direttive dell'Agenda 21, per sensibilizzare le istituzioni 
mondiali e l’opinione pubblica sull' importanza di ri-
durre lo spreco di acqua e di assumere comportamen-
ti volti a contrastare il cambiamento climatico. Questa 
giornata riunisce gli attori pubblici e privati da tutto il 
mondo che condividono gli ideali dell’ iniziativa e che, 
con diverse modalità, ne sostengono le attività. 

 Giornata mondiale22 mar
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Le componenti abiotiche descrivono un ecosistema dal punto di vista geografico e sono relative a tutto ciò che è 
privo di vita. Tra le componenti abiotiche troviamo l’acqua, la terra, le rocce, la luce e l’aria.
Le componenti biotiche descrivono tutti gli organismi viventi presenti, siano essi animali, vegetali, funghi o mi-
crorganismi.

ECOSISTEMA

Biotici
Abiotici

L’ECOSISTEMA E HABITAT

Quando in scienze si affronta lo studio degli individui si cerca di dare sempre un approccio d’ insieme, che compren-
da lo studio degli individui stessi, ma anche l’ambiente fisico che lo circonda e le sue interazioni con esso. Tutte le 
condizioni fisiche che circondano un individuo, come la temperatura, l’umidità e l’ intensità luminosa, influenzano 
processi fisiologici basilari, determinanti per la sua sopravvivenza ed il suo accrescimento. A questo si aggiungono 
anche gli svariati organismi coesistenti all’ interno di uno stesso ambiente.
Si definisce infatti con il termine di ecosistema l’ insieme degli organismi che vivono in una determinata area ed 
interagiscono con l’ambiente fisico esterno, influenzandosi reciprocamente. Il prefisso eco si riferisce all’ambiente, 
mentre il termine sistema denota che si tratta di un insieme di componenti in relazione tra loro che costituisco-
no un’unità. Le componenti di un ecosistema, a scopo pratico, possono essere suddivise in due macro categorie: 
componenti abiotiche e componenti biotiche.



Questa suddivisione è tanto pratica quanto fittizia, in quanto tali componenti interagiscono tra loro e si influen-
zano reciprocamente formando l’unicum dell’ecosistema. Un esempio è la vegetazione che contribuisce al ciclo 
dell’acqua tramite la traspirazione, mitiga l’ innalzamento della temperatura grazie all’ombreggiamento. Oppure gli 
organismi decompositori che contribuiscono al ricircolo dei sali minerali. Questo concetto di reciproca interazione 
tra le componenti abiotiche e biotiche è fondamentale in quanto un ecosistema si modifica se vengono alterati i 
singoli elementi in processo con un effetto domino. 
Il termine ecosistema è stato proposto per la prima volta dall’ecologo britannico A. G. Tansley e l’ecologia è quella 
branca della scienza che si occupa di queste interazioni e dei loro effetti sui singoli individui e sull’ambiente a tutti 
i livelli di organizzazione: da quello di organismo a quello di ecosistema. 

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

Componenente biotica dell’ecosistema acquatico (stagno)

Componenente abiotica dell’ecosistema acquatico (stagno)

SOLUZIONI DEL ESERCIZIO

ECOLOGIA ED ECOLOGISMO 
Bisogna sottolineare la differenza fondamentale tra due termini simili dal punto di vista fonetico: ecologia ed ecolo-
gismo. L’ecologia è una scienza e, come tutte le scienze, è soggetta ad avanzamenti e miglioramenti grazie allo studio 
ed alla conoscenza. Al contrario, l’ecologismo è un’ ideologia e non una scienza, è un movimento d’opinione che segue 
mode e, appunto, opinioni; a suo nome a volte vengono compiuti atti non in linea con i principi scientifici, l’esempio 
più tipico è la liberazione di animali esotici e/o invasivi, in ambienti naturali. La conseguenza di questi atti è sempre 
un danno per l’ecosistema in cui vengono liberati, in quanto non appartengono alla comunità di organismi viventi 
tipica di quel determinato ecosistema. 
Pertanto la differenza tra i due termini è una differenza sostanziale, ma le cronache riportano più spesso avvenimenti 
di ecologismo che di ecologia.

Scopri le parole
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L’ insieme di tutti gli ecosistemi della Terra viene chia-
mato biosfera. Dato che la biosfera è l’ insieme delle re-
gioni del mondo in cui è presente la vita, essa è chiamata 
anche ecosistema globale.

Un esempio sono gli ecosistemi d’acqua dolce che com-
prendono laghi e stagni, in cui in modo analogo a quanto 
avviene negli ecosistemi oceanici, è la luce a influenzare 
maggiormente la vita degli organismi. Nella così definita 
zona fotica (vedasi per la definizione il capitolo dedicato 
al mare) abbonda il fitoplancton e crescono le piante.

In ecologia è frequente anche l’uso del termine Habitat, 
con il quale si intende un ambiente naturale terrestre o 
acquatico, un luogo in cui sono presenti caratteristiche 
fisiche e condizioni ambientali specifiche che permet-
tono ad un gruppo di individui di vivere per tutta o per 
parte della loro vita. 

Ad esempio il Germano (Anas platyrynchos) vive bene 
nelle zone umide d’acqua dolce, oppure la Triglia di fan-
go (Mullus barbatus) vive in mare, a contatto col fondo 
sabbioso o fangoso.

Un esempio di habitat forestale

Un esempio di habitat acquatico
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➊ Essere dotati di movimento
Significa non solo lo spostamento nello spazio di tutto l’organismo, ma anche lo spostamento di singole parti dello 
stesso. Ad esempio, lo sbocciare di un fiore!

Essere dotati 
di movimento

Riprodursi

Evolversi

Nutrirsi

Essere formati 
da cellule

Regolare il proprio 
ambiente interno

Ricavare energia

➐ ➊

➋

➌

➍

➎

➏

Rosa sbocciataBocciolo di rosa

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE DISTINGUONO I VIVENTI DAI NON VIVENTI?
Non è sufficiente una sola caratteristica a distinguere un essere vivente, ma l’ insieme di diverse specificità.
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➎ Evolversi
Le differenze tra le diverse forme di vita (biodiversità) sono dovute alla necessità di ogni singolo organismo di 
adattarsi all’ambiente dove vive, e adeguarsi ai cambiamenti cha avvengono con il passare del tempo. Gli individui 
che riescono ad adattarsi meglio, hanno maggiori possibilità di sopravvivere e quindi di trasmettere le loro carat-
teristiche alle generazioni successive. Questo fenomeno si chiama selezione naturale, l’ insieme dei cambiamenti 
avvenuti nel corso di 3 miliardi e mezzo di anni dalla comparsa della vita sulla Terra ed ha portato allo sviluppo 
di tutti gli esseri viventi così come li vediamo ora. L’adattamento è conseguenza della selezione naturale e si ri-
ferisce a qualsiasi caratteristica di una specie animale o vegetale che migliora le sue capacità di sopravvivenza 
in un ambiente. L’evoluzione è il lento processo che conduce ad una progressiva trasformazione degli organismi 
che si verifica col passare delle generazioni. Charles Darwin fu il primo naturalista a spiegare l’evoluzione degli 
esseri viventi attraverso il concetto di selezione naturale. Nell’evoluzione, alcune forme si sono estinte altre sono 
comparse e sono sopravvissute perché capaci di adattarsi.
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➋ Riprodursi
Ogni organismo vivente in una determinata fase del proprio sviluppo è in grado 
di generare discendenti a lui più o meno simili assicurando così la sopravvivenza 
della specie. La riproduzione può essere asessuale in cui avviene il distacco di 
una porzione del corpo di un individuo e la sua ri-crescita; è quindi realizzata 
da un solo individuo; o sessuale dove l’unione dei due gameti dà origine allo 
zigote, la prima cellula di un nuovo organismo.

➌ Nutrirsi 
La capacità di ogni organismo, semplice o complesso, di procurarsi dall’am-
biente esterno sostanze in grado di fornire energia e “sostanze per l’accresci-
mento” è detta nutrizione. Sono autotrofi quegli organismi che, come le piante, 
non necessitano di introdurre dall’esterno le sostanze organiche di cui hanno 
bisogno, perché sono in grado di produrle da soli: a partire da molecole inorga-
niche sintetizzano le molecole organiche nutrienti. Un esempio è il processo di 
fotosintesi utilizzato dagli organismi autotrofi: le piante.

➍ Ricavare Energia
Tutti gli esseri viventi hanno bisogno di energia per sopravvivere e dalla nutrizione gli organismi ricavano questa 
energia e le sostanze per l’accrescimento. Il processo di trasformazione delle sostanze organiche che porta alla 
liberazione di energia si chiama respirazione. La stragrande maggioranza degli esseri viventi di questo pianeta 
ricava l’energia necessaria per la propria vita da questa reazione chimica:
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➐ Essere formati da cellule 
Le cellule sono l’unità base della materia vivente.
Gli organismi viventi possono essere costituiti anche da 
una sola cellula fino a miliardi di cellule. I primi si dicono 
unicellulari, come i batteri, i secondi pluricellulari come 
l’uomo. 
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5 miliardi di anni fa

3 miliardi di anni fa

600 milioni di anni fa

230 milioni di anni fa

2 milioni di anni fa
comparsa dell’uomo

➏ Regolare l’ambiente interno
È la capacità degli organismi viventi di rispondere agli stimoli esterni (variazioni di temperatura, luce…), mante-
nendo inalterato il proprio ambiente interno. È un processo di autoregolazione, come la sudorazione nell’uomo 
che è un meccanismo efficace per dissipare il calore in eccesso.
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Il giovane ricercatore studia, sperimenta, osserva e scrive sempre tutto! Il modo migliore per studiare 
e capire i fenomeni della scienza è attraverso il metodo scientifico. Questo metodo consiste, da una 
parte, nella raccolta di dati veri e misurabili attraverso l’osservazione e l’esperimento; dall’altra, nella 
formulazione di ipotesi e teorie da sottoporre alle prove dell’esperimento.

osservare
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fare 
gli esperimenti

formulare 
domande

registrare
e analizzare i dati
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trarre 
una conclusione
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Il metodo scientifico
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La scienza è lo studio di tutte gli elementi, viventi e non viventi, presenti sulla Terra e nell’Universo. Gli 
studiosi della scienza si chiamano scienziati. La scienza è una materia molto vasta e complessa, quindi 
esistono tanti “tipi” di scienziato. 

E tu, che tipo di scienziato vuoi essere? Perché?

La zoologia 
studia gli animali

La geologia 
studia le rocce 
e il sottosuolo

La botanica 
studia le piante

La paleontologia 
studia i fossili

L’astronomia 
studia l’universo

La biologia 
studia la vita 

nel suo insieme
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Il Fiume
La prima tappa di questo viaggio che stiamo affrontando con l’anguilla è il fiume, un corso d’acqua che costituisce 
un unico ambiente di collegamento tra montagna, pianura, lago e mare.

• Il fiume nasce da una  sorgente che si trova in montagna, tipicamente si tratta di una falda che emerge, con modalità 
varie, dal terreno. La falda si forma quando la acque delle precipitazioni filtrano dentro un terreno permeabile e pro-
seguono fino a quando incontrano uno strato impermeabile. Nel suo percorso irregolare la falda freatica può emergere 
in alcuni punti creando così la sorgente. Meno frequente è la sorgete glaciale, deriva quindi da un ghiacciaio nel punto 
in cui si scioglie.

Sorgente del Fiume Po - Monviso

IL PERCORSO DI UN FIUME 

• Nel suo percorso il fiume segue un determinato cammino all’ interno del letto o alveo. L’alveo è scavato dallo 
scorrere delle acque ed è quindi ben identificabile, in condizioni normali l’alveo è ampio, più ampio di quanto 
mediamente visibile in quanto la portata del fiume varia ciclicamente nel corso dell’anno.

ALVEO DI PIENA ALVEO DI MAGRA

• La portata è la quantità d’acqua che trasporta un fiume. In particolare è la quantità di acqua che passa in un 
preciso punto del fiume in un secondo. L’unità di misura è il metro cubo al secondo (m3/s), la portata non è 
mai la stessa ma si distingue in una portata massima (alveo di piena) e una portata minima (alveo di magra). 

• La portata definisce così le rive o sponde, cioè le parti più alte dell’alveo che vengono raggiunte dalle acque. 
Le modifiche apportate dall’uomo negli ultimi decenni al percorso dei fiumi ci hanno abituato ad un paesaggio 
fluviale con argini.

• Gli argini sono un elemento artificiale aggiunto dall’uomo con lo scopo di impedire che il fiume esca dal suo 
alveo con i relativi chiari vantaggi. Tuttavia in questo processo di arginatura spesso gli argini sono stati costruiti 
nelle immediate vicinanze dell’alveo, senza rispettare la dimensione dell’alveo di piena, con l’ idea di guada-
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gnare una parte del terreno prima occupato dal fiu-
me, ma ciò ha indotto enormi rischi per la sicurezza 
del territorio. La costruzione di argini lungo tutto il 
percorso del fiume, fin quasi dalla sua sorgente, pro-
voca un innalzamento del livello delle acque molto 
più rapido, in quanto si riduce l’ampiezza dell’alveo 
con conseguenti rischi di inondazione. 

In tempi più recenti sono iniziate opere di rinaturalizza-
zione del corso del fiume, con soluzioni semplici come 
la costruzione di argini non a ridosso delle rive ma la-
sciando adeguata zone di espansione al fiume in caso di 
piena. Questo processo è lento, in quanto comporta un 
nuova pianificazione di ampissime porzioni di territori, 
ma implica notevoli vantaggi. La rinaturalizzazione riduce il rischio idraulico, ma la restituzione dell’ intero alveo 
al fiume migliora anche la qualità delle acque in quanto la vegetazione innesca i processi di fitodepurazione.

RIVA DESTRA E RIVA SINISTRA
Ogni fiume ha una riva destra ed una riva sinistra, que-
ste sono definite per convenzione volgendo le spalle 
alla sorgente ed il viso alla foce. La sorgente non è certo 
sempre visibile, di fatto è quindi sufficiente osservare 
il verso di scorrimento delle acque e volgere le spalle 
dal lato di provenienza della corrente, viene definito in 
modo univoco e sempre uguale come riva destra quella 
che rimane al nostro lato destro e riva sinistra quella 
alla nostra sinistra. Nel suo percorso il fiume può con-
fluire sia in un altro fiume sia in un lago, il fiume che 
confluisce è definito immissario (o affluente), mentre quando esce è definito come emissario.

Il regime di un fiume è dato dall’ insieme delle variazioni della sua portata nel corso dell’anno. Il regime è: 
• regolare quando la portata varia poco durante l’anno;
• irregolare quando la portata varia molto durante l’anno;
• a carattere torrentizio quando si alternano periodi di piena e di secca. 

Ruscello –corso d’acqua di piccole dimensioni. Più ruscelli unendosi 
danno origine ad un torrente.

Torrente – corso d’acqua di montagna in cui l’acqua scorre veloce-
mente.

Argini – elemento artificiale costruito dall’uomo a scopo di difesa 
da inondazioni.
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I corsi d’acqua a regime torrentizio in genere sono in secca in inverno, quando le acque gelano, e d’estate, quando 
le precipitazioni sono rare. Quando le piogge sono abbondanti, invece, sono soggetti a piene. 
In genere, hanno regime torrentizio i corsi d’acqua montani, mentre i fiumi che scorrono in pianura hanno più 
spesso un regime costante, con una portata maggiore e più regolare.
Da un punto di vista ecologico le acque si possono suddividere in due macrocategorie, quelle correnti e quelle sta-
gnanti. Le prime vengono denominate acque lotiche, dal latino lotis che significa lavato e sono: le sorgenti, i ruscelli, i 
torrenti e i fiumi. Le seconde, acque lentiche, dal latino lenis che significa calmo sono: laghi, stagni, paludi, acquitrini. 

REGOLARE

IRREGOLARE

TORRENTIZIO

quando la portata varia poco 
durante l’anno

quando la portata varia molto 
durante l’anno

quando si alternano periodi
di piena e di secca

ZONAZIONE FLUVIALE

Sempre da un punto vista geografico, visto nel suo insieme, il percorso di un fiume può essere suddiviso in tre zone: 
il corso superiore, medio, inferiore. 

CORSO SUPERIORE  CORSO MEDIO CORSO INFERIORE
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Il corso superiore parte dalla sorgente. In quest’area il corso d’acqua, sia ruscello 
o torrente, gode di una forte pendenza e le acque scorrono più impetuose, for-
mando anche cascate e scavando gole.
Quando la pendenza del terreno diminuisce siamo nel corso medio, in cui spesso 
il fiume riceve vari affluenti e di conseguenza aumenta la sua portata.
Infine quando il fiume arriva a valle rallenta notevolmente; siamo nel corso inferio-
re, in cui la velocità della corrente è minore rispetto agli altri due precedenti tratti 
e si formano ampie curve – anse o meandri – in funzione dell’erosione delle rive.
L’erosione è un processo che si trova in tutto il corso del fiume, a partire dal tratto 
superiore, dove l’acqua leviga le rocce, asportando piccole particelle, ma anche 
dove la forza della corrente è in grado di muovere massi e ghiaia. Le particelle più 
piccole invece, sabbia limo e argilla, essendo più leggere rimangono in sospen-
sione giungono fino alla foce.
Come l’acqua nel suo ciclo modella gli ambienti terrestri, così nello specifico 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 sedimentano. 
Durante il suo percorso il fiume trasporta non solo acque ma anche una grande 
quantità di detriti, i detriti di dimensioni maggiori si fermano nel tratto più alto del 
corso del fiume, mentre sabbia limo e argilla arrivano trasportati dalla corrente 
fino alla foce in mare, questa componente è detta trasporto solido, per distinguerla 

dal volume d’acqua trasportato.
Sabbia limo e argilla si distinguono per la dimensione dei granelli illustrata nella tabella  di seguito in forma sem-
plificata.

SABBIA

ARGILLA

LIMO

NOME DIMENSIONE IN mm

Ghiaia Superiore ai 2 mm ed inferiore ai 16

Sabbia 2 - 0.06

Limo 0.06 - 0.002

Argilla Inferiore a 0.002

Accumuli di sedimenti lungo il Fiume: corso inferiore del fiume in pianura e verso la foce.
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BACINO IDROGRAFICO
LINEA SPARTIACQUE

Nel suo percorso il fiume trasporta quindi acqua e sedi-
menti, ma quale acqua trasporta? dove sono i confini del 
fiume, dato che raccoglie le acque delle precipitazioni? 
Il vero confine del fiume non sono le rive, ma il bacino 
idrografico, il territorio in cui vengono raccolte tutte le 
acque che poi confluiscono nell’alveo. Le acque che van-
no ad alimentare il bacino possono essere piovane, di 
sorgente, oppure provenire da laghi o dallo scioglimen-
to di nevi e ghiacciai. Il bacino idrografico è delimitato 
dalle creste delle montagne circostanti, lungo le quali 
scorre la linea dello spartiacque, cioè la linea immagi-
naria che segue la cresta delle montagne e divide due 
bacini idrografici. Ogni goccia che cade all’ interno di un 
bacino idrografico arriva alla foce del fiume.
L’ importanza del bacino idrografico è stata riconosciuta anche dalla legge; infatti, a livello europeo e con suc-
cessivi reperimenti a livello nazionale, la direttiva 2000/60/CE detta Direttiva Quadro Acque-DQA (in inglese Water 
Framework Directive) traduce questo concetto scientifico in una norma, in quanto le acque devono essere gestite a 
livello di bacino idrografico. Inoltre, la DQA riconosce anche l’ importanza delle acque di transizione, in quanto oltre 
al bacino idrografico individua come unità di gestione il distretto idrografico, cioè l’area di terra e di mare costituita 
da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Nello specifico, la DQA per-
segue obiettivi ambiziosi, tra cui prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle 
acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili.

https://www.mite.gov.it/direttive/direttive-acque
Link al sito del ministero con riferimenti per approfondire la Direttiva Quadro Acque.

Risorse in rete

https://lifeel.eu/lifeel-education/
Visita la pagina e scarica la presentazione sull’ecosistema fluviale presente in Risorse per insegnanti.
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IL FIUME E GLI ECOSISTEMI D’ACQUA DOLCE
Assieme a laghi e stagni, i fiumi costituiscono gli ecosistemi di acqua dolce, come fiumi, laghi e stagni, rappresen-
tano una porzione limitatissima dell’acqua presente sul pianeta. Questi ambienti, tuttavia, ospitano una grande 
varietà di organismi: circa il 10% di tutte le specie acquatiche.

Nei fiumi e nei torrenti (corsi d’acqua stagionali) l’acqua scorre nell’alveo con una velocità variabile a seconda 
della sua pendenza; nei laghi invece il ricambio è lento e negli stagni le acque sono ferme. I fattori abiotici e biotici 
che caratterizzano fiumi e torrenti subiscono notevoli variazioni passando dalla sorgente alla foce e si assiste ad 
una successione graduale di cambiamenti longitudinali in relazione ai fattori fisici, chimici e morfologici del corso 
d’acqua. La struttura morfologica di un corso d’acqua è caratterizzata dalla diversità del fondo, dalla presenza di 
raschi e pozze, dalla formazione di meandri, dalla naturalità della sezione e dal regime della portata. In relazione a 
ciò si crea una successione di ecosistemi formati da comunità tipiche che instaurano stretti rapporti con le caratte-
ristiche fisiche e chimiche che colonizzano. Il bacino idrografico costituisce l’unità di studio di questo ecosistema.

COMPONENTE 
NON VIVENTE (ABIOTICA)

· PESCI
· MACROINVERTEBRATI
· VEGETAZIONE

· ACQUA
· ARIA
· SUOLO

COMPONENTE 
VIVENTE (BIOTICA) ECOSISTEMA FIUME

Airone cenerino

In prossimità della sorgente l’acqua è fredda, povera di sostanze nutritive e ricca di ossigeno: la turbolenza, infatti, 
favorisce gli scambi tra l’acqua e l’atmosfera. Più a valle, dove la velocità della corrente diminuisce, l’acqua è più 
calda e più ricca di fitoplancton.

Nitticora
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La componente biotica è caratterizzata dalla fauna e flora presente, in particolare dalla vegetazione acquatica e riparia-
le, dalla fauna ittica e macrobentonica. Alcune comunità che popolano il fiume si differenziano a seconda delle zone: il 
tratto di pianura di un fiume comprende vermi e insetti, che scavano cunicoli nel fondo fangoso; pesci come la carpa, il 
pescegatto, il luccio, la tinca, i quali trovano il cibo grazie all’olfatto e al gusto più che alla vista; anfibi e numerose specie 
di uccelli acquatici, come l’airone e la nitticora. 
La vegetazione acquatica comprende le idrofite, piante che svolgono tutto il ciclo vegetativo in acqua e sono pre-
senti soprattutto nei tratti planiziali dove la velocità di corrente è bassa.
Al centro dell’alveo ci sono le specie sommerse radicate, natanti e specie flottanti. Dove la corrente è ancora più 
bassa troviamo le specie flottanti non radicate. In prossimità delle rive crescono le specie radicate emergenti, che 
possono tollerare periodi di immersione. 
Nella zona riparia, lungo le sponde, si insediano le piante legnose igrofile, “amanti dell’umidità”, sia arbustive sia 
arboree. Sono specie che sono caratterizzate da adattamenti morfologici e fisiologici alla presenza dell’acqua e alla 
corrente, poiché si trovano in una fascia interessata da piene o dalla falda freatica fluviale. La vegetazione riveste 
un ruolo importante come sostanza organica utilizzabile.

Avvicinandosi al mare, con il diminuire della pendenza, il 
Fiume Po assume sempre più un aspetto maestoso, fino a 1 
km di larghezza, e le sue acque sono più che mai limaccio-
se, avendo raccolto tutti i detriti della pianura. Oggi stret-
to tra imponenti argini artificiali, finalizzati a scongiurare 
le inondazioni, il grande fiume non è più libero di curva-
re naturalmente il proprio percorso, ma rimangono molti 
meandri a testimonianza di quando lo poteva fare. I molti 
sedimenti che trasporta vanno via via accumulandosi nel 
suo letto, rialzandolo, cosicché è “pensile”, cioè è più alto 
della campagna circostante. Ne deriva che solo gli argini, 
continuamente soggetti a manutenzione, possono evitare 

che il fiume si riversi nella campagna, e che questa potrà essere prosciugata dalle piogge soltanto con l’utilizzo di grandi 
pompe meccaniche, le idrovore, che riversano le acque nel fiume.
Sabbia, limo, argilla, tronchi d’albero e fogliame, accumulatisi nell’alveo e lungo le sponde, creano nuovi terreni e 
isole, sulle quali si viene a sviluppare una folta vegetazione. Sono luoghi effimeri, che una piena può cancellare, ma 
soprattutto in quegli spazi laterali raggiunti solo dalle piene, chiamati golene, in breve tempo riescono a insediarsi 
e crescere anche alberi dal rapido sviluppo, come salici, pioppi e ontani. Sono alberi spesso flessibili, che non op-

Gruppo di uccelli “limicoli”

Pineta di San Vitale
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TRATTO SUPERIORE 
Tratto ombreggiato, materiale organico pro-
veniente dall’esterno, organismi eterotrofici, 
dominano i TRITURATORI, organismi detritivori 
che si nutrono di sostanza organica particolata 
grossolana (foglie della vegetazione ripariale).

TRATTO MEDIO 
Letto del fiume più largo, maggiore luminosità, 
organismi autotrofi: alghe, muschi e macrofite. Do-
minano i RASCHIATORI, organismi detritivori che 
si nutrono di sostanza organica che si trova sulla 
superficie del substrato. (vegetazione acquatica)

TRATTO INFERIORE
Letto del fiume molto ampio, numeroso par-
ticolato fine, torbidità. Scarsa crescita algale, 
organismi eterotrofi. Dominano i FILTRATORI, 
organismi detritivori che si nutrono di sostanza 
organica particolata fine.

TRITURATORI RASCHIATORI FILTRATORI

ponendosi alla forza della corrente, riescono a rimanere aggrappati al fango delle sponde. Crescendo rapidamente 
arrivano a fiorire e a spargere abbondanti semi prima che la piena eccezionale li porti via.
È questo l’ambiente dei boschi igrofili, cioè che “amano l’umidità”. Si tratta forse degli ambienti di pianura con la 
più alta biodiversità, ospitando anche una notevole varietà di specie animali, in particolare uccelli, che vi trovano 
rifugio, cibo e spazio per nidificare, come fanno gli ardeidi (aironi e simili) che qui costituiscono le loro colonie 
(dette garzaie) simili a “condomini” dove diverse specie nidificano le une accanto alle altre dividendosi gli spazi in 
altezza: chi nel canneto, chi nei cespugli, chi sugli alberi d’alto fusto.
Una delle componenti faunistiche che caratterizza un fiume è la comunità macrobentonica, costituita da organismi su-
periori al millimetro, che vivono almeno una parte della loro vita su substrati disponibili utilizzando diversi meccanismi 
di adattamento. Ogni tratto di fiume ospita una ben definita comunità di macroinvertebrati, che interagiscono con gli 
animali acquatici per competizione e predazione. 
I macroinvertebrati sono dei consumatori nella rete alimentare degli ambienti di acque correnti. L’alimento può es-
sere costituito da vegetali o da animali, rispettivamente per i micro e macro-invertebrati. Fra questi due gruppi vi è 
un’ampia gamma di organismi detrivori, che si nutrono di detrito organico, in gran parte di origine vegetale. 
La comunità di macroinvertebrati, suddivisa dal punto di vista trofico sulla base delle dimensioni delle particelle 
assunte, comprende mangiatori di particelle grossolane (maggiori di 1 mm), che producono particelle di dimensioni 
più fini (minori di 1 mm), che trasportati a valle dalla sorgente, vengono utilizzati da altri macroinvertebrati che 
a loro volta produrranno particelle ancora più fini facilmente assimilabili dalla componente batterica. I macroin-
vertebrati costituiscono a loro volta alimento preferenziale per i pesci. Per questo possono essere suddivisi in tre 
macro categorie: trituratori, raschiatori e filtratori.



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 Adria-
tico con una foce a delta. L’alto e medio corso (2/3 del suo 
bacino) sono costituiti da terreni di collina e di montagna 
(alto e medio corso), il basso corso da terreni pianeggianti. 
L’ampiezza del bacino del Fiume Po, la sua collocazione 
geografica, la sua connessione diretta con il mare, rendo-

no il Fiume Po un ecosistema fluviale unico.
La 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 profon-
damente 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 

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

AP
PR

OF
ON

DI
M

EN
TO

24 L’ANGUILLA

IL FIUME PO E LA FAUNA ITTICA
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 IL MONITORAGGIO DELL’ACQUA

Gli organismi viventi presenti nelle acque sono ogget-
to di indagine e successivo studio, grazie ad una serie 
di attività di analisi della qualità delle acque, richieste 
dalla DQA sopra esposta, per valutare lo stato di qualità 
dei corpi idrici.
Il monitoraggio in senso generico è quel processo di 
raccolta sistematica di dati qualitativi e quantitativi, 
operata con una procedura standardizzata in un dato 
periodo di tempo. È un procedimento essenziale per lo 
studio dei sistemi ambientali al quale è possibile ricon-
durre tre funzioni principali: fornire informazioni sulle 
variazioni e rispetto allo stato desiderato, misurare il 
successo delle azioni di gestione e conservazione e ri-
levare gli effetti di perturbazioni e disturbi.
In linea con tale definizione si può definire il biomoni-
toraggio come un sistema integrato di valutazione nel 
tempo, secondo metodiche biologiche ben definite e 
con obiettivi precisi, dell’ambiente. Alcuni organismi, 
come quelli appartenenti alla comunità macrobento-

nica, sono particolarmente sensibili all’ inquinamento 
e pertanto la loro presenza o meno fornisce delle infor-
mazioni indirette sulla qualità del corpo idrico. Questi 
organismi vengono chiamati bioindicatori.
Il degrado ambientale viene valutato non solo dalla pre-
senza o meno di gruppi di organismi macrobentonici, 
ma anche dal numero ed abbondanza di unità siste-
matiche che costituiscono la comunità macrobentonica. 
Grazie ad appositi riferimenti si assegna un punteggio 
e di conseguenza una valutazione sullo stato di qualità.
Il metodo seguito per il biomonitoraggio è stato a lungo 
l’Indice Biotico Esteso – IBE, che si basava sull’analisi 
qualitativa della comunità macrobentonica. Oggi gli in-
dici utilizzati sono molti, a seconda dell’habitat e della 
tipologia di valutazioni da fare.
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specie sia aumentato, l’ecosistema, a causa della presenza 
di specie alloctone, non è più in equilibrio.
Vengono definiti pesci d’acqua dolce quei pesci che 
compiono, o che sono in grado di compiere, esclusi-
vamente il loro ciclo biologico nelle acque interne con 
salinità inferiore allo 0,5‰ e che svolgono nelle acque 

interne una fase obbligata del loro ciclo biologico. La 
fauna ittica delle acque interne italiane si compone di 
63 taxa; altri autori riportano un quadro tassonomico 
diverso, sia per motivi nomenclaturali, sia per l’eleva-
zione al rango di specie di alcune popolazioni italiane 
o gruppi di esse.

https://lifeel.eu/lifeel-education/
Visita la pagina e scarica la presentazione sulla fauna ittica del fiume Po: zonazione fluviale e specie presente in 
Risorse per insegnanti e il poster pesci del fiume Po presente in Mappe e Infografiche per approfondire l’argomento. 

Risorse in rete
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IL CONCETTO DI SPECIE

Il concetto di specie in Biologia deriva dalla classificazione degli essere viventi e ne identifica l’unità di base, poiché 
comprende esemplari simili tra loro, che incrociandosi generano prole feconda e simile ai genitori. Questa è la 
definizione più diffusa di specie, sebbene non sia l’unica in quanto in realtà la specie non è un’entità statica, ma 
si modifica nel tempo in funzione dell’evoluzione. 
Il concetto di specie è molto ampio e tra questa, in ecologia si distinguono varie tipologie di specie in base alla sua 
origine, alle sue caratteristiche ed al suo comportamento in un determinato ambiente.
Una specie si dice che è autoctona quando è naturalmente presente in una determinata area geografica, nella 
quale si è originata o vi è giunta senza l’ intervento dell’uomo. 
Una specie si dice endemica quando si origina ed è presente solo in un particolare territorio ben delimitato. 
Una specie si dice invece che è alloctona (o aliena) quando non appartiene alla fauna o flora originaria di una de-
terminata area geografica, ma vi è giunta per l’ intervento diretto (intenzionale o accidentale) dell’uomo. 
Una specie si dice alloctona invasiva quando la sua introduzione o diffusione è risultata essere una minaccia per 
la biodiversità e i servizi ecosistemici ad essa connessi.

Alcuni esempi di specie alloctone invasive nel nostro territorio: 

La tartaruga dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans) è una tartaruga d’acqua dolce di origine americana 
venduta in molti negozi di animali. È facilmente riconoscibile grazie a due strisce di colore rosso ai lati della te-
sta. Questa specie è stata abbandonata spesso dall’uomo negli ecosistemi 
acquatici, dove si è adattata e riprodotta. Tuttavia essa minaccia la specie 
autoctona Emys orbicularis perché occupa il suo stesso habitat e mangia 
il suo stesso cibo, ma è molto più aggressiva e vorace. Per questo motivo è 
sbagliato comprarla e liberarla in natura.

Il siluro (Silurus glanis) è un pesce lungo fino a 2 m che può pesare anche 100 kg. 
È una specie alloctona originaria dell’Europa dell’Est, fuggita dagli allevamenti, 
che ha invaso tutti i grandi fiumi della Pianura Padana. È un predatore molto 
vorace e minaccia altri pesci tra cui il predatore autoctono Luccio.

La nutria (Myocastor coypus) è un animale molto simile al castoro, originaria del 
Sud America e importata in Italia per produrre pellicce, le cosiddette pellicce di 
“castorino”. Dopo esser scappata dagli allevamenti, ha invaso i corsi d’acqua in cui 
rappresenta una grande minaccia perché danneggia gli argini scavando gallerie e 
si nutre nei campi coltivati.
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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; si dice infatti che il fiume “sfocia” in mare.

La foce del fiume si distingue sulla base della sua forma e della forza della sua corrente in due tipologie:

Quando i sedimenti trasportati dal fiume creano enormi depositi a ventaglio e il fiume 
si divide in numerosi rami, significa che la corrente del fiume è più forte di quella del 
mare. I sedimenti che ha trasportato durante il suo percorso quindi, vengono deposi-
tati vicino alla foce in modo da formare un’area umida composta da isolotti di terra, 
canali e corsi d’acqua secondari. Questo tipo di foce viene chiamata foce a delta, in 
quanto ricorda la lettera greca Delta in maiuscolo (Δ);

	  

	  Foce a delta

Foce a estuario

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

Nella foce si trova un ambiente particolare caratterizzato da equilibri ambientali molto delicati, che si può definire 
intermedio tra terra e acqua, chiamato zona umida. 
Le zone umide sono caratterizzate dalla presenza permanente o temporanea di acqua stagnante o di un suolo im-
pregnato di acqua, in cui, almeno per una parte dell’anno, crescono piante acquatiche. “Le paludi e gli acquitrini, 
le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, 
salmastra, o salata, ivi comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera 
i sei metri” rappresentano tutta una varietà di habitat naturali che vengono riuniti sotto la comune definizione di 
zone umide, definizione riconosciuta e adottata a livello internazionale nella Conferenza di Ramsar del 1971!

      Sito web: www.worldwetlandsday.org
Facebook: www.facebook.com/UnitedNationsWater
Instagram: www.instagram.com/un_water
Twitter: twitter.com/un_water
YouTube: www.youtube.com/user/UNwater1

Il 2 febbraio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dedicata alle Zone Umide (in inglese 
World Wetlands Day), giorno in cui, nel 1971, venne firmata l’omonima Convenzione nella Conferenza di Ramsar, 
promossa dall’Ufficio Internazionale per le Ricerche sulle Zone Umide e sugli Uccelli Acquatici (IWRB - International 
Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell’Unione Internazionale per la Conservazione 
della Natura (IUCN - International Union for the Nature Conservation) e del Consiglio Internazionale per la 
protezione degli uccelli (ICBP - International Council for bird Preservation) e appoggiata da numerose organizzazioni 
internazionali (FAO, UNESCO, CIC, ICBO, IUCN, WWF,...). 
La Conferenza ha riconosciuto le zone umide come aree di grande valore economico, culturale, ricreativo, 
evidenziando la loro importanza come aree chiave non solo per la biodiversità, ma anche come riserve idriche di 
particolare interesse per la flora e la fauna, compreso l’uomo. Ad oggi sono 172 i paesi che hanno sottoscritto la 
Convenzione e sono stati designati 2.433 siti Ramsar per una superficie totale di 254,645,305 ettari.

 Giornata mondiale02 feb
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Le zone umide sono molto complesse e ricche di ambienti diversi, sia di origine totalmente naturale che artificiale, 
ovvero creati dall’uomo. Un esempio di zona umida artificiale sono i canali e le saline. 

L’acqua che si trova in questi ambienti può essere dolce o salata. In alcune zone umide lagunari deltizie le acque 
vengono infatti definite salmastre, ovvero con una salinità media inferiore a quella marina. Le acque di queste 
aree presentano un grado di salinità variabile, che diminuisce e aumenta grazie alla portata del fiume oltre che a 
seconda delle maree e delle piogge.

Le acque salmastre delle zone umide lagunari deltizie formano spesso un’area molto grande di isolette, linee di 
terra e acqua, le cui componenti più importanti sono:

Barene: terreni fangosi 
piatti, di varie dimensioni 
che emergono solo pochi 
centimetri dall’acqua e 
possono essere sommersi 
dalle alte maree.
Canali: vie d’acqua 
abbastanza profonde 
dove possono navigare 
le barche.

Chiari: zone più basse 
al centro della barena, 
dove spesso si formano 
ristagni di acqua.
Isole e dossi: territori 
sempre asciutti, 
emersi dall’acqua.

Canneti: tratti 
di terreno a livello 
dell’acqua ricoperto 
da una vegetazione 
di canne (specie 
di pianta molto 
alta dove spesso 
gli uccelli si riparano 
e nidificano). 

Bassi fondali: zone 
dove l’acqua è 
molto bassa ed è 
ben visibile il fondo 
fangoso. Queste 
aree sono ricche 
di biodiversità 
e spesso ospitano 
“tappeti” di piante 
acquatiche.

Mare

Bassi fondali

Isole
Barene

Canali

Chiari

Canneti
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L’ intrusione del cuneo salino 

Nelle aree in cui il fiume si avvicina sempre più al 
mare si verifica l’effetto della cosiddetta “intru-
sione del cuneo salino”, che consiste nella risali-
ta dell’alta marea attraverso la foce, soprattutto 
nei periodi di magra. L’acqua salata, essendo più 
densa, si incunea sotto quella dolce; questo anda-
mento può procedere anche per diversi chilometri 
nell’entroterra. Il cuneo salino è infatti una forma 
particolare di stratificazione delle acque per diffe-
renza di densità, che si determina a causa dell’ in-
trusione dell’acqua marina (a densità maggiore) al 
di sotto dell’acqua dolce (a densità minore).
L’intrusione del cuneo salino è un fenomeno natu-
rale che può però essere intensificato dalle attività 
umane: l’ intrusione può essere infatti ampliata da 
eccessivi prelievi delle acque che comportano una 
diminuzione della portata del fiume e del quanti-
tativo di acqua in falda e può interessare sia zone 
costiere, che quelle più interne, con l’aggravarsi 
del fenomeno. Nella falda, l’acqua salata prende il 
posto dell’acqua dolce, determinando un aumento 
del volume di acqua sotterranea salata e un de-

cremento del volume di acqua sotterranea dolce. 
Tale effetto è molto importante per la disponibilità 
di acqua per irrigare, oltre che per la salvaguardia 
delle specie e degli habitat lagunari e viene mo-
nitorato anche come uno dei parametri per una 
corretta gestione della risorsa idrica a livello locale 
e in ottica di gestione sostenibile nell’ambito del 
bacino distrettuale di un corso d’acqua.

 
Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po 
Bollettino n. 08/2022 del 10/06/2022 
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Figura 6: Confronto tra le temperature medie attuali e le temperature medie storiche nelle aree idrografiche del distretto 

Intrusione Salina nel Delta del Fiume Po dati al 07.06.2022 
 
Situazione intrusione salina 
Durante il periodo osservato, la portata alla sezione idrometrica di Pontelagoscuro ha raggiunto un 
valore prossimo ai 300 m3/s, tutt’ora presente; inferiore alla soglia di riferimento pari a 450 m3/s. La 
portata media mensile storica per Pontelagoscuro è prossima a 2000 m3/s. 

 
Figura 7: Rappresentazione dell’attuale risalita del cuneo salino nel Delta del fiume Po con bassa marea (in giallo) e alta marea (in 

rosso) 

 

 

 

Rappresentazione dell’attuale risalita del cuneo salino nel 
Delta del Fiume Po con bassa marea (in giallo) e alta marea (in 
rosso), dati aggiornati al 07/06/2022.
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Un tipico esempio di zona umida è il Delta del Fiume Po, il più complesso sistema di zone umide presente in tutta 
Italia in cui si mescolano le acque dolci del Fiume Po con quelle salate del Mare Adriatico. A dispetto di un enorme 
numero di fiumi in Italia, di cui ne sono stati censiti oltre i 1200, esiste un unico fiume con la foce a delta, il Fiume 
Po. Il Delta del Po copre due Regioni, il Veneto e l’Emilia- Romagna, è protetto da due parchi e nell’anno 2015 è 
stato riconosciuto dall’UNESCO riserva della Biosfera MAB (le riserve ed il programma MAB saranno poi descritte 
più ampiamente nel paragrafo dedicato a pagina 64) .

Le zone umide sostengono una ricca varietà di specie vegetali e animali, ma assumono anche un valore commer-
ciale, sociale e culturale per tutta una serie di attività che vengono svolte dall’uomo in queste aree come: la pesca, 
il turismo, il birdwatching,  l’acquacoltura e anche la caccia.
Date le loro caratteristiche di ambiente dinamico e molto diversificato, le zone umide sono tra gli ecosistemi più 
produttivi della Terra e sono riconosciute ufficialmente come ambienti a sé stanti, in quanto ospitano flora e fauna 
unica, adattata a queste particolari condizioni salmastre. La biodiversità di queste aree 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 trofiche.
La comunità ecologica che vive in questo tipo di ambiente ha delle caratteristiche particolari, che si sono evolute 
nel tempo e che permettono l’adattamento e la sopravvivenza delle specie in tali particolari ecosistemi.

https://www.adbpo.it/osservatorio-permanente/
Link alla pagina ufficiale dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Fiume Po.

https://fb.watch/eNGOFYbLlg/ 
Link con video in italiano di collegamento tra i concetti di cuneo salino, siccità, ciclo dell’acqua e crisi idrica.

Risorse in rete
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LA BIODIVERSITÀ

Il termine biodiversità (traduzione italiana dall’ inglese biodiversity che a sua volta risulta essere l’abbreviazione 
di biological diversity) è stato coniato nel 1988 dall’entomologo americano Edward O. Wilson ed indica la varietà 
delle forme viventi presenti sulla Terra, comprendenti specie animali, piante, funghi e microrganismi. 
Secondo la Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro nel 1992 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. 
La biodiversità è quindi un concetto complesso che include la diversità che si trova all’ interno della singola specie, 
la diversità di specie e la diversità di ecosistemi. 
In termini pratici la biodiversità è composta da tre componenti: 
1) genetica o diversità intraspecifica dovuta alle differenze che si trovano tra esemplari differenti della stessa 
specie, facilmente osservabile nell’uomo ma anche in qualunque animale domestico;
2) di specie o diversità interspecifica, data dall’ insieme delle differenti specie; 
3) di ecosistemi data dall’ insieme dei differenti tipi di ambienti. 

Biodiversità genetica o diversità intraspecifica
La biodiversità genetica si riferisce alle diverse caratteristiche che hanno gli individui della stessa 
specie, ad esempio, i diversi colori dei nostri capelli e dei nostri occhi o la diversa forma e dimensione 
delle macchie delle mucche.
Biodiversità di specie
La biodiversità di specie è la varietà di specie che si possono trovare in un ecosistema come i diversi 
tipi di uccelli o i diversi tipi di alberi.
Biodiversità di ecosistemi
La biodiversità di ecosistemi è la differenza tra i diversi ambienti che ci sono nel pianeta come ad esem-
pio il deserto, la foresta o la zona umida. Se provassimo a calcolare il numero preciso di tutti gli esseri 
viventi presenti sulla Terra, ci troveremmo di fronte ad una cifra davvero impressionante. Tra batteri 
invisibili a occhio nudo, piante, insetti, pesci, uccelli, rettili e mammiferi, le forme di vita sono raccolte 
in circa 2 milioni di specie fino ad oggi conosciute. 
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mammiferi

poriferi celenterati

uccelli

echinodermi

anfibi

anellidi

rettili

artropodi

pesci

molluschi

Come abbiamo visto la biodiversità è composta dalla diversità genetica delle singole specie, dal numero di specie 
e dal numero di habitat, mentre erroneamente spesso si pensa che la biodiversità sia data solo dal numero totale 
di specie presenti! 
Tuttavia la diversità genetica e la diversità di habitat, sebbene visibili anche ad occhio nudo sono misurabili solo 
da specialisti. Le specie di maggiori dimensioni sono invece sotto gli occhi di tutti anche se, rappresentano la mi-
noranza delle specie presenti come i vertebrati.

É importante sottolineare che la diversità genetica è 
spesso sottovalutata, ma è chiaramente il punto di 
partenza. Si pensi, ad esempio, ad una specie di cui 
siano rimasti in vita due soli esemplari all’ interno 
dell’ecosistema a loro idoneo; la diversità genetica 
posseduta dai due soli esemplari non è sufficiente a 
garantire la sopravvivenza della specie, per questo 
le specie devono avere anche la capacità di muo-
versi liberamente all’ interno degli ecosistemi per 
potersi riprodurre con esemplari della stessa spe-
cie, ma a diverso patrimonio genetico. Per questo 
motivo i progetti di reintroduzione in natura delle 
specie sono complessi e richiedono molto tempo; 
oltre alle buone condizioni dell’ecosistema, deve es-
sere garantita una sufficiente diversità genetica e la 
possibilità che gli esemplari non siano confinati, ma 
possano incontrarsi e riprodursi. 
Occorre puntualizzare che quando si parla di organi-
smi viventi in realtà non sono solo fauna e flora ma 
appartengono anche ad altri gruppi. A questo scopo 
la classificazione più utilizzata è quella dei 5 regni di Robert Whittaker sintetizzata nella tabella a fianco. 

Tutti gli animali vertebrati ed invertebrati a loro volta possono ancora essere classificati in altri sottogruppi. 
I vertebrati in base a diverse caratteristiche (rivestimento del corpo, tipo di respirazione, modo di riproduzione, 
temperatura del corpo, ecc.) possono essere divisi in 5 gruppi:
Anche gli invertebrati in base a diverse caratteristiche (presenza o meno di uno esoscheletro, alla simmetria del 
corpo, al numero di zampe, ecc.) possono essere suddivisi in 6 grandi gruppi:
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L’equilibrio del pianeta Terra, su cui tutti noi viviamo, dipende dagli ecosistemi naturali, i quali sono costituiti dagli 
esseri viventi (animali e vegetali) e dalle componenti fisiche (aria, acqua, suolo, rocce, luce, ecc.).
Il mantenimento degli ecosistemi e della vita si basa sullo scambio di energia ricavata dal sole, dal cibo ecc., che 
dà luogo alla rete alimentare. All’ interno di questa rete, ogni individuo utilizza le componenti fisiche e si mette in 
relazione con altri organismi viventi, così da svolgere una propria funzione specifica. L’ insieme delle funzioni di 
tutti gli esseri viventi crea l’equilibrio della Terra.
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BIODIVERSITÀ, Edward O. Wilson edito da Sansoni

FORMICHE, Edward O. Wilson edito da Adelphi

letture consigliate

      Sito web: www.cbd.int/biodiversity-day
Facebook: www.facebook.com/UNBiodiversity
Instagram: instagram.com/unbiodiversity
Twitter: twitter.com/unbiodiversity
YouTube: www.youtube.com/user/chmcbd

Le Nazioni Unite, per commemorare l’adozione del testo 
della Convenzione per la Diversità Biologica (CBD), avve-
nuta il 22 maggio 1992, hanno proclamato nella medesi-
ma giornata la Giornata Internazionale per la Biodiversi-
tà (in inglese Biodiversity Day), allo scopo di aumentare 
la comprensione e la consapevolezza dei problemi legati 
alla biodiversità. 
La CBD riguarda la biodiversità a tutti i suoi livelli: ecosi-
stemi, specie e risorse genetiche e copre tutti i possibili 
domini che sono direttamente o indirettamente collegati 
alla biodiversità e al suo ruolo nello sviluppo: dalla scien-
za alla politica, dall’educazione all’agricoltura alla cultura 
in generale e molto altro. 
Ogni anno per questa ricorrenza viene scelta una tematica 
differente, al fine di porre attenzione sulle diverse sfaccet-
tature che costituiscono questa materia. Questa giornata 
riunisce tutti gli attori pubblici e privati da tutto il mondo 
che condividono gli ideali dell’ iniziativa e che con diverse 
modalità ne sostengono le attività.

 Giornata mondiale02 feb

20192022

20172018

20152016

20132014

Ma come hanno fatto gli esseri viventi a creare questo delicato equilibrio? 
Gli ecosistemi naturali si sono sviluppati sulla Terra nel corso di miliardi di anni adattandosi perfettamente, anno 
dopo anno, alle caratteristiche del pianeta. La specie uomo (Homo sapiens) è molto recente: per fare un esempio, 
se la storia della vita sulla Terra fosse lunga un anno, l’uomo esisterebbe solo negli ultimi 24 minuti del 31 dicembre 
e inizierebbe a modificare gli ecosistemi soltanto nell’ultimo secondo e mezzo prima di mezzanotte… in tempo per 
stappare lo spumante e fare il botto!
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GLI AMBIENTI DELLA PIANURA DEL DELTA DEL PO

La foce a Delta del Fiume Po forma un’area umida molto complessa e ricca di ambienti diversi, sia naturali che ar-
tificiali. In questo ambiente alcune zone restano sempre al di sopra del livello dell’acqua, alcune vengono solo pe-

Canneto

riodicamente sommerse e altre ancora restano sempre 
sommerse. La presenza di acque salmastre negli ambienti 
deltizi inibisce la crescita dei boschi igrofili tipici delle 
altre zone del corso del fiume, in favore di alcune specie 
che ben sopportano la presenza di acqua salmastra come 
la cannuccia di palude, che in queste aree si sviluppa dan-
do vita a enormi canneti. Essi sono in grado, con i loro fitti 
steli e il groviglio dei loro fusti sotterranei, detti rizomi, 
di favorire la deposizione dei sedimenti, già comunque 
generata dal fatto che le acque del fiume, incontrando il 
mare, vengono frenate e obbligate a depositare ciò che 
stavano trasportando. 

Anche i canneti sono ricchi di vita: tra gli uccelli ospitano soprattutto passeriformi, ardeidi, come il tarabuso e 
l’airone rosso e il maestoso falco di palude. Le differenze di salinità che si riscontrano nell’ultimo tratto del fiume 
e che condizionano la vegetazione hanno, naturalmente, anche effetto sulla fauna ittica. 

Il Po, nel suo tratto di pianura, può essere suddiviso in due principali zone ittiche, caratterizzate dalla presenza di 
specie tipiche:
•  la prima, più occidentale, è definita con “Acque a 
Ciprinidi”, la zona ad acque dolci, lente, ove preval-
gono specie quali la Carpa;
•  la seconda, detta “Zona dei Mugilidi” o ad “Acque 
salmastre”, è la zona d’ interfaccia tra la pianura ed il 
mare, ove inizia a farsi sentire la presenza dell’acqua 
salata e dell’effetto dell’ intrusione del cuneo salino. 
Qui prevalgono le specie delle “acque di transizione”, 
fra cui soprattutto il Cefalo.
Negli ambienti dove l’acqua dolce si miscela con 
quella marina le tantissime piante presenti forma-
no una specie di grandissimo tappeto erboso che 
compie la fotosintesi catturando l’energia del sole e 
trasformandola in nutrimento. In questi particolari 
ambienti l’azione delle maree aiuta, da un lato, la 
rapida circolazione dei nutrimenti e, dall’altro, l’e-
liminazione dei rifiuti prodotti, in maniera tale da 
aumentare la velocità di trasformazione dell’ener-
gia e rendere questi ecosistemi tra i più produttivi al 
mondo. La produttività primaria di un ecosistema è 
definita come la velocità alla quale l’energia solare 
viene trasformata dalla fotosintesi clorofilliana in 
sostanza organica.
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https://lifeel.eu/lifeel-education/
Visita la pagina LIFEEL Education  e scarica la presentazione sulla biodiversità dei pesci delle acque interne italiane e sulle 

minacce che ne mettono in pericolo la conservazione in Risorse per insegnanti. 

Risorse in rete

Incastonate tra i rami del Po, da cui ricevono l’acqua dol-
ce, e le lagune, quella salata, troviamo le valli del Delta, 
preziose paludi con acqua salmastra, caratterizzate da 
acqua bassa e un labirinto di canali e laghetti. Sono 
attivamente gestite dai “vallesani” al fine di allevare il 
pesce e cacciare le anatre selvatiche in inverno. 

Le specie ittiche prevalenti sono le varie tipologie di ce-
fali, il branzino, l’orata, l’anguilla e il latterino.
Vera interfaccia tra il fiume, le valli, le bonifiche e il mare, 
sono i sistemi lagunari costieri del Delta. Un mosaico di 
ambienti dominati dalla marea e dalle piene del fiume. 
Ne fanno parte i “bonelli”, grandi formazioni di canna, 
gli specchia acquei, la “barene”, isolette coperte di ve-
getazione alofila (amante del mare), gli “scanni”, lingue 
di sabbia che proteggono il Delta dal mare.
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Il Mare
La maggior parte delle acque presenti sulla superficie terrestre sono contenute negli oceani e nei 
mari, per cui la maggior parte delle acque presenti sulla superficie terrestre sono acque salate. 

La salinità di tali acque indica la quantità, espressa in grammi, di sali disciolti in un litro 
d’acqua. Mediamente, un litro d’acqua marina contiene 35 g di sali disciolti: cioè la sua 
salinità è del 35‰ (che si legge 35 per mille). Ovviamente questo è un valore medio. 
Le differenze di salinità tra le acque dei vari mari dipendono da una serie di fattori:
• l’ intensità dell’evaporazione;
• la quantità di precipitazioni;
• l’afflusso di acqua dolce dei fiumi.

Il mare, dunque, è una grande distesa di acqua salata che ricopre il 71% del nostro Pianeta. 
Gli oceani sono più grandi dei mari ed assieme rappresentano la maggior parte delle acque presenti sulla Terra.

1L

35‰

acqua

sale

      Sito web: worldoceanday.org/
Facebook: www.facebook.com/worldoceanday/
Instagram: www.instagram.com/worldoceanday/
Twitter: twitter.com/worldoceansday

La Giornata Mondiale degli Oceani si celebra l’8 giugno di ogni anno, giorno dell’Anniversario della Conferenza Mondiale 
su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro (1992). Questa giornata costituisce l’occasione per riflettere sui benefici che gli 
oceani sono in grado di fornirci e il dovere che incombe su ogni individuo e sulla collettività di interagire con gli oceani 
in modo sostenibile, affinché siano soddisfatte le attuali esigenze, senza compromettere quelle delle generazioni future. 
Questa giornata riunisce tutti gli attori pubblici e privati di tutto il mondo che condividono gli ideali dell’ iniziativa e ne 
sostengono le attività.

 Giornata mondiale08 giu

https://worldoceanday.org/resource-type/materials-for-kids/
Link alla pagina ufficiale in inglese con contenuti, attività e giochi per ragazzi scaricabili.

Risorse in rete
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LA COSTA
Il punto in cui il mare incontra la terraferma prende il nome di costa. Il mare, il vento e l’uomo sono i principali 
agenti del modellamento costiero. L’ambiente costiero è soggetto a continue modificazioni legate agli infiniti 
scambi di energia tra terra e mare. 

Nell’ambiente marino vicino alla costa si riconosce una divisione in senso orizzontale, determinata dell’alta e della 
bassa marea:
• la regione litorale (o zona di marea) è compresa fra i limiti della bassa dell’alta marea e, quindi, è periodicamente 
coperta dall’acqua. Questa regione è continuamente soggetta ai processi di erosione e sedimentazione, per l’ac-
cumulo di materiale proveniente dalle foci dei fiumi e dal litorale stesso;
• la regione sopralitorale (sopra al limite della marea) non è mai coperta dall’acqua, ma solo occasionalmente 
bagnata dagli spruzzi delle onde.

Con il termine di riva si intende una zona di transizione tra ambiente marino e terrestre, caratterizzata da movimenti 
dell’acqua associati a maree, onde e spruzzi. 

Le coste possono essere di più tipologie: alte o basse, rocciose o sabbiose.
Le coste rocciose sono solitamente caratterizzate dalla presenza di scogliera. In alcuni tratti presentano alte pareti 
ripide che vengono scavate alla base dalle onde, creando baie e insenature. Un esempio sono le coste alte a falesia 
caratterizzate da una scarpata rocciosa verticale a strapiombo sul mare. In queste aree le onde scavano alla base 
delle pareti dei solchi che formano nella roccia figure spettacolari come archi, scogli e grotte.

Le coste sabbiose comprendono invece le spiagge e le dune, piccole colline di sabbia formate dal vento (in scienze 
si parla di azione eolica, del vento appunto) sulle quali crescono erbe e piante spinose. Le sabbie possono essere 
composte da ciottoli nella parte più interna e sabbie man mano più fini verso il mare.
Questo ambiente costiero costituisce un caso esemplare di “ambiente estremo” in cui il vento trasporta piccolissime 
goccioline di acqua marina insieme a grandi quantità di minuscoli granelli di sabbia che smeriglia ed incrosta di 
salsedine tutto ciò che incontra. Inoltre, a causa sia dell’eccessivo drenaggio delle acque piovane nel terreno sab-
bioso che dilava i nutrimenti minerali, sia a causa dell’ intensa evaporazione causata dal sole e dal vento, il suolo 
ed il sottosuolo sabbiosi risultano essere aridi. L’ intensità di questi fattori decresce via via con l’aumentare della 
distanza dalla battigia, quella linea lungo la quale le onde marine “battono” la spiaggia. Tecnicamente, la spiaggia 
comincia già sott’acqua alcuni metri prima della battigia, proseguendo verso terra, con la zona di spiaggia emersa 
che si accresce in altezza fino alle prime dune di sabbia, ancora più elevate.
In assenza di disturbo, una costa bassa sabbiosa presenta le aree, 
rappresentate nello schema sottostante.

Spiaggia
sommersa

Dune
embrionali

Depressione
interdunale

Spiaggia
emersa

Dune 
mobili

Dune 
fisse

Retroduna



TRA LE DUNE D’EUROPA 

Quando si parla di dune, il deserto del Sahara è la prima immagine che ci viene in mente, tuttavia per incontrare 
ambienti dunali modellati dal vento e in continuo movimento, non serve viaggiare verso i grandi deserti, né uscire 
dai confini europei. Qui di seguito un elenco di ambienti dunali a pochi passi da casa nostra: 

Dune di Capocotta, Italia. Le prime dune europee che incontriamo si trovano non distanti da Roma e da Ostia. 
Esse si estendono per oltre due chilometri e dal 1996 fanno parte della Riserva Naturale Statale Litorale Romano, 
contribuendo a salvaguardare la flora e la fauna tipiche di questa zona del Lazio. 

Dune du Pilat, Francia. A pochi chilometri da Bordeaux, in Francia, si estende un’area di quasi due chilometri qua-
drati ricoperta interamente di sabbia, circondata da una vegetazione rigogliosa. È nota
come Dune du Pilat e raggiunge i 120 metri d’altezza, rendendola la duna più alta d’Europa. 

Dune di Parnidis, Lituania. Chiamate anche Dune di Nida, poichè situate a sud della località Nida, queste dune si 
ergono per circa 44 metri sul livello del mare, secondo i dati SRTM.. Si tratta di una delle dune costiere più elevate 
d’Europa, essendo seconda solo alla duna du Pilat in Francia.

AP
PR

OF
ON

DI
M

EN
TO

40 L’ANGUILLA



Dune di Råbjerg Mile, Danimarca. Si trovano sulla punta più settentrionale dello Jutland, su una striscia di terra 
che tende verso la Svezia. Si estendono per circa due chilometri quadrati e raggiungono i 40 metri d’altezza. A dif-
ferenza di tante altre dune, queste non sono direttamente bagnate dal vicinissimo Mare del Nord, ma il loro cuore 
si trova nell’entroterra.

Dune del Parque Natural de Corralejo, Fuerteventura, Spagna. Il forte vento presente nell’ isola ha formato nella 
costa nord-orientale dune di sabbia, con una caratteristica molto particolare: la loro formazione deriva diretta-
mente dalla sabbia del deserto del Sahara. L’area è oggi patrimonio UNESCO e ospita anche alcune specie animali 
a rischio estinzione.
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FLORA E FAUNA DEGLI AMBIENTI COSTIERI

Negli ambienti costieri la zona di marea è un’area di transi-
zione abitata da organismi estremamente specializzati, in 
grado di affrontare periodi all'asciutto o in sommersione, 
brusche variazioni di temperatura e una possibile esposi-
zione al sole e al vento, con rischio di disidratazione.  Un 
esempio è il Mitilo, la comune cozza, un mollusco che vive 
sulle rocce. Durante la bassa marea questo viene a trovarsi 
all'asciutto e chiude ermeticamente le proprie valve, grazie 
a due potenti muscoli, trattenendo così l'acqua necessaria a 
sopravvivere durante il periodo di emersione. Così facendo 
riesce a sopportare anche temperature di 40-50 °C! 
Un altro esempio è il granchio, un crostaceo per lo più ac-
quatico che vive lungo i litorali sabbiosi e rocciosi seguendo 
il ritmo delle maree e quando non è coperto dall'acqua si 
nasconde sotto la sabbia o negli anfratti degli scogli. Nella 
sabbia si rintanano anche vermi.
Numerose sono le specie di uccelli che abitano le zone co-
stiere, come ad esempio le tante specie di Gabbiani e il
Fratino. Quest’ultimo, specie a rischio e tutelata a livello lo-
cale ed internazionale, è un piccolo limicolo, ovvero una di 
quelle specie che vivono principalmente in ambienti umidi 
caratterizzati da acqua bassa e si nutrono di insetti e al-
tri animali che trovano nel limo, il fango del bagnasciuga 
e delle zone costiere d’acqua bassa. Costruito sulla sabbia 
ma non lontano dall’acqua, il nido del Fratino permette la 
schiusa a piccoli con abitudine “nidifuga”, che si allontanano 
cioè dal nido poco dopo la nascita, diventando facilmente 
attaccabili dai predatori. Per fare il nido sceglie suoli salini e 
fangosi con poca vegetazione, vicino all’acqua ma al riparo 
da possibili inondazioni, come le dune più selvagge delle 
nostre spiagge o a volte addirittura in quelle più affollate! 
La presenza del La presenza del Fratino indica un buon stato 
di salute dell’intero ecosistema: se è presente il suo nido si 

http://www.lipu.it/articoli-natura/5-conservazione/901-fratino
Al link una scheda creata da LIPU dedicata al Fratino.

https://www.youtube.com/watch?v=HhDCx6Gxym8&t=4s
Al link un video girato dal Wwf Abruzzo dell’uccello Fratino nella riserva di Punta Penna a Vasto. Nel documentario si vede 

un bellissimo esemplare di uccello nel suo habitat naturale con i suoi piccoli.

Risorse in rete

cozze

granchio

fratinotratta di una spiaggia correttamente tutelata e conservata.
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Poiché l’ambiente costiero sabbioso è fisicamente molto 
instabile e mobile la formazione delle comunità vegetali 
è spesso molto difficile e solo poche specie vegetali al-
tamente specializzate vi riescono a vivere: è il caso della 
vegetazione psammofila, ovvero delle “piante delle sab-
bie”, che hanno hanno escogitato grazie all’evoluzione, 
adattamenti particolari per far fronte alle particolari 
condizioni di alta salinità, scarsa disponibilità di acqua, 
alto irraggiamento solare tipiche delle zone costiere.
Fra le piante più comuni, citiamo la ruchetta e la grami-
nacea dello sparto pungente.

Le aree retrodunali sono caratterizzate dalla macchia 
mediterranea, un ambiente con una vegetazione fitta e 
intricata, tipica delle regioni mediterranee e, in genere, 
di zone costiere che hanno estati calde e asciutte e in-
verni umidi, ma con temperatura mite. La macchia si ori-
gina dalla foresta mediterranea sempreverde, composta 
da Pini, Sughere, Lecci che progressivamente si è dira-
data a causa dell'urbanizzazione, dell’aumentare delle 
coltivazioni e degli incendi. La macchia è caratterizzata 
da piante come il Rosmarino, la Lavanda, il Cisto, l'Erica 
Arborea, Il Corbezzolo, l’Alloro, una vegetazione arbu-
stiva sempreverde con altezza media di circa 2-3 metri. 
L’ambiente costiero nel complesso è sottoposto a diffe-
renti fattori di minaccia per lo più di tipo antropico: pre-
senza di un carico turistico eccessivo e incontrollato, pu-
lizia effettuata con modalità inappropriate, erosione del 
piede dunale dovuta a forti mareggiate e presenza di spe-
cie vegetali alloctone, che alterano il delicato equilibrio 
delle specie psammofile. I fichi d’India sono considerate 
in generale tra le specie vegetali più invasive e pericolo-
se al mondo e tra queste, Opuntia ficus-indica e Opuntia 
stricta sono due delle più temibili inserite in tutte le liste 
di attenzione redatte nei diversi stati. Un altro esempio è 
il fico degli Ottentotti che compete con le altre specie sia 

vegetazione alofitica

fico degli Ottentotti

fico d’India

sopra il suolo per lo spazio, sia a livello radicale per l’acqua e i nutrienti. L’espansione di questa pianta è una grave 
minaccia soprattutto sulle coste rocciose che rappresentano siti di conservazione di importanti specie endemiche.
Non sempre quando ci troviamo di fronte a queste aree facciamo attenzione al loro habitat: un prezioso sugge-
rimento per la prossima gita al mare è quello di osservare, preservare e proteggere anche con piccoli accorgi-
menti e gesti questi ambienti, unici per la biodiversità naturale e veri e propri ecosistemi speciali. L’accumulo di 
rifiuti spiaggiati (in inglese beach litter), ad esempio è una problematica molto diffusa e quanto mai attuale lungo 
le spiagge del Mediterraneo e costituisce una minaccia per l’ integrità degli ecosistemi dunali con conseguenze 
economico-ambientali importanti. Sono molti i progetti sia a livello locale che internazionale che riguardano lo 
smaltimento di questi rifiuti, tra cui si citano le numerose campagne organizzate dalle associazioni ambientaliste 
per mantenere spiagge e fondali marini puliti.
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ZONAZIONE MARINA

Il mare viene suddiviso in zone in base alla distanza dalla costa e a seconda della profondità di penetrazione della luce solare.

zona litorale

zona pelagica

zona abissale

zona fotica

zona afotica

L’ambiente marino, seguendo un gradiente che si crea rispetto alla distanza dalla costa comprende:
• la zona litorale, quella zona di fascia costiera descritta precedentemente. Si distingue dalle altre aree poichè è 
caratterizzata da una scarsa profondità dell’acqua;
• la zona pelagica comprende invece l’ intera colonna d’acqua che va dalla superficie del mare fin quasi al fondo. 
Le condizioni nella colonna d’acqua cambiano con la profondità: 
la pressione aumenta; 
la temperatura e la quantità di luce diminuiscono; 
la salinità e la quantità di ossigeno disciolto si modificano.
• la zona abissale è uno strato della zona pelagica, che rimane nell’oscurità perpetua e rappresenta il pavimento 
oceanico, generalmente chiamato piano abissale. A causa della mancanza di luce in questa zona, non ci sono 
piante che effettuano fotosintesi e in questa area gli esseri viventi assumono aspetti e comportamenti particolari 
e specializzati, derivanti dall’adattamento al buio e dalla pressione.

A seconda della profondità di penetrazione della luce solare si passa così da una zona in cui arrivano i raggi del sole, detta 
zona fotica, ad una zona dominata dall’oscurità, detta zona afotica. Si definisce quindi con il termine di zona fotica quella 
zona di un ecosistema acquatico in cui si ha un livello ottimale di luce, sufficiente a permettere la fotosintesi degli esseri vi-

venti che la abitano. La zona fotica nelle acque costiere si aggira intorno ai 30 metri, mentre arriva ai 150 metri nell’oceano aperto.
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Occorre sottolineare che le acque costiere sono particolarmente produttive poichè i mari continentali, per azione 
del vento, presentano acque ben rimescolate ed un loro impoverimento potrebbe risultare dalla perdita, per gra-
vità, dei nutrienti incorporati negli esseri viventi delle acque superficiali. A questo si aggiunge il fatto che le acque 
costiere ricevono acque di dilavamento ed acque fluviali contenenti il doppio dei nutrienti presenti in rispettive 
quantità di acqua di mare (materiali organici ed inorganici derivanti anche dall’erosione e sedimentazione). Quindi, 
nonostante le acque continentali costituiscano il 3% dell’area oceanica, esse contribuiscono un’importante risorsa 
locale, molto di più di quello che si potrebbe immaginare sulla produttività totale.

GLI ORGANISMI MARINI
Nell’acqua del mare vivono numerosissime specie, sia animali che vegetali. 
L’acqua, bene indispensabile allo sviluppo e alla sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, è sempre disponibile 
nell’ambiente marino e la temperatura è abbastanza stabile, subendo piccole variazioni ed evitando così il proble-
ma di affrontare grandi sbalzi di temperatura. Per queste ragioni le acque dei mari sono popolate principalmente 
da organismi eterotermi, o comunemente detti a sangue freddo, come pesci e invertebrati, che vivono anche a 
grandi profondità. 
Vivere nel mare tuttavia comporta anche alcune difficoltà come:
• movimento continuo dell’acqua a causa del moto ondoso, delle correnti e delle maree;
• disponibilità di energia luminosa solo fino ad una certa profondità alla quale la luce solare penetra;
• pressione aumenta rapidamente con la profondità.

Uno dei possibili criteri di classificazione degli organismi marini tiene conto non solo della profondità a cui essi 
vivono, ma anche del modo in cui si muovono. 
Si distinguono così in:

• plancton, costituito da alghe microscopiche dette fitoplancton e da piccoli animali, il zooplan-
cton, che formano grandi masse. Gli organismi planctonici, quasi del tutto incapace di movimenti 
autonomi, galleggiano nelle acque superficiali e si lasciano trasportare dalle correnti. Fanno 
parte del plancton anche le meduse ed alcune alghe pluricellulari;
• necton, costituito da animali capaci di muoversi in modo autonomo che comprende soprattutto 
i pesci, ma anche molluschi, rettili, mammiferi. Questi animali popolano sia la regione fotica 
sia quella afotica;

• benthos, costituito dagli organismi che vivono in stretto contatto con il fondo o sono fissati 
ad un substrato solido. Alcuni sono fissi come i coralli, altri sono capaci di movimenti autonomi 
lenti, come le stelle marine.

Nella zona fotica crescono numerose specie di alghe e piante sommerse. La differenza fra le alghe e le piante mari-
ne è che le alghe non hanno le radici, non fanno fiori e neppure i frutti e sono costituite da un’unica struttura chia-
mata tallo. Sia le alghe che le piante marine usano energia solare per il metabolismo. 
La presenza delle piante marine è indice di una buona qualità delle acque; le piante marine contribuiscono, inol-
tre, alla riduzione del processo di erosione dei litorali rocciosi.

https://lifeel.eu/lifeel-education/
Visita la pagina LIFEEL Education  e scarica la presentazione sull’anatomia dei pesci e sugli adattamenti dei pesci in 

Risorse per insegnanti.

Risorse in rete



LE BARRIERE CORALLINE 

I coralli sono colonie di piccoli individui, i polipi (da non confondere con i polpi a otto tentacoli!), che riunite assieme 
producono una sostanza, il carbonato di calcio, che permette la creazione di uno scheletro calcareo di protezione 
e sostegno che conferisce ai coralli il loro aspetto caratteristico, come una sorta di piccolo “condominio”. Queste 
secrezioni calcarose si uniscono e stratificano tra di loro, nel tempo, formando le barriere coralline. Gli ambienti 
che si vengono così a formare diventano a loro volta habitat e rifugio per tutta una serie di altri organismi, vegetali 
ed animali. 
La caratteristica più importante di questi individui è la presenza di alghe simbionti, dette zooxanthelle, che vivono 
nei loro tessuti: esse infatti effettuano la fotosintesi che permette il fissaggio di anidride carbonica, aumentando la 
capacità del corallo di depositare carbonato di calcio.  Il caratteristico colore dei coralli è dato proprio da queste 
alghe, ma nel momento in cui sussiste un aumento della temperatura dell’acqua (anche di solo 2 gradi Celsius), 
l’ intera struttura entra in una sorta di “febbre” e i microorganismi non sono più in grado di produrre nutrimento, 
pertanto dopo pochi giorni i polipi del corallo espellono l’alga simbiotica, facendo assumere alla struttura calcarea 
una colorazione più pallida o lasciandola completamente bianca. In assenza dell’unica fonte di nutrimento, i polipi 
sono così destinati a morire di fame. 
Lo sbiancamento dei coralli è un segno tangibile di stress, ma soprattutto dell’aumento della temperatura dell’ac-
qua. Là dove maggiori sono stati gli effetti del riscaldamento globale è stata riscontrata una maggiore incidenza 
dello sbiancamento.
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I movimenti delle correnti, a livello mondiale, creano una circolazione di acque capace di trasferire 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.

MARI E OCEANI IN MOVIMENTO

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 queste 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.

Le forze che spingono le correnti sono:
• i venti, che mettono in movimento le masse d’acqua (responsabili soprattutto delle correnti superficiali);
• le differenze di temperatura e salinità delle acque (responsabili soprattutto delle correnti profonde).
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LA CORRENTE DEL GOLFO 

Sperimentata già dai capitani dei velieri nei viaggi dall’Europa al Nord 
America, la Corrente del Golfo è una corrente oceanica superficiale 
calda che nasce nel golfo del Messico (da qui il suo nome). L’accumulo 
di queste acque, incontrata 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 smet-
te 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. La grande massa d’acqua viene deviata anche per effetto della 
rotazione terrestre (grazie alla cosiddetta forza di Coriolis), che le porta 
sino ai paesi europei che si affacciano sull’Oceano Atlantico. 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 ritorna verso il Golfo del Messico, chiudendo il giro.

https://www.youtube.com/watch?v=vsRnpdz4EBw
Al link un video dedicato a come si sposta la corrente del Golfo.

Risorse in rete
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Il Mar Mediterrano, chiamato dai Romani “mare nostrum” è un mare semichiuso, che comunica con l’Oceano Atlan-
tico attraverso lo Stretto di Gibilterra e con l’Oceano Indiano attraverso il Mar Rosso, tramite il canale artificiale di 
Suez. Ha inoltre uno scambio di acque con il Mar Nero attraverso lo Stretto dei Dardanelli, il Mar di Marmara e lo 
Stretto del Bosforo. Le coste del Mediterraneo sono per lo più alte e rocciose, mentre si presentano tendenzialmente 
sabbiose e basse in corrispondenza degli apparati deltizi dei fiumi principali (Ebro, Rodano, Po e Nilo) e secondari 
che sboccano nel Mediterraneo. 
Attualmente rappresenta circa l’1% della superficie della Terra ed ha una profondità media di 1370 m ed una pro-
fondità massima di 5120 m a sud della Grecia. Il ricambio idrico del bacino attraverso lo stretto di Gibilterra, largo 
appena 13 km e profondo circa 300 m, è estremamente lento: le acque superficiali sono ricambiate ogni 80-90 anni 
mentre si stima che l’ intero volume venga rinnovato in un arco di tempo di circa 7500 anni.

Il Mar Mediterraneo è caratterizzato da 3 diversi tipi di corrente:
1. le correnti superficiali riguardano acque atlantiche che entrano dallo stretto di Gibilterra, percorrono le coste 
mediterranee dell’Africa fino ad originare vortici ciclonici nel Mar Tirreno, nel Mar Ionio. Successivamente prosegue 
verso sud-est originando altri vortici ciclonici ed anticiclonici tra Grecia e Turchia e piega a nord-ovest lambendo 
le coste dell’Asia minore e il Mar di Levante;
2. le correnti sub-superficiali (o correnti levantine) si originano tra Creta, Rodi e Cipro. In inverno sprofondano, 
risalgono lungo le coste orientali dal Canale di Otranto nel Mar Adriatico e lungo il Canale di Sicilia nel Mar Tirreno 
per disperdersi poi nell’Atlantico attraversando il canale di Gibilterra;
3. le correnti profonde si formano in inverno nell’alto Adriatico a causa della bora e nel Golfo del Leone a causa 
del maestrale. Successivamente sii inabissano oltrepassando Otranto e mescolandosi alle correnti levantine o si 
inabissano presso le Baleari mescolandosi con quelle in uscita dal bacino.

Il Mar Mediterraneo visto dal satellite
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• Comprendere le informazioni principali di un testo 
tecnico-scientifico e organizzarle in semplici schemi

• Conoscere il significato di specie in pericolo e migratrice

• Comprendere i concetti basilari del linguaggio 
scientifico, le fasi di sviluppo di una specie ed il suo 
comportamento

• Conoscere le principali interazioni uomo/natura  
e attività locali e tradizionali connesse all’anguilla

• Comprendere i concetti basilari di cambiamento 
climatico ed effetto serra, connessioni e minacce  
agli ecosistemi

• Potenziare le competenze digitali e multilingua

• Favorire le competenze sociali e civiche  

e di consapevolezza ed espressione culturale

• Comprendere le informazioni principali di un testo 
tecnico-scientifico e organizzarle in semplici schemi

• Conoscere il significato di specie in pericolo, 
migratrice, migrazione e dispersione

• Comprendere i concetti basilari del linguaggio 
scientifico, il ciclo biologico di una specie ed il suo 
comportamento

• Conoscere le principali interazioni uomo/natura  
e attività locali e tradizionali connesse all’anguilla

• Comprendere i concetti basilari di cambiamento 
climatico ed effetto serra, connessioni e minacce 
agli ecosistemi derivanti dalle attività dell’uomo

• Potenziare le competenze digitali e multilingua

• Favorire le competenze sociali e civiche e di 
consapevolezza ed espressione culturale

L’ANGUILLA 
Scienza e cultura

• Ricavare le informazioni fondamentali di un testo tecnico 
per rispondere in modo esaustivo a semplici domande

• Esporre i principali contenuti utilizzando termini 
tecnico-scientifici basilari

• Consolidare il concetto di specie migratrice

• Conoscere le relazioni tra le attività umane  
e la natura ed il programma MAB UNESCO

• Conoscere perché è necessario proteggere  
e preservare la natura

• Ricavare le informazioni fondamentali di un testo tecnico 
per rispondere in modo esaustivo a domande

• Esporre i contenuti e le esperienze vissute 
utilizzando i termini tecnico-scientifici appresi

• Consolidare il concetto di specie migratrice e 
riconoscere la differenza tra migrazione e dispersione

• Conoscere le relazioni tra le attività umane e la natura 
ed il programma MAB UNESCO

• Conoscere le principali minacce alla natura ed ai suoi 

ecosistemi, come preservarli e tutelarli

• Conversazione guidata con l’ausilio del modulo di 
lezione: “L’anguilla”

• Individuare le parole chiave

• Discussione per verificare gli apprendimenti 
attraverso l’esposizione orale dei contenuti.

• Consolidare l’apprendimento tramite verifiche, 
Minilab, esperienze sul campo per osservare  
e raccogliere informazioni

• Conversazione guidata con l’ausilio del modulo di 
lezione: “L’anguilla”

• Individuare i concetti chiave, stimolare il “prendere 
appunti” e la redazione di mappe concettuali

• Discussione per verificare gli apprendimenti 
attraverso l’esposizione orale dei contenuti

• Consolidare l’apprendimento tramite verifiche, 
Minilab, esperienze sul campo per osservare e 
raccogliere informazioni

COMPETENZE COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA ULTIMO BIENNIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OBBIETTIVI OBBIETTIVI

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
E PERCORSO DIDATTICO INDICAZIONI METODOLOGICHE 

E PERCORSO DIDATTICO



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.

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 gradualmente 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. Successivamente, 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

pinna caudale

pinna anale

pinna dorsale

3 continenti 3 fasi di sviluppo

Anguilla anguilla
L’Anguilla europea

In questo manuale l’unità di apprendimento “L’anguilla” illustra le caratteristiche biologiche e comportamentali 
dell’anguilla, la sua migrazione e la connessioni con le attività umane sin dall’antichità ai giorno nostri, sia da un 
punto di vista economico, che culturale. Una sezione è inoltre dedicata ad un’analisi generica delle interazioni tra 
uomo e natura e come si influenzano a vicenda, alla ricerca di un equilibrio tra sviluppo economico e tutela.
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https://lifeel.eu/lifeel-education/
Visita la pagina LIFEEL Education e scarica la presentazione sul ciclo di vita dell’anguilla in Risorse per insegnanti e la 

mappa del ciclo vitale dell’anguilla presente in Mappe e Infografiche per approfondire l’argomento.

Risorse in rete

NEL SEGNO DELL’ANGUILLA di Patrik Svensson, Guanda editore.

letture consigliate

PHYLUM Chordata

CLASSE Actinopeterigii

ORDINE Anguilliformes

FAMIGLIA Anguillide

GENERE Anguilla

SPECIE Anguilla anguilla

REGNO Animalia

La nomenclatura binomia è stata ideata da Linneo 
come un linguaggio universale, utilizzato 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. Que-
sto nome indica quindi il nome della specie e va 
sempre scritto in corsivo. Se non ci fosse il nome 
scientifico, ogni stato chiamerebbe una stessa spe-
cie in diverse lingue, creando confusione!
La scienza che si occupa della classificazione degli 
esseri viventi è la Tassonomia, un ramo specifico 
della zoologia e della botanica.
Lo schema classico di classificazione prevede una 
gerarchia di gruppi di organismi viventi sempre più 
simili tra loro, fino a giungere al livello fondamen-
tale, la specie. I livelli tipici di questa classificazio-
ne sono: Regno; Phylum; Classe; Ordine; Famiglia; 
Genere; Specie.
Più specie possono quindi appartenere allo stesso 
genere. Ad esempio al genere Anguilla appartengo-
no l’Anguilla europea (Anguilla anguilla) e l’Anguil-
la giapponese (Anguilla japonica).Più generi sono 
riuniti in famiglie, ognuna delle quali raggruppa 
generi che hanno alcune caratteristiche simili tra 
loro, ma che li differenziano dalle altre famiglie. 

Il linguaggio scientifico

Le anguille appartengono alla famiglia degli An-
guillidi (Anguillidae). Tutti i pesci appartengono, 
all’ordine degli Anguilliformi (Anguilliformes) e alla 
classe degli Attinopterigi (Actinopterygii) al phylum 
dei Cordati (Chordata), che insieme a tutti gli altri 
forma il regno animale. 
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95%

5%

Alla domanda apparentemente più semplice che si possa porre: Quante specie esistono sulla faccia della terra? in 
realtà non si è ancora in grado di rispondere! Allo stato attuale sono conosciute oltre 1.800.000 specie, di cui circa 
1.200.000 specie di invertebrati contro solo circa 68.000 specie di vertebrati.

É comunque importante sottolineare che quando parliamo di classificazione scientifica non compare mai il concetto 
di “razza”. Scientificamente parlando non è una distinzione valida, poichè si riferisce ad individui della stessa specie 
che dal punto di vista biologico non hanno alcuna distinzione netta tra i diversi gruppi di individui appartenenti 
alla stessa specie. Un esempio sono le razze nelle specie gatto e cane domestico, frutto di anni di evoluzione, se-
lezione ed esperimenti dell’uomo.
Il dibattito è comunque sempre molto acceso, soprattutto quando si parla di razze umane; nel ’700 la categoria 
razza era presente nella classificazione scientifica, successivamente è stata eliminata anche se alcuni scienziati 
propendono per re-inserirla ancora oggi. 
I dati scientifici dimostrano che tale distinzione è più che altro di natura geografica, statistica, storica e sociale. 
Le differenze che hanno determinato la creazione del concetto di razza sono frutto della biodiversità umana. Un 
esempio è il colore della pelle, che si modifica in risposta ad adattamenti ambientali:  il colore della pelle è de-
terminato ad esempio dalla presenza di melanine, pigmenti nell’epidermide la cui abbondanza varia a seconda 
dell’esposizione solare nelle zone d’origine. Il concetto si infittisce se ci si addentra nella genetica che studia tali 
differenze e se si vanno a cercare le basi di tali caratteri nell’evoluzione, ma il punto resta sempre lo stesso: nella 
scienza la razza non esiste!

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

1 3 4 2
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UNA SPECIE IN PERICOLO 
L’Anguilla europea è una specie ormai in estinzione in Italia e in tutta la sua area di distribuzione che comprende il 
continente europeo. Si stima che dagli anni ’80 l’ interno stock di anguilla sia diminuito del 99%. Per questo motivo 
la specie è inserita nelle liste IUCN “Unione Internazionale per la Conservazione della Natura” (International Union 
for Conservation of Nature) e nelle Liste Rosse dell’Unione europea come specie “Critically Endangered”, cioè ad 
elevato rischio di estinzione in natura. La specie 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. 
Il Piano italiano è stato approvato nel luglio 2011 e definisce le migliori misure sito-specifiche di conservazione 
e gestione di questo straordinario animale. Purtroppo però, a quasi dieci anni dall’emanazione del piano, non si 
rileva ancora una sostanziale inversione di tendenza, né a livello dell’emigrazione delle anguille adulte argentine 
per la riproduzione né nel reclutamento naturale dei giovanili.

Un particolarità della specie è che tutti gli individui sono imparentati tra loro, si parla in questo caso di panmissia, 
ed è molto difficile riprodurre gli individui di anguilla “ in cattività”, ovvero negli allevamenti. Le minacce per la 
specie sono complesse e legate essenzialmente agli impatti dell’uomo sugli ecosistemi acquatici che abbiamo sco-
perto nel primo capitolo, che si riflettono nelle varie fasi di crescita degli individui. Per questa serie di motivazioni 
IUCN ha deciso di inserire questa specie nella Lista Rossa IUCN, il più completo inventario delle specie a rischio 
di estinzione a livello globale.  Inizialmente la Lista Rossa IUCN raccoglieva le valutazioni soggettive del livello di 
rischio di estinzione di una specie secondo i principali esperti delle diverse specie. Dal 1994 le valutazioni sono state 
basate su un sistema di categorie e criteri quantitativi e scientificamente rigorosi, che rappresentano lo standard 
mondiale per la valutazione del rischio di estinzione.

http://www.iucn.it/scheda.php?id=1245351488
Link alla scheda dell’anguilla europea nel sito IUCN, comitato italiano.

https://www.iucnredlist.org/species/60344/152845178
Link alla scheda dell’anguilla europea nel sito IUCN internazionale.

http://www.iucn.it/liste-rosse-cosa-sono.php, http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php
Link alla pagina descrittiva della Lista Rossa IUCN e Liste Rosse Italiane.

Risorse in rete
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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 riproducevano 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 dalle correnti con temperatura mite, resta isolata 
dal resto dell’oceano e tiene lontano i più comuni predatori di acque meno profonde.
L’ambiente è così ideale e sicuro per la schiusa delle uova e lo sviluppo delle larve. 

Ripercorriamo assieme la loro migrazione, unendo gli ambienti che abbiamo 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 definita passiva, perché vengono trasportate dalla corrente stessa, e ha una durata di circa 2 anni. I leptoce-
fali 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, infatti, 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.

FACCIAMOLO INSIEME

5

2

4

3

1

https://lifeel.eu/lifeel-education/ 
Visita la pagina LIFEEL Education e scarica la presentazione sulla migrazione dei pesci e sulle specie migratrici italiane in 

Risorse per insegnanti e il poster dei pesci migratori e  l’infografica sull’angulla “Un animale da record” in Mappe e Infografiche. 

Risorse in rete



      Sito web: : www.worldfishmigrationday.com
Facebook: www.facebook.com/WorldFishMigrationDay
Instagram: www.instagram.com/fishmigration/
YouTube: www.youtube.com/channel/UCWaWbx8ZoU6Q0ExrO2M5H0w

La Giornata Mondiale della Migrazione dei Pesci, celebrata il 21 aprile, è una manifestazione globale per diffondere 
consapevolezza sulla necessità di salvaguardare i fiumi e i loro principali abitanti pinnati.
La World Fish Migration Foundation, come ogni anno, coordina diversi eventi e manifestazioni internazionali per 
ricordare a tutti un tema ancora poco conosciuto ma di estrema importanza per la difesa dei nostri habitat fluviali 
e la sopravvivenza di centinaia di specie di pesci migratori. La migrazione di questi animali è infatti necessaria a 
completare il loro ciclo di vita; che sia quotidiana o annuale, essa permette di deporre le uova e riprodursi, di nutrirsi 
attraversando fiumi, mari e oceani per accedere a nuovi habitat e per fuggire o evitare nemici naturali. Purtroppo però 
molte specie ittiche migratorie sono minacciate dal pericolo di estinzione, a causa della presenza di barriere artificiali, 
dighe e briglie che interrompono il flusso naturale dei fiumi e impediscono le rotte migratorie. Salmoni, anguille, 
storioni, lamprede e moltissimi altri si trovano così impossibilitati a ripercorrere le loro strade naturali e a completare 
il loro ciclo di vita.

 Giornata mondiale21 apr

IL MAR DEI SARGASSI: L'UNICO MARE DELLA TERRA SENZA CONFINE TERRESTRE!
Senza una costa che aiutasse a definire i suoi confini, le caratteristiche biologiche e le condizioni oceaniche sono state 
impiegate per definire la posizione e l'estensione di questo mare particolare: il Mar dei Sargassi. Questo straordinario 
ecosistema di mare aperto è delimitato dalle correnti che circolano intorno al vortice subtropicale del Nord Atlantico.
Il Mar dei Sargassi fornisce habitat, aree di riproduzione, percorsi migratori e nutrire terreni per un assortimento 
diversificato di flora e fauna, comprese specie endemiche, in via di estinzione e commercialmente importanti. 
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 che forma una sorta di tappeto algale di cui si nutrono vari pesci.  Un’alga così piccola può ospi-
tare migliaia di organismi di cui si nutrono vari pesci. Questo piccolo ecosistema è un rifugio per granchi, tartarughe, 
meduse, gamberetti e altri animali marini.

Le minacce reali e potenziali al Mar dei Sargassi includono:
• impatti negativi dovuti alle navi, incluso anche il rumore sottomarino, con danni ai  tappeti di Sargassum, scarichi  
  chimici e scambio di acqua di zavorra;
• inquinamento da detriti galleggianti, tra cui rifiuti di plastica;
• impatti negativi della pesca eccessiva, comprese le catture accessorie e il danno consecutivo che può intaccare l'habitat;
• cambiamento climatico e relativa modifica della temperatura di mari e oceani.

https://on.natgeo.com/3JSvWAj 
Link all’articolo del National Geographic con bellissime foto sul mar dei Sargassi e le specie che lo abitano.

http://www.sargassoseacommission.org/sargasso-sea/about-the-sargasso-sea
Sito in inglese dedicato al Mar dei Sargassi

Risorse in rete
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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, per trovare le risorse 
nutritive necessarie, ma anche per allontanarsi dal luogo di origine 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 avvengono 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 periodo più o meno lungo. 
Un esempio emblematico è il viaggio che l’anguilla, che durante il suo intero ciclo vitale, compie per migliaia di km 
per riprodursi. 
Molti pesci affrontano migrazioni tra acque dolci e acque marine. Sebbene i pesci trascorrano tutta la loro vita 
nell’acqua, molti svolgono l’ intero ciclo biologico nei fiumi, mentre altri prediligono i laghi ed altri ancora migrano 
fra il mare e i corsi d’acqua.

Per quanto riguarda l’ ittiofauna italiana, sono state classificate 3 distinte categorie bio-ecologiche: 
• gli stenoalini dulcicoli;
• gli eurialini migratori obbligati;
• gli eurialini migratori facoltativi.

Nella tabella seguente sono riportate le loro caratteristiche.
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STENOALINI DULCICOLI 

Pesci strettamente confinati nelle acque dolci, dove 

svolgono l’ intero ciclo biologico.

EURIALINI MIGRATORI OBBLIGATI 

Pesci migratori che compiono obbligatoriamente una 

fase del ciclo biologico in mare ed una nelle acque 

dolci.

EURIALINI MIGRATORI FACOLTATIVI 

Pesci capaci di svolgere l’ intero ciclo biologico sia nell’ 

ambiente marino costiero che nelle acque dolci (a) e 

pesci che si comportano in parte da stenoalini dulcicoli 

e in altra parte da eurialini migratori anadromi (b).

a) ad ampia vagilità, cioè dotati di buone capacità 

di compiere spostamenti all’ interno di un sistema 

idrografico (Barbo, Trota marmorata).

b) dotati di modeste capacità di spostamento all’ interno 

di un sistema idrografico (Cobite, Ghiozzo di ruscello).

a) anadromi, che si riproducono nelle acque dolci e si 

accrescono in mare (Salmone, Storione, Lampreda di 

mare).

b) catadromi, che si riproducono in mare e si accrescono 

nelle acque dolci o, più in generale, nelle acque interne 

(Anguilla).

a) lagunari ed estuariali (Ghiozzetto di laguna, Latterino).

b) a diversa ecologia intraspecifica, (Alosa, Spinarello).

Tarassaco comune

Noce di cocco

La migrazione animale non è l’unico fenomeno di spo-
stamento esistente in natura, anche le piante a loro 
modo si muovono. In questo caso si dice che “disper-
dono” 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 dispersio-
ne sono diverse: il vento, l’acqua e gli animali, uomo 
compreso! Un tipico esempio sono i semi del Tarassa-
co 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 viaggiando 
per raggiungere la sua prossima “casa”, dove mettere 
radici!

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. Le migrazioni vengono infatti 
spesso monitorate grazie a tecnologie innovative come radar e microchip, oltre che ai tradizionali metodi di os-
servazione, come binocoli e cannocchiali.
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Anche l’uomo, fin dall’antichità, è sempre stato in mo-
vimento, 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 arriva-
ti fino all’Italia meridionale, Spagna, Francia del Sud e 
Inghilterra, ponendo così le basi della cultura europea. 
Anche i testi hanno viaggiato!

FACCIAMOLO INSIEME

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!
Soluzioni: Migrazione di rondini; delle cicogne, di tonni, di salmoni, delle anguille, 
delle tartarughe marine

https://lifeel.eu/lifeel-education/
Visita la pagina LIFEEL Education nella sezione “altri progetti Life nella tua zona” per scoprire gli altri progetti in corso 

ed i materiali didattici creati.

Risorse in rete

PICCOLI E GRANDI MIGRATORI 
In natura esistono molti esempi di animali migratori ed alcuni di essi, sep-
pur caratterizzati da piccole dimensioni, nonostante le apparenze 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 climatici stanno minacciando questa tra-
dizione 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 appartenenti alle popolazioni che vivono 
nelle zone più settentrionali d’Europa durante i mesi più freddi migrano 
verso sud, percorrendo anche 250–800 km al giorno, accumulando riserve 
di grasso corporeo prima di intraprendere il loro viaggio.
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Ogni attività dell’uomo ha da sempre avuto un impatto sulla Terra: in alcuni casi favorendo il miglioramento am-
bientale 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 frenetiche e pressanti, dimenticandosi spesso dei tempi della natura e 
portando ad una serie di impatti negativi, tra cui trasformazioni e degrado di habitat, cambiamenti del ciclo bio-
logico fino all’estinzione di alcune specie e modifiche del clima e delle stagioni. 
Ecco perché una crescita del benessere umano, viene spesso associata ad un calo della biodiversità. Questa perdita 
di biodiversità in termini di ecosistemi, specie e geni è particolarmente preoccupante, sia per il valore intrinseco 
fondamentale della natura, sia perché comporta un calo dei servizi ecosistemici (il concetto è approfondito a pag. 
78) che i sistemi naturali producono minacciando quindi lo sviluppo ed i livelli di benessere raggiunti.
Le città e le vie di comunicazione, strade e ferrovie, hanno diviso e frammentato gli ecosistemi dividendoli in piccole 
aree ed impedendo alle specie di completare il proprio ciclo vitale. 
Nei fiumi la frammentazione è data dalla costruzione di dighe, queste impediscono alle specie migratrici di rag-
giungere i luoghi in cui depositano le uova, impedendone la riproduzione. Il danno provocato dalle dighe riguarda 
anche la componente abiotica; le dighe, infatti, bloccano anche i sedimenti che normalmente confluiscono alla 
foce che costruiscono substrati adatti a numerose specie vegetali ed animali. Nel caso delle foci a delta questo 
effetto è moltiplicativo in quanto i sedimenti costruiscono fisicamente sia la geografia del sistema deltizio sia il 
substrato adatto per la sopravvivenza di animali e piante tipici di questi ambienti. A tali problematiche si aggiunge 
la possibile presenza di specie alloctone (il concetto è approfondito a pag. 26).
Un'ulteriore minaccia si addiziona a quelle elencate precedentemente, ormai divenuta la più famosa, grazie all’at-
tenzione dei media: i cambiamenti climatici. 

Dalla metà del 1900 la temperatura del 
pianeta è iniziata ad aumentare a cau-
sa delle attività dell’uomo, che hanno 
immesso in atmosfera grandi quantità 
di gas, che vengono chiamati “gas ser-
ra”. Essi trattengono le radiazioni solari 
vicino alla superficie della Terra, riscal-
dandola, proprio come i vetri di una ser-
ra. Questo fenomeno si chiama effetto 
serra e permette di mantenere una 
temperatura ideale alla vita sulla Terra. 
L’aumento di questi gas in atmosfera de-
termina, però, l' innalzamento delle tem-
perature che porta ad un cambiamento 
climatico e al surriscaldamento globale, 
in inglese global warming. Il surriscal-
damento globale viene misurato come 
media delle temperature nel corso degli 

anni ed una variazione di pochi gradi è sufficiente a modifiche profonde del clima. La minaccia insita nel cambia-
mento climatico risiede nel tempo in cui si sviluppa, un tempo breve, poche decine d’anni, che non permettono 
alle specie di adattarsi in tempo al cambiamento degli ecosistemi, compromettendone la sopravvivenza, poichè 
gli adattamenti evolutivi necessitano di tempi più lunghi.

Uomo e Natura, insieme!
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Un tipico esempio delle interazioni tra attività umana e natura è proprio quello che avviene con la nostra amica an-
guilla: 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 segreto si infittisce 
e per secoli resta un mistero, studiato da medici e scienziati, persino studiato dal fondatore della Psicanalisi, il 
Dottor Sigmund Freud.

      Sito web: : www.earthday.org  
 www.earthdayitalia.org/CELEBRAZIONI /Earth-Day-Giornata-Mondiale-della-Terra
Facebook: : www.facebook.com/EarthDay.Org/
Instagram: www.instagram.com/earthdaynetwork/
Twitter: twitter.com/EarthDay
YouTube: www.youtube.com/user/earthdaynetwork

Le Nazioni Unite celebrano la Giornata della Terra, in inglese l’Earth Day ogni anno, il 22 aprile. Questa giornata internazionale 
è stata ideata inizialmente come movimento universitario per sottolineare la necessità di conservare le risorse naturali 
della Terra. In questa giornata attori pubblici e privati di tutto il mondo propongono attività educative ed informative, 
come occasione di riflessione e valutazione delle problematiche del pianeta e le possibili soluzioni.

 Giornata mondiale22 apr

 http://climatekids.nasa.gov/menu/weather-and-climate/ 
e http://climatekids.nasa.gov/bingo/
Link ai materiali di approfondimento e giochi in inglese della sezione NASA climate kids

https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/causes_it
Link con approfondimenti tramite lo strumento online “Il nostro pianeta, il nostro futuro”

Risorse in rete



CONNESSIONI NEGLI ECOSISTEMI TERRESTRI E FLUVIALI

La frammentazione degli ecosistemi può essere eliminata attraverso strutture che permettono alle specie di 
muoversi tra i singoli elementi degli ecosistemi frammentati. La frammentazione degli ecosistemi può essere 
eliminata attraverso strutture che permettono alle specie di muoversi tra i singoli elementi degli ecosistemi fram-
mentati. La possibilità di movimento deve essere assicurata alle specie, per cui le strutture di connessione sono 
molto differenti tra loro in funzione delle specie ed in funzione degli ecosistemi. Ad esempio negli ecosistemi 
terrestri per i grandi mammiferi sono stati costruiti una sorta di “cavalcavia” che permettono il superamento di 
sbarramenti come le strade. Sempre per ecosistemi terrestri nel caso di specie più piccole, si costruiscono piccoli 
sottopassaggi con ampie aree che convogliano le specie nel sottopassaggio.

Considerando in modo specifico gli ecosistemi fluviali, sin dall’antichità l’uomo ha trovato comodo vivere vicino 
ai fiumi, perchè poteva avere sempre a disposizione l’acqua per sé, per i propri animali e per irrigare i campi. 
Inoltre sul fiume poteva facilmente trasportare le merci usando zattere e barche. Per poter soddisfare l’esigenza 
primaria dell’uso dell’acqua (bere e coltivare) l’uomo ha iniziato a realizzare piccole trasformazioni. La trasforma-
zione è poi proseguita di pari passo con il progresso tecnologico per soddisfare i propri bisogni come il trasporto 
di merci, produzione di energia elettrica, irrigazione, pesca e turismo, fino a compromettere però l’esistenza del 
fiume stesso.

Il Fiume Po ha subìto più di altri corsi d’acqua l’ influenza dell’opera dell’uomo, in ragione dell’ampiezza del suo 
bacino, delle sue risorse e del collegamento diretto con il mare. La frammentazione nel Fiume Po deriva per lo 
più da sbarramenti costruiti per lo sfruttamento idroelettrico ed irriguo, al punto da compromettere anche la 
risorsa idrica dal punto di vista quantitativo e qualitativo, subendo il degrado per l’ inquinamento proveniente da 
scarichi industriali, civili ed agricoli.

Aspetti del Fiume Po che sono stati compromessi:
• la continuità fluviale, interrotta dagli sbarramenti artificiali a scopo idro-elettrico ed irriguo;
• la risorsa idrica è fortemente ridotta per lo sfruttamento;
• la qualità dell’acqua a causa dell’ inquinamento proveniente principalmente da scarichi industriali e agricoli;
• la componente biotica del fiume per il degrado dell’ecosistema nel suo complesso, con particolare riferimento 
ai pesci. Questi privati della risorsa idrica e degli ambienti necessari allo svolgimento del loro ciclo biologico, o 
perlomeno privati della possibilità di raggiungere tali ambienti, hanno subìto una profonda alterazione nella loro 
distribuzione, abbondanza e diversità genetica;
• la presenza di specie alloctone, come il siluro, che entra in competizione con le specie autoctone.
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La frammentazione fluviale può essere eliminata con 
particolari strutture denominate passaggi per i pesci, o 
scale di risalita, a causa della forma che spesso assu-
mono, caratterizzata da una serie di piccoli salti, o gra-
dinate, che possono essere superati uno ad uno fino a 
superare barriere artificiali alte alcuni metri. I passaggi 
per i pesci consentono alle specie di compiere i propri 
spostamenti per completare il ciclo vitale non solo per 
la riproduzione, ma anche per motivi trofici, di alimen-
tazione, in quanto le specie si muovono lungo il fiume 
anche per questo motivo. Nel caso di alcune specie, 
come gli storioni, la cheppia e l’anguilla, si tratta di 
vere e proprie migrazioni dal mare ai fiumi e viceversa necessarie ed indispensabili per la riproduzione.

L’uomo si è sempre insediato vicino ai fiumi
Per soddisfare i propri bisogni...

bere far 
bere gli 
animali

irrigare trasportare 
merci

produrre 
energia 
elettrica

pesca
turismo
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IL PROGRAMMA MAB UNESCO
Il Programma internazionale “Uomo e Biosfera” – “Man and Biosphere Programme (MAB)”, nato nel 1971 ha l’obiettivo 
di porre le basi scientifiche per il miglioramento della relazione tra uomo e ambiente. Questo programma intergo-
vernativo promuove nello specifico un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente su basi scientifiche, allo scopo di 
favorire sia la conservazione degli ecosistemi e la tutela della biodiversità, sia lo sviluppo di attività economiche 
e sociali sostenibili, vantaggiose per le comunità locali e rispettose delle risorse naturali.
Per raggiungere questi obiettivi, il Programma ha da subito istituito una rete di Riserve della Biosfera sparse per 
tutto il mondo, riconosciute 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.

1 Collemeluccio-Montedimezzo
2 Circeo
3 Miramare
4 Cilento e Vallo di Diano
5 Somma-Vesuvio e Miglio d’Oro
6 Ticino Val Grande Verbano
7 Arcipelago Toscano
8 Selva Pisana
9 Monviso
10 Sila
11 Delta del Po
12 Appennino Tosco-Emiliano
13 Alpi Ledrensi e Judicaria
14 Parco del Po e Collina Torinese
15 Tepilora, Rio Posada e Montalbo
16 Valle-Camonica- Alto Sebino
17 Monte Peglia
18 Alpi Giulie
19 Po Grande
20 Monte Grappa

Bacino del Fiume Po

1
2

3

4

5

6

7

20

10

19

8

9
12

11

13

14

16
18

17

15

Educazione

Ricerca

Biodiversità

Comunità locali

Turismo

Zona di 
transizione

Zona 
centrale

Zona 
cuscinetto
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727 Riserve 
della Biosfera

131 I paesi in cui 
sono presenti

262 Milioni 
di persone 
chiamano casa una 
Riserva della Biosfera

5% Della superficie 
terrestre 
circa la superficie 
dell’Australia

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

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

Il Programma MAB attraverso le scienze naturali e sociali, l’economia e l’educazione mira a proteggere la biodiver-
sità, gli ecosistemi naturali e i benefici che forniscono e a migliorare la vita delle persone promuovendo lo sviluppo 
sostenibile dei territori. Il Programma MAB e le Riserve della Biosfera sono gli strumenti indicati da UNESCO per 
perseguire gli obiettivi dell’AGENDA 2030 dell’ONU.

https://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186
Link al sito web italiano con le Riserve MAB

Risorse in rete
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Fin dai primi decenni del ’900 le valli furono oggetto di attività tradizionali di allevamento dei pesci in condizioni 
naturali (dette vallicoltura estensiva), di caccia e di pesca, tramandando le tecniche 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 pe-
scatori dovevano unire le loro forze, mettendo insieme barche e attrezzature, formando 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 pe-
scato 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 testimonianza di quell’epoca. La 
fine delle compagnie iniziò attorno agli anni ’70, quando la pesca dell’anguilla cessò di dare guadagno e complice 
fu il comportamento dell’uomo orientato verso differenti produzioni.

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

C’era una volta l’anguilla



67L’ANGUILLA

AP
PR

OF
ON

DI
M

EN
TOIL LAVORIERO

La pesca in valle tutt’oggi sfrutta uno strumento antico fatto a mano dall’uomo: il lavoriero, che permette di cattu-
rare le anguille in migrazione verso il mare. 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 attratti 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 intrappolate perché le fasce 
di canne sono molto fitte.

Branzino

Anguilla
Orata

Cefalo

1

23

6

5
4

6

6



IL LADRO DI ANGUILLE

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 emes-
se alte sanzioni per chi si accingesse a rubare il pesce, considerandoli 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 persecu-
zione. Vogliamo solo lavorare!” dicevano tutti coloro che non trovavano lavoro come guardie vallive o pescatori o 
addetti alla lavorazione del pesce o alla sistemazione degli argini, perché altri mestieri non ce n’erano. Nelle Valli 
il duello tra ‘guardie e ladri’ era pane quotidiano.
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BATONO, L’ULTIMO FIOCININO!
“INTERVISTA DA IL Resto del carlino“  https://www.ilrestodelcarlino.it/

ravenna/cronaca/2011/12/15/637899-batono_ultimo_fiocinino.shtml

Elio Ghiberti, classe 1928, si è sempre considerato e 
continua a considerarsi un fuorilegge. Il soprannome, 
Batono, lo ha ereditato dal capo guardia che lo bracca-
va e di cui, si diceva, era più scaltro.
Nella vita ha fatto il bracciante e il camionista, il co-
struttore di barche e il falegname, tanto per arrivare 
alla pensione. Eppure il suo vero mestiere era un altro: 
il fiocinino. 
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con l’amo poi con la fiocina. Prima per passione, poi 
per venderle ai bottegai e campare. Avevo anche la li-
cenza di caccia, ma era un pretesto per pescare». Me-
glio, per inforcare le anguille, anche due tre per volta, 
quando in inverno si rintanavano sotto il fango, con la 
la fòsna. La fiocina che ha deposto solo alcuni anni fa, 
da quando decise di dedicarsi a tempo pieno alla sua 
seconda più grande passione, la costruzione di model-
lini di legno.
Elio ci racconta: “Una notte del 1952, insieme a tre com-
pari, fui sorpreso con un carico di 92 chili di anguille. 
Tra guardie e fiocinini ci si conosceva e ci si metteva 
d’accordo. Ma quella sera il parente di uno dei pescatori 
di frodo aveva bevuto e ‘cantò’, così il mattino dopo in 
paese tutti sapevano. Compreso il capoguardia, che mi 
fece finire prima davanti al Tribunale poi, visto che la 
condanna a 10 anni di buona condotta fu ritenuta trop-
po lieve, anche in Corte d’Assise. Quella mattina, mi ri-
cordo, un uomo dietro le sbarre mi chiese cosa avevo 
fatto: ‘Ho rubato anguille, e tu?’. ‘Io — mi rispose — ho 
ucciso l’amante’...».
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Taglio

Cottura Confezionamento

Spiedinatura

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 marinatura dell’anguilla. 
Nella fabbrica è presente la “Sala dei Fuochi”, una grande sala dove tagliatori, spiedatori, addetti alla legna e cuo-
che, 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.
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“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
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• Comprendere le informazioni principali di un testo 
a contenuti tecnico-scientifici ed organizzarle in 
semplici schemi

• Comprendere il concetto di tutela ambientale

• Comprendere la necessità di intervenire con 
progetti europei

• Conoscere le basi della normativa europea in campo 
ambientale ed il programma LIFE

• Potenziare le competenze digitali e multilingua

• Favorire le competenze sociali e civiche e di 
consapevolezza ed espressione culturale

• Comprendere le informazioni principali di un testo a 
contenuti tecnico-scientifici ed organizzarle in schemi

• Comprendere i concetti di tutela ambientale e servizi 
ecosistemici

• Comprendere la necessità di intervenire con progetti 
europei.

• Conoscere le basi della normativa europea in campo 
ambientale ed il programma LIFE

• Potenziare le competenze digitali e multilingua.

• Favorire le competenze sociali e civiche e di 
consapevolezza ed espressione culturale

IL PROGETTO LIFE
Una mano dall’Europa

• Ricavare le informazioni fondamentali di un testo 
tecnico per rispondere in modo esaustivo a semplici 
domande date

• Essere capaci di inserire informazioni apprese dal 
testo tecnico in un semplice schema strutturato

• Esporre i principali contenuti utilizzando termini 
tecnico-scientifici basilari

• Conoscere perché è necessario proteggere 
l’ambiente e la necessità di essere cittadini europei attivi

• Conoscere l’ importanza della realizzazione del 
progetto LIFEEL, le minacce all’anguilla affrontate e 
le azioni intraprese

• Ricavare le informazioni fondamentali di un testo tecnico 
per rispondere in modo esaustivo a domande date

• Essere capaci di inserire informazioni apprese dal testo 
tecnico in uno schema strutturato

• Esporre i contenuti e le esperienze vissute utilizzando i 
termini tecnico-scientifici appresi

• Conoscere le principali minacce ambientali e il concetto 
di servizi ecosistemici

• Conoscere perché è necessario proteggere l’ambiente  
e la necessità di essere cittadini europei attivi

• Conoscere l’ importanza della realizzazione del 
progetto LIFEEL, le minacce all’anguilla affrontate e le 
azioni intraprese

• Conversazione guidata con l’ausilio del modulo di 
lezione: “Il progetto LIFEEL”

• Leggere e spiegare i testi del quaderno didattico

• Individuare le parole chiave e completare una mappa 
recuperando le conoscenze acquisite

• Discussione per verificare gli apprendimenti 
attraverso l’esposizione orale dei contenuti

• Consolidare l’apprendimento tramite verifiche, 
Minilab, esperienze sul campo per osservare e 
raccogliere informazioni scaricabili anche nella 
sezione LIFEEL education del sito di progetto

• Conversazione guidata con l’ausilio del modulo di 
lezione: “Il progetto LIFEEL”

• Leggere e spiegare i testi del quaderno didattico

• Individuare i concetti chiave, stimolare il “prendere 
appunti” in forma semplice e chiara e redazione di 
mappe concettuali

• Discussione per verificare gli apprendimenti 
attraverso l’esposizione orale dei contenuti

• Consolidare l’apprendimento tramite verifiche, 
Minilab, esperienze sul campo per osservare e 
raccogliere informazioni scaricabili anche nella 
sezione LIFEEL education del sito di progetto

COMPETENZE COMPETENZE

SCUOLA PRIMARIA ULTIMO BIENNIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OBBIETTIVI
OBBIETTIVI

INDICAZIONI METODOLOGICHE 
E PERCORSO DIDATTICO INDICAZIONI METODOLOGICHE 

E PERCORSO DIDATTICO
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In questo manuale l’unità di apprendimento “Il progetto LIFEEL” passa in rassegna alcune delle principali politi-
che verdi europee, in modo da creare le basi per una cittadinanza attiva europea fin dai più piccoli, che saranno i 
cittadini del domani!
La sezione successiva è dedicata prima ad una breve descrizione del programma di finanziamento Life e, successi-
vamente, alla descrizione delle principali attività messe in atto con il progetto LIFEEL.

L’Europa per l’ambiente e il programma LIFE 
IL RUOLO DELLA UE E DEGLI ENTI PREPOSTI AL SOSTEGNO ALLA BIODIVERSITÀ
L’Europa occupa meno del 5% delle terre emerse del pianeta. Eppure, malgrado le sue dimensioni ridotte, ospita una 
sorprendente varietà di piante selvatiche, animali e paesaggi, molti dei quali esistono solo in questo continente. 

Il concetto dell’ importanza della biodiversità e della dipendenza della sopravvivenza del genere umano da essa 
è entrato ampiamente nelle politiche europee e dei relativi Stati Membri. La commissione Europea ha infatti 
lanciato nel maggio del 2020 un ambizioso Patto Verde Europeo (European Green Deal in inglese), un nuovo patto 
per tracciare una strategia di crescita inclusiva e sostenibile al fine di rafforzare l’economia europea, migliorare la 
salute e la qualità della vita delle persone e trasformare l’Europa nel primo continente neutro dal punto di vista 
di emissioni e influenza sul clima entro il 2050. Parte integrante di questo patto è la nuova Strategia dell’UE sulla 
biodiversità per il 2030 che, insieme alla Strategia dal produttore al consumatore (Farm to Fork Strategy in inglese), 
mira a riportare la natura nelle nostre vite. Queste due strategie definiscono in sinergia un pacchetto completo di 
azioni e impegni a livello europeo per riportare la biodiversità in Europa sulla “strada del recupero entro il 2030”, 
insieme alla transizione verso un sistema alimentare più sostenibile. 

Proteggere e ripristinare la biodiversità in Europa è essenziale per rafforzare la nostra capacità di resistenza a 
minacce future, quali:

gli effetti dei 
cambiamenti climatici

l’ insicurezza 
alimentare

gli incendi 
boschivi

le epidemie anche 
proteggendo 
la fauna selvatica 
e combattendo 
il commercio illegale 
di specie selvatiche
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La strategia dell’UE sulla biodiversità 2030 contribuirà così ad investire in modo significativo nel ripristino della 
natura e nelle soluzioni basate sulla natura, creerà nuovi posti di lavoro e offrirà nuove opportunità commerciali 
per molti settori dell’economia. Pochi dubitano ancora oggi che il ripristino della biodiversità rappresenti un’op-
portunità economica; il World Economic Forum ha infatti recentemente affermato che la perdita di biodiversità 
e il collasso degli ecosistemi sono tra le maggiori minacce per l’umanità nel prossimo decennio, minacciando le 
basi stesse della nostra economia. Secondo la stima del Forum dal 1997 al 2011 il mondo ha già perso annualmente 
tra euro 3,5 a 18,5 trilioni in servizi ecosistemici (al concetto di servizi ecosistemici è dedicato l’approfondimento 
seguente) a causa del solo cambiamento della copertura del suolo. Come già ribadito più volte, il ripristino e la 
protezione della natura sono un sostegno vitale anche nella lotta ai cambiamenti climatici; per far fronte a tutte 
queste problematiche, la nuova strategia sulla biodiversità si pone come obiettivo principale quello di garantire 
che “entro il 2050 tutti gli ecosistemi del mondo siano ripristinati, resilienti e adeguatamente protetti”, in linea con 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

I 4 pilastri principali della Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 sono:

https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_it
Link al sito della Commissione europea in cui è possibile approfondire la Strategia sulla biodiversità per il 2030.

Risorse in rete

Proteggere la natura

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

Ripristinare la natura 

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

In realtà, le politiche di conservazione della biodiversità hanno basi molto più remote.
L’UE, per conciliare la conservazione della biodiversità in ottica di sviluppo sostenibile, tenendo conto delle esi-
genze socioeconomiche, culturali e regionali delle popolazioni locali, ha istituito due importanti provvedimenti 
legislativi: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.
Queste rappresentano la base dell’ intervento dell’UE in campo ambientale e vengono definite anche con il nome 
di “direttive sulla natura”. 
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La Direttiva Uccelli risale al 1979 ed è stata aggiornata nel 2009 e deve il suo nome al fatto che fin dalla sua nascita 
ha lo specifico obiettivo di conservazione di specie appartenenti a questo gruppo. Tale direttiva riguarda la con-
servazione dell’avifauna selvatica di interesse comunitario ed individua le specie di uccelli in pericolo o a rischio 
di estinzione La DIrettiva Uccelli in particolare propone misure specifiche di protezione per alcune specie, elencate 
nell’Allegato I, ed i relativi habitat di nidificazione, di sosta e di svernamento, Istituendo delle Zone di Protezione 
Speciale per l’avifauna (ZPS)  ed indicando le azioni necessarie alla loro tutela. Tale Direttiva comprende anche 
varie misure di gestione, tra cui quelle relative all’attività venatoria.

Nel 1992 segue una seconda Direttiva, conosciuta come Direttiva Habitat, perchè si occupa della conservazione 
degli Habitat naturali e seminaturali, della Flora della fauna selvatica e di interesse comunitario (esclusi gli uc-
celli, trattati dalla precedente direttiva) e stabilisce le azioni da realizzare per la loro conservazione. La Direttiva 
Habitat elenca, negli Allegati I e II,  i tipi di ambienti naturali (es. prati aridi, boschi ripariali, rupi, ecc.) protetti 
e tante specie di piante ed animali che li abitano (dagli invertebrati ai mammiferi, ad esclusione degli uccelli).
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La Direttiva Habitat ha come obiettivo la conserva-
zione della biodiversità attraverso la conservazio-
ne di habitat e specie di qualunque tipo. Gli habi-
tat sono definiti come: zone terrestri o acquatiche 
che si distinguono grazie alle loro caratteristiche 
geografiche, abiotiche e biotiche, interamente 
naturali o seminaturali. Dato che alcuni habitat e 
specie sono particolarmente minacciati la Diretti-
va contiene elenchi di habitat e specie che neces-
sitano di protezione.   

Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, la 
Direttiva Habitat ha inoltre istituito Rete Natura 
2000, una “rete ecologica europea coerente di 
zone speciali di conservazione” comprendente 
anche anche le Zone di Protezione Speciale per l’a-
vifauna istituite dalla precedente Direttiva Uccelli. 

La Direttiva riconosce quindi formalmente il concetto di ecosistema come interazione tra specie ed elementi abio-
tici, riconosce inoltre il concetto di Rete Ecologica, come insieme di siti che devono essere tra loro connessi per 
poter conservare la Biodiversità.

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. Occorre sottolineare che le leggi si modificano con l’avanzare delle conoscenze 
scientifiche; infatti le Direttive Uccelli e Habitat ne sono un chiaro esempio, dalla protezione di un singolo gruppo, 
gli Uccelli, si è passati alla protezione di tutti i gruppi ed alla protezione degli habitat in cui vivono.

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

CHE COS’È RETE NATURA 2000?
Rete Natura 2000 è lo strumento dell’UE per garantire la conservazione della biodiversità sul lungo periodo, con 
particolare riguardo alle specie minacciate. Questa rete ecologica europea è formata da 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. Tale rete è stata concepita per andare oltre ai confini politici ed amministrativi e 
comprendere un elenco di Aree in cui tutelare gli Habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario.
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Le aree protette sono di due tipi:
• SIC (Siti di Interesse Comunitario): determinate aree in 
cui sono presenti habitat e specie protetti e che contri-
buiscono alla loro conservazione garantendo il mante-
nimento della diversità biologica;
• ZPS (Zone di Protezione Speciale): aree idonee alla 
conservazione di specie di uccelli selvatici.
Ogni sito d’ interesse,  entro sei anni dalla data di sele-
zione da parte dell'Unione europea,  viene poi designato 
come ZSC (Zona Speciale di Conservazione)  dallo Stato 
Membro. 
La Direttiva Habitat elenca i tipi di ambienti naturali 
(es. prati aridi, boschi ripariali, rupi, ecc.) che sono pro-
tetti. Naturalmente, prati, boschi, rupi hanno caratteri-
stiche diverse a seconda che ci si trovi in Scandinavia, 
nell’Europa centrale o nel Mediterraneo, sulle sponde 
dell’Atlantico o al confine con la Russia. Questa direttiva 
elenca anche tante specie di piante ed animali (dagli 

invertebrati ai mammiferi, ad esclusione degli uccelli), i cui ambienti di vita sono inseriti nella Rete Natura 2000. 
Gli habitat e le specie sono diversi a seconda che ci si trovi in ambienti di alta montagna, in collina, nella pianura, 
lungo le coste o, addirittura, in mezzo al mare aperto.
La Direttiva Uccelli essa elenca le specie di uccelli e le loro aree di vita (nidificazione, sosta, svernamento), inse-
rendole nella Rete Natura 2000. Anche tra gli uccelli, ve ne sono alcuni di montagna, altri di collina, di pianura e di 
costa, in particolare delle grandi zone umide che si trovano spesso vicino al mare.

Nell'ambito del processo di attuazione della Direttiva Habitat, in Italia sono stati individuati SIC e ZPS pari a oltre 
il 20% del territorio nazionale. L' individuazione di tali siti in Italia è stata realizzata proprio grazie a due progetti 
europei Life (programma di finanziamento spiegato in dettaglio nella sezione successiva): Programma Habitat Italia 
e Bioitaly, realizzate negli anni ’90.

http://www.minambiente.it/pagina/retenatura-2000
Link al sito del Ministero dell’Ambiente in cui è possibile approfondire il concetto di Rete Natura 2000 e del 
processo per la designazione dei SIC e ZPS.

https://natura2000.eea.europa.eu/ 
Link al WebGis della rete Natura 2000.

Risorse in rete



SERVIZI ECOSISTEMICI

Il concetto dei servizi ecosistemici è un ulteriore frutto dell’avanzamento del sapere scientifico, in questo 
caso nel campo dell’ecologia. I servizi ecosistemici sono definiti come l’ insieme dei benefici che gli eco-
sistemi forniscono al genere umano, dandone una connotazione utilitaristica e costruendo una visione, 
condivisa ed accettata, della necessità di conservare la biodiversità ed i servizi ecosistemici che produce. 
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I servizi ecosistemici si suddividono in quattro categorie. 
Servizi di fornitura: producono cibo, acqua e materiali, come il legno.
Servizi di regolazione: mantengono gli equilibri naturali, ad esempio, i batteri aiutano a depurare l’acqua, 
e le radici degli alberi evitano le frane. 
Servizi di supporto: producono componenti indispensabili per la vita, ad esempio le piante producono 
l’ossigeno che noi respiriamo.
Servizi culturali: danno la possibilità di divertirsi e mantenere le tradizioni; ad esempio con la caccia, la pesca o il 
turismo. 

Alcuni esempi di servizi ecosistemici

Turismo in spiaggia: 
servizio culturale

Produzione di ossigeno: 
servizio di supporto

Produzione di miele: 
servizio di fornitura

Produzione di acqua potabile: 
servizio di fornitura
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https://www.mite.gov.it/pagina/capitale-naturale-e-servizi-ecosistemici
Al link una pagina del Ministero della Transizione Ecologica sui servizi ecosistemici ed il concetto di capitale 
naturale.

https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fec.
europa.eu%2Fenvironment%2Fnature%2Fbiodiversity%2Fintro%2Findex_en.htm&edit-text 
Sito della Commissione Europea con esemplificazione del concetto di servizi ecosistemici, con citazione dell’articolo 
scientifico del Prof. E. O. Wilson “Noi abbiamo bisogno delle formiche per sopravvivere, ma le formiche non hanno 
bisogno di noi”; questa parafrasi esprime il concetto di dipendenza dalla biodiversità.
La pagina originale è in lingua inglese, il link riporta la pagina tradotta in Italiano attraverso il servizio automatico 
di Google translate, si accede alla versione originale cliccando sul pulsante presente in alto a destra catalogate. 
Inserendo il nome di una specie nel campo si ritrova una pagina con informazioni e letteratura. Non tutte le pagine 
sono disponibili in Italiano.

https://www.youtube.com/watch?v=pOQdRLV_-VY
Al link un video animato sui servizi ecosistemici spiegati dai ricercatori partner del progetto europeo AlpEs che ci 
mostrano alcuni dei servizi ecosistemici più rilevanti nelle Alpi, come per esempio l’acqua, i pascoli, le foreste che 
sequestrano anidride carbonica e che offrono occasioni di relax.

Risorse in rete

Per tutti questi servizi che la natura ci offre, noi abbiamo il dovere di proteggere l’ambiente e la sua biodiversità, 
che spesso sono minacciati dall’uomo o dalla natura stessa. 

Riepiloghiamo le principali minacce che abbiamo visto assieme: 

• Distruzione e frammentazione di habitat: l’uomo nel tempo ha occupato sempre più spazio, distruggendo 
molti ecosistemi importanti. Inoltre, molte strade e ferrovie hanno diviso gli habitat in tante piccole aree. 
Questo porta alla diminuzione della biodiversità genetica di una specie che resta isolata in una piccola area, 
e della sua capacità di adattamento all’ambiente. 

• Presenza di specie alloctone invasive: se una specie si trova bene in un ambiente che non è il suo, si ripro-
durrà e entrerà a far parte dell’ecosistema. Se con il tempo la specie alloctona diventa più forte delle specie 
autoctone simili, essa cambierà la catena alimentare e l’ intero ecosistema, causando la scomparsa di alcuni 
organismi. 

• Caccia, pesca e raccolta indiscriminata: quando animali o piante vengono prelevati troppo, c’è il rischio che 
queste specie si estinguano. Se in un prato si raccolgono troppi fiori della stessa specie, è molto difficile che 
i pochi rimasti riescano a sopravvivere. 
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IL PROGRAMMA LIFE

Per supportare concretamente i progetti volti al ripristino e alla conservazione degli ambienti e delle specie di 
interesse comunitario indicati nelle Direttive sopra descritte, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato 
nel 1992 un regolamento che istituisce lo strumento denominato LIFE. 

Il programma LIFE (dall’acronimo francese L’Instrument Financier pour l’Environnement) è uno strumento finanziario 
comunitario  per l’ambiente direttamente erogato dalla Commissione Europea che cofinanzia attività dedicate alla 
tutela e conservazione della natura. 

 
Il programma LIFE ha il compito di cofinanziare progetti a favore della tutela della natura e dell’ambiente, dimo-
strandosi tra i più efficaci strumenti per lo sviluppo di partenariati tra i settori chiave che gestiscono rete Natura 
2000.
Obiettivo generale del programma LIFE è quello di 
contribuire all’ implementazione, all’aggiornamen-
to e allo sviluppo della politica e della legislazione 
dell’UE in materia di ambiente e clima, cofinanzian-
do progetti di rilevanza comunitaria.

La pianificazione delle azioni di un progetto per la 
conservazione della natura necessita di un approc-
cio interdisciplinare ed olistico, che abbia lo scopo 
di integrare le diverse politiche e i diversi interessi 
che agiscono sul territorio e che ne influenzano le 
sue caratteristiche; per fare questo è necessario lo 
sviluppo di una cooperazione interistituzionale ed 
il coinvolgimento delle comunità locali e dei vari 
portatori di interesse.

Homepage del sito web del Programma Life
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I progetti Life riguardano due principali tematiche: l’Ambiente (Natura e Biodiversità, Economia circolare e qualità 
della vita) e il Clima (Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e transizione all’Energia pulita).

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
Link al sito del programma Life, in inglese e non disponibile in italiano.

https://www.mite.gov.it/pagina/programmazione-europea 
Link al sito del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) in cui si possono trovare informazioni sulle principali 
attività, inerenti alla programmazione della politica europea e l’eventuale gestione di fondi comunitari e/o di altre 
risorse complementari, in cui è coinvolto il MiTE.

Risorse in rete

Natura e Biodiversità Economia circolare 
e qualità della vita

Mitigazione 
e adattamento ai 
cambiamenti climatici

Transizione 
all’Energiapulita

Icone riprese dalla pagina ufficiale del programma LIFE
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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 LIFE che mira 
alla conservazione dell’Anguilla 
europea. Il progetto è stato 
strutturato per agire nell’ intero 
bacino del Fiume Po ed ha lo scopo 
di mantenere ed incrementare lo 
stock naturale di Anguilla anguilla. 

Le attività previste nel progetto 
si strutturano in risposta alle tre 
grandi minacce che affliggono 
questa interessantissima specie: 
• la frammentazione del reticolo 
idrografico; 
• la pressione della pesca sui riproduttori per il consumo umano e sui giovani per l’acquacoltura;
• la disinformazione dei cittadini e delle realtà che lavorano a contatto con gli ambienti dell’anguilla.

EEL
anguilla in inglese.

Scopri le parole
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Grecia

Italia

Questo progetto presenta un partenariato d’eccezione composto da enti pubblici, università, società private e 
da un partner greco, tutti mossi da un obiettivo comune: il sostegno al patrimonio di biodiversità del bacino del 
Fiume Po attraverso la conservazione dell’anguilla europea, una delle specie più emblematiche di tutta Europa!

https://lifeel.eu/
Link al sito ufficiale del progetto LIFEEL dove è possibile approfondire gli obiettivi e le azioni realizzate. Nella 
sezione area download trovi immagini ed un video delle attività del progetto.

https://lifeel.eu/lifeel-education/
Visita la pagina LIFEEL Education e scarica la presentazione sui progetti LIFE e sul progetto LIFEEL in Risorse per 
insegnanti. cui è coinvolto il MiTE.

Risorse in rete

Beneficiario Capofila

Beneficiari Associati

Gli interventi del progetto sono previsti 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 in un vasto sistema di lagune.
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IL PROGETTO IN AZIONE: UNA “MISSION” QUASI “IMPOSSIBLE”

Gli obiettivi del progetto entrano a fare parte di quella che si può definire una “mission” quasi “ impossible”, 
occuparsi di conservazione dell’anguilla non è affatto una materia semplice!

La distribuzione dell’anguilla in Europa dipende dal suo particolare ciclo biologico e dalla sua capacità 
di adattamento ad una pluralità di ambienti di acque marine, salmastre o dolci. Questa specie presenta un 
complesso ciclo vitale e si ritiene che formi un unico stock in tutto il suo areale, ovvero tutti gli individui esistenti 
sono imparentati tra loro, per cui si parla di panmissia. In realtà, alcuni aspetti del ciclo vitale dell'anguilla sono 
poco conosciuti, a causa delle difficoltà nel poterli studiare!
La sua stessa biologia rende quindi questo eccezionale animale estremamente vulnerabile alle alterazioni 
ambientali, da quelle più locali come, per esempio, l’ interruzione della continuità dei fiumi ad opera di sbarramenti 
a quelle globali come i cambiamenti climatici; parallelamente le inevitabili implicazioni socio-economiche dovute 
al suo elevato valore commerciale la espongono ad un prelievo e ad uno sfruttamento in acquacoltura  e pesca 
che andrebbero calibrati in ottica di gestione sostenibile. 
Nel progetto non è previsto un blocco della commercializzazione della specie, è infatti lo stesso Regolamento 
Europeo CE 1100/2007 che lo legittima; le attività del progetto si muovono quindi in una visione che ricerca 
il giusto equilibrio tra la conservazione della specie e l’utilizzo della risorsa ittica, promuovendo da un lato 
l’adozione di misure di gestione e conservazione efficaci sia nel salvaguardare l’anguilla che nel valorizzarne 
l’ importanza per l’acquacoltura e la pesca.



LIFEEL interviene proponendo soluzioni che riguardano direttamente i problemi ambientali più urgenti, quali 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.

Nello specifico, il progetto LIFEEL mira a contrastare le grandi minacce che affliggono l’anguilla e i suoi habitat 
attraverso una serie di interventi:

1. LIFEEL riapre le storiche rotte migratorie dell’anguilla, allo scopo di incentivare un effetto immediato sulla 
popolazione, di nuovo libera di spostarsi secondo il proprio istinto, ma anche per un effetto a 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, in favore della loro emigrazione e riproduzione naturale;

3. LIFEEL, con lo sviluppo della sua tecnica innovativa 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 per alimentare il settore dell’anguillicoltura;

4. LIFEEL informa e rende partecipi i portatori di interesse e tutta la popolazione coinvolta in questa importante 
sfida “salvare l’anguilla dall’estinzione”, attuando esperienze diversificate e stratificate a seconda del target, 
organizzando eventi di informazione e sensibilizzazione, coinvolgimento e anche di formazione vera e propria e 
creando materiali e prodotti didattici e divulgativi.

Come tutti i progetti finanziati dallo strumento LIFE, anche LIFEEL è strutturato secondo un preciso schema di 
azioni che comprendono: 
• un pacchetto di azioni preparatorie e propedeutiche alle vere e proprie azioni di conservazione;
• un pacchetto di azioni di conservazione, che comprende tutti gli interventi concreti messi in campo dal progetto    
  per la conservazione della specie target;
• un insieme di azioni di monitoraggio dell’efficacia delle azioni di conservazione realizzate dal progetto, per la 
   verifica degli effettivi risultati raggiunti; 
• un gruppo di azioni di divulgazione, educazione e coinvolgimento dei vari gruppi di destinatari e portatori di 
  interesse individuati dal progetto; 
• un gruppo di azioni di gestione e coordinamento di tutto il lavoro e del partenariato.
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LA MINACCIA 
Le turbine idroelettriche sono trappole mortali per le 
anguille che scendono verso il mare.

LA MINACCIA 
L’ interruzione della continuità fluviale impedisce 
all’anguilla di raggiungere la foce.

L’AZIONE
Specifici passaggi per le anguille, in modo che i giovani 
e gli adulti possano muoversi liberamente per intra-
prendere 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 tur-
bina promosso ai principali enti gestori degli impianti 
idroelettrici.
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LA MINACCIA 
Nonostante ci siano limitazioni per particolari stadi di 
sviluppo giovanile dell’anguilla, gli adulti vengono pe-
scati illegalmente per la loro importanza commerciale 
(pesca di frodo).

LA MINACCIA 
La disinformazione e lo scarso coinvolgimento del 
pubblico porta ad una cattiva gestione degli habitat e 
a pratiche scorrette per la conservazione dell’anguilla.

L’AZIONE
Tra le anguille sessualmente mature, i migliori riproduttori, 
vengono selezionati e rilasciati direttamente in mare, evi-
tando la cattura dai pescatori durante il loro viaggio. Per i 
piccoli vengono costruite stazioni di allevamento in cattività 
per garantirne la crescita in sicurezza e il rilascio in natura.

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

LA PRESSIONE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA INTENSIVA

MANCANZA DI INFORMAZIONE SULLA SPECIE
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https://lifeel.eu/lifeel-education/
Online puoi trovare tanti altri giochi da scaricare e stampare per le attività con i tuoi studenti! Visita la pagina LIFEEL 
Education  nella sezione giochi.

Risorse in rete

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 traguardo.

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 semplicemente 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.

12
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RISORSE PER L’INSEGNANTE

Questa sezione conclusiva è dedicata ad una serie di materiali aggiuntivi a disposizione dell’ insegnante per 
completare le attività di didattica. 
Visita la pagina LIFEEL Education  https://lifeel.eu/lifeel-education/ nelle sezioni dedicate per scaricare i mate-
riali stampabili e i laboratori.

 

LABORATORI
Nella sezione “Esperimenti in classe e a casa” trovi una serie di attività aggiuntive da svolgere insieme agli stu-
denti per approfondire meglio i concetti.

MAPPE CONCETTUALI E SCHEDE QUIZ
Tra i materiali online nella sezione “Risorse per l’ insegnante” si possono scaricare le versioni stampabili da di-
stribuire agli studenti delle mappe concettuali e delle schede quiz presenti di seguito, suddivise per argomento.

DIARI DELL’USCITA
Nella sezione “Risorse per l’ insegnante” si possono scaricare alcune schede per annotare le attività durante le 
gite fuori porta proposte nella sezione successiva!
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Mappa concettuale degli ambienti: il Fiume
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Mappa concettuale degli ambienti: la Foce
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Mappa concettuale degli ambienti: il Mare

zona litorale

zona pelagica

zona abissale

zona fotica

zona afotica

Plancton

Necton

Benthos
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Mappa concettuale dell’anguilla

Corrente d
el G

olfo
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Mappa concettuale l’Europa per l’ambiente e il programma LIFE
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Quiz 1. Il viaggio dell’anguilla
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QUIZ 1
L’elemento comune a tutti gli ambienti 
dell’Anguilla è:

A. Il fuoco 
B. La terra
C. L’aria
D. L’acqua

QUIZ 2
Il percorso di un fiume può essere suddiviso 
in tre zone: trituratori, raschiatori, filtratori.

VERO 
FALSO

QUIZ 3
Quali sono gli ambienti dove vive 
Anguilla anguilla?:

A. Montagna, collina 
B. Vive solo nel Mar dei Sargassi e non si sposta mai
C. Fiume, foce, mare
D. Torrenti, ruscelli

QUIZ 4
Linea ideale che separa un bacino idrografico 
da quello adiacente, che spesso coincide 
con la cresta della montagna:

A. Water Framework Directive
B. Linea spartiacque
C. Acque sotterranee e costiere 
D. Idrovia

QUIZ 5
La portata è la quantità d’acqua che scorre 
in un secondo in un certo punto del fiume?

VERO 
FALSO

QUIZ 6
L’elemento comune a tutti gli ambienti 
dell’Anguilla è:

A. Monitoraggio 
B. Classificazione degli essere viventi
C. Inquinamento

QUIZ 7
Come viene definito un corso d’acqua 
che si immette in un fiume più importante?:

A. Ruscello o torrente 
B. Immissario
C. Emissario
D. A regime irregolare

QUIZ 8
L’elemento comune a tutti gli ambienti 
dell’Anguilla è:

A. Tartaruga dalle guance rosse
B. Nutria
C. Siluro
D. Testuggine palustre europea 



96 L’ANGUILLA

Quiz 2. Il viaggio dell’anguilla

QUIZ 9
Zona intermedia tra le acque interne (fiumi, 
laghi e stagni) e il mare, dove termina 
il percorso di un fiume:

A. Barena 
B. Foce
C. Canale
D. Canneto

QUIZ 10
Varietà di tutte le forme viventi esistenti 
al mondo:

A. Mimetismo 
B. Biodiversità
C. Selezione naturale

QUIZ 11
Quando i sedimenti trasportati dal fiume 
creano depositi a ventaglio e il fiume 
si divide in rami, la foce è detta a:

A. Estuario 
B. Delta

QUIZ 12
Lo scienziato naturalista che iniziò 
per primo gli studi sulla teoria dell’evoluzione 
fu Charles Darwin.

VERO 
FALSO

QUIZ 14
La portata è la quantità d’acqua che scorre 
in un secondo in un certo punto del fiume?

A. 2 febbraio, alle Zone Umide, 
    nella Conferenza di Ramsar
B. 8 giugno, agli Oceani, 
    nella Conferenza Mondiale di Rio de Janeiro
C. 22 maggio, alla Biodiversità, 
    per la Diversità Biologica (CBD)

QUIZ 13
Specie come la cannuccia di palude 
mal sopporta la presenza di acqua salmastra.

VERO 
FALSO

QUIZ 15
Le zone umide lagunari deltizie sono ambienti 
le cui acque vengono definite salmastre.

VERO 
FALSO
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Quiz 3. Il viaggio dell’anguilla
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QUIZ 16
La maggior parte delle acque presenti 
sulla superficie terrestre sono contenute in:

A. Oceani e mari
B. Fiumi e laghi
C. Ghiacciai 

QUIZ 17
L’ambiente marino, seguendo un gradiente 
che si crea rispetto alla distanza dalla costa 
comprende tre zone:

A. Superiore, medio, inferiore
B. Litorale, pelagica, abissale
C. Barene, canali, canneti
 

QUIZ 18
Il punto in cui il mare incontra la terraferma 
prende il nome di:

A. Lido balneare
B. Costa
C. Spiaggia libera
D. Scogli 

QUIZ 19
Le forze che spingono le correnti sono i venti 
e la temperatura e salinità delle acque.

VERO 
FALSO

QUIZ 20
Con riva si intende una zona di transizione 
tra ambiente marino e terrestre, 
caratterizzata dalla presenza dell’acqua.

VERO 
FALSO

QUIZ 21
La Corrente del Golfo è una corrente oceanica su-
perficiale...

A. Calda 
B. Fredda

QUIZ 22
Il mitilo è un mollusco che vive in:

A. Costa sabbiosa
B. Laguna
C. Costa rocciosa
D. Barriere coralline 



98 L’ANGUILLA

Quiz 4. L’anguilla

QUIZ 1
L’anguilla è un pesce migratore, che riesce 
a vivere sia in acque dolci sia in acque salate, 
dove si reca per riprodursi

VERO 
FALSO

QUIZ 2
L’anguilla è una specie inserita 
nella Lista Rossa IUCN.

VERO 
FALSO

QUIZ 3
Seleziona i corretti stadi di sviluppo 
di Anguilla anguilla.

A. 1. Uovo 2. Bruco 3. Crisalide o pupa 4. Adulto 
B. 1. Uovo 2. Leptocefali 3. Ceche 4. Gialle 
    5. Argentine

QUIZ 4
Il nome del Mar dei Sargassi deriva 
da un’alga Ulva lactuca, che galleggia 
in quelle acque.

VERO 
FALSO

QUIZ 5
L’anguilla migra nell’area del Mar dei Sargassi 
perchè:

A. É un’area delimitata da correnti fredde
B. É un luogo sicuro per la schiusa delle uova 
    e lo sviluppo delle larve
C. Ci vivono i più comuni predatori 
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Quiz 5. L’anguilla

QUIZ 6
Il termine Migrazione descrive:

A. L’ inquinamento da detriti galleggianti 
B. Spostamento periodico che avviene durante 
    il ciclo biologico di individuo
C. Il cambiamento climatico

QUIZ 7
“MAB” è acronimo di:

A. Mare Blu 
B. Man and Biosphere
C. Migrazione e Biodiversità

QUIZ 8
I servizi ecosistemici sono...

A. I benefici che l’uomo può ricavare 
    dall’ambiente e dalle sue risorse
B. I trasporti che ci sono nelle città
C. Le piante e gli animali che ci sono 
    in un ecosistema

QUIZ 9
Le cosidette “bolaghe” permettono di catturare 
le anguille in migrazione verso il mare.

VERO 
FALSO

QUIZ 10
I servizi ecosistemici...

A. Danneggiano l’uomo in maniera diretta e indiretta
B. Sono i benefici diretti e indiretti per animali 
    e piante degli ecosistemi
C. Aiutano l’uomo a vivere bene attraverso benefici   
    diretti o indiretti

QUIZ 11
La procedura tradizionale per la produzione 
di anguilla marinata prevede quattro principali 
fasi di lavorazione:

A. Taglio, marinatura, cottura a forno a micronde
B. Taglio, spiedatura, cottura in padella a fuoco alto
C. Taglio, spiedatura, cottura sulle braci 

QUIZ 12
La frammentazione degli ecosistemi può essere 
eliminata attraverso strutture che permettono 
alle specie di muoversi?

VERO 
FALSO
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Quiz 6. L’Europa ed il progetto Lifeel

QUIZ 1
La “Rete natura 2000” è un insieme di aree 
protette per piante e animali.

VERO 
FALSO

QUIZ 2
Misure urgenti nel Mediterraneo Orientale 
per la conservazione a lungo termine 
dell’Anguilla europea (Anguilla anguilla)

A. Si tratta del nome completo del progetto Lifeel 
B. Si tratta dell’acronimo del progetto Lifeel
C. Si tratta codice identificativo del progetto Lifeel

QUIZ 3
Le ZPS sono delle zone di protezione speciale 
della “Rete natura 2000”.

VERO 
FALSO

QUIZ 6
LIFEEL è un progetto finanziato dallo strumento 
LIFE che mira alla conservazione dell’Anguilla 
europea.

VERO 
FALSO

QUIZ 5
LIFE deriva dall’acronimo francese L’Instrument 
Financier pour l’Europe

VERO 
FALSO

QUIZ 4
Per supportare concretamente progetti 
per la conservazione di habitat e specie 
il Parlamento Eu ha istituito nel 1992:

A. La Direttiva Habitat
B. Rete Natura 2000
C. Il programma LIFE 
D. La Direttiva Uccelli 
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Valli di Comacchio

Le Valli di Comacchio sono un residuo di un complesso di circa 11.000 ettari di superficie, ridotti pro-
gressivamente in seguito alle bonifiche e area di acqua salmastra, dedicata alla pesca, in cui viene im-
messa acqua salata dal mare o dolce dal fiume. Storicamente si sono formate in seguito all’estinzione 
del ramo principale del Fiume Po e al temporaneo innalzamento del livello del mare.
Possibile escursione lungo i canali delle valli di Comacchio, per ammirare la natura di un’oasi unica 
e spettacolare, con centinaia di uccelli acquatici e fenicotteri e visitare le antiche stazioni di pesca, i 
“casoni”, allestite come un tempo.
Il percorso a bordo dell’unica imbarcazione autorizzata dal parco del Delta del Po, dura poco meno 
di 2 ore e prevede di navigare nell’antico paleoalveo del Po, accompagnati da una guida esperta, con 
sosta e visita di un’antica stazione di pesca.
Dalle Valli passa l’ itinerario cicloturistico Dal mare alle Valli di Comacchio, che inizia al Lido degli 
Estensi, in prossimità del traghetto di collegamento con Porto Garibaldi, adibito al trasporto di pedo-
ni e biciclette.
Lungo il sentiero verso Casone Foce si ammira la Torre Rossa, antica costruzione difensiva.

Dove: 

COMACCHIO - STAZIONE FOCE 
VALLI DI COMACCHIO

Sito:

WWW.VALLIDICOMACCHIO.INFO
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Sacca di Goro

Dove: 

GORO (FE)

Sito:

WWW.PARCODELTAPO.IT
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La sacca di Goro è un’ampia laguna racchiusa tra il Po di Goro e il Po di Volano, raggiungibile dalle 
strade che conducono a Goro e Gorino Ferrarese. La sacca è un’area conosciuta per la produzione di 
molluschi, in particolare le vongole che in questi fondali sabbiosi trovano il loro habitat ideale per 
accrescersi e svilupparsi.
La sua formazione è in continua mutazione, poiché legata alle vicende idrauliche delle bocche del 
Po di Goro e del Po della Gnocca, alle correnti marine, alle formazioni di canneti e alle sistemazioni 
artificiali per la navigabilità tra le bocche e le sacche costiere. La fauna comprende numerose specie 
di avifauna acquatica, sia nidificanti che di passo; la fauna ittica, oltre ai mitili da allevamento, è costi-
tuita da ostriche, cefali, anguille, orate e branzini. La zona confinante con il mare è delimitata da una 
lunga striscia di sabbia localmente chiamata “scanno” meglio conosciuta come “Isola dell’Amore”.
Ci sono diversi modi per esplorare la Sacca di Goro e il Delta del Po:
Minicrociere o escursione a bordo della Motonave Principessa, una motonave che può tenere fino a 
300 passeggeri.
Attraverso l’argine della laguna si può costeggiare la Sacca di Goro per sei chilometri, proseguendo 
fino al Gran Bosco della Mesola e cogliendo così l’opportunità di vedere la storica Torre Palù. Il per-
corso in bicicletta può proseguire per raggiungere, in poco tempo, l’Abbazia di Pomposa, millenario 
gioiello di architettura romanica.
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Museo della Bonifica - impianto di Saiarino

Il percorso si snoda dentro lo stabilimento della Bonifica Meccanica con cui il Consorzio di Bonifica 
Renana controlla e presidia il vasto sistema di canali, casse di espansione, chiaviche e porte vinciane 
disseminati in un vasto territorio compreso tra l’Appennino bolognese e il mare Adriatico, di cui Ar-
genta è il polo nevralgico nel governo delle acque.
Il visitatore può vedere l’organizzazione delle maestranze al lavoro e rendersi conto della complessità 
che sta alla base della regimazione idraulica attraverso il funzionamento di grandi apparati idraulici.
Si parte dalla chiavica emissaria sul canale Lorgana, passando per la passeggiata archeologica delle 
macchine utilizzate nella grandi escavazioni, prosciugamenti inalveazioni eseguiti fino a tutta la pri-
ma metà del XX secolo; si continua poi con la visita alla sala delle pompe in stile liberty dove sei 6 
imponenti idrovore, quelle originarie del 1925, sono ancora in funzione, pur essendo attivate oggi non 
più mediante il ciclo termico - vapore ed elettricità, bensì con i più avanzati sistemi dell’automazione 
meccanica.
Si arriva infine alle grandi centrali storiche, termica con le caldaie, turbina per il vapore, elettrica e 
alternatori soppiantati da moderni generatori.
Nel teatro delle stagioni si può vedere il filmato sull’evoluzione dei metodi di bonifica , dallo scolo 
naturale e di colmata, alle idrovore. Interventi che nella lunga durata hanno richiesto l’ impiego di 
migliaia di scariolanti, particolari braccianti agricoli che, con vanga e carriola, hanno movimentato 
enormi quantità di terra per costruire canali, casse di espansione e le fondamenta agli edifici idrovori.

Dove: 

STRADA SAIARINO 1, 44011 

CAMPOTTO DI ARGENTA (FE)

Sito:

WWW.VALLIDIARGENTA.ORG
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Museo Delta Antico e centro storico di Comacchio

Il museo è incentrato sulle testimonianze dell’antico Delta del Po, nella zona in cui sfociava fino al XII 
secolo il ramo principale dell’Eridano/Po, che per secoli ha costituito uno snodo di commerci e di ci-
viltà, un importante punto di giunzione tra il mondo adriatico e mediterraneo e l’Europa continentale. 
Attraverso l’esposizione di quasi duemila reperti e grazie a suggestivi apparati di guida e descrizione 
è stata narrata la storia di questi luoghi dalla nascita della Pianura Padana, milioni di anni, fa sino al 
Medioevo, con particolare attenzione alle fasi di epoca classica, con la città etrusca di Spina, al mon-
do romano (con la nave romana ritrovata a Comacchio nel 1981 con l’ intero suo carico), all’alto medio-
evo con la nascita di Comacchio che fino al IX secolo contese a Venezia il primato nell’alto Adriatico.
Il museo è suddiviso in sezioni tematiche e cronologiche:
- la sezione dedicata al territorio;
- la sezione dell’età del bronzo finale e primo ferro;
- l’età arcaica e classica;
- la sezione di età romana;
- sezione d’età tardomedievale.

Dove: 

COMACCHIO 

VIA AGATOPISTO, 2

Sito:

WWW.MUSEODELTAANTICO.COM
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Il museo offre anche la possibilità di effettuare visite guidate per il centro storico di Comacchio:

COMACCHIO: UNA CITTÀ D’ACQUA

Percorso di visita lungo le suggestive vie della città lagunare di Comacchio con sosta presso i princi-
pali monumenti presenti lungo il percorso: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del
Grano, Torre dell’Orologio, Cattedrale.
Durata: 1h30

COMACCHIO E LE SUE ORIGINI

Percorso di visita lungo le suggestive vie della città lagunare di Comacchio con sosta presso i princi-
pali monumenti presenti lungo il percorso: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico Ospedale, Loggia del
Grano, Torre dell’Orologio, Cattedrale. Il percorso prevede l’ ingresso e visita al Museo del Delta Antico.
Durata:max 2h30
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Bosco della Mesola

Il Bosco della Mesola si estende per 1058 ettari tra i comuni di Mesola, Goro e Codigoro, in provincia 
di Ferrara. Il territorio fa parte del Parco Regionale del Delta del Po e la Riserva Naturale Integrale è 
riserva della Biosfera dell’UNESCO.
L’Oasi è visitabile a piedi o in bicicletta (noleggiabile anche presso il Centro Visite) e sono presenti 
tre itinerari di tre lunghezze differenti. All’ interno si trova anche il Museo del Bosco e del Cervo della 
Mesola.
Il bosco della Mesola presenta l’habitat tipico del delta dei grandi fiumi, con grande varietà di piante 
e animali, che è ad oggi molto raro a causa delle bonifiche e del cambiamento del territorio.
Il protagonista è sicuramente il cervo, con ad oggi circa 300 esemplari. Vivono qui anche daini, notto-
le, tassi, circa 33 specie di uccelli, diversi rettili e anfibi, mentre non si sa molto relativamente ai pesci 
dei canali.
Il bosco propone attività didattiche per le scuole.

Dove: 

VIA FRASSINI, 

44026 MESOLA FE

Sito:

WWW.PARCODELTAPO.IT
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Museo Regionale della Bonifica di Ca’ Vendramin

Il Museo della Bonifica si trova nell’ex impianto idrovoro di Ca’ Vendramin, dismesso verso la fine 
degli anni Sessanta del secolo scorso. Il museo illustra l’azione svolta dall’attività di bonifica con il 
prosciugamento di paludi e acquitrini per rendere vivibili aree in continuo equilibrio tra terra e acqua 
e consentire lo sviluppo economico del Delta.
I lavori per la costruzione di questo gigantesco impianto idrovoro, fra i più grandi e potenti conosciuti 
all’epoca, iniziarono nel 1900, mentre il collaudo fu fatto nel 1905.
Per ottimizzare i lavori di bonifica integrale, il territorio dell’ isola di Ariano venne diviso in due bacini: 
quello superiore e quello inferiore. La funzione dell’ impianto di Ca’ Vendramin fu quella di sollevare 
le acque di tutto il bacino superiore e immetterle nel canale Veneto, ovvero nell’emissario che a sua 
volta le convogliava in prossimità della foce del Po di Goro e quindi, attraverso un sistema di “porte 
vinciane”, faceva defluire in mare tutte le acque in esubero.
L’ impianto idrovoro di Ca’ Vendramin svolse le sue funzioni fino alle disastrose alluvioni del Po di 
Goro del 1957 e del 1960 con le quali, a causa del fenomeno di subsidenza e con lo sprofondamento 
dei terreni, il regime idraulico del territorio venne totalmente sconvolto rendendo inutile la funzione 
della colossale e imponente idrovora.
SI possono effettuare attività escursionistiche in bici, a cavallo e in barca facendo riferimento al sito 
web del Parco Delta del Po.

Dove: 

Loc. Ca’ Vendramin di Taglio di 

Po, 45019 Taglio di Po (RO)

Sito:

WWW.

WATERMUSEUMOFVENICE.

COM/NETWORK/RETE-

DELTA-PO/MUSEO-DELLA-

BONIFICA-DI-CA-VENDRAMIN
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Museo Archeologico Nazionale di Adria

Il Museo Archeologico Nazionale di Adria ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio archeo-
logico della città. Le scoperte sono iniziate tra ‘700 e ‘800, soprattutto grazie ad illustri rappresentanti 
della famiglia Bocchi che identificarono per primi l’ importanza archeologica di Adria. Il loro “dome-
stico museo”, che ospitava una collezione di più di 6000 reperti, fu visitato da personaggi famosi e 
rappresentanti delle nobili famiglie europee. La collezione forma oggi il cuore del Museo.
Il Museo illustra le caratteristiche della città, in stretta relazione con gli approdi costieri di San Basilio 
e Corte Cavanella di Loreo; sono illustrate le caratteristiche della vita quotidiana, dei rituali funerari, 
il delicato passaggio all’epoca romana e la fase romana imperiale, con particolare attenzione alla 
sua caratteristica di città multietnica, vero ricettacolo di diverse tradizioni, lingue, cultura, istanze 
religiose.
Le ultime sezioni del Museo illustrano lo sviluppo della zona costiera nei periodi più tardi dell’ impe-
ro, attraverso i rinvenimenti di San Basilio di Ariano nel Polesine e di Corte Cavanella di Loreo, dove 
due mansiones, stazioni di posta, rendevano più agevole il transito lungo la via Popillia costiera.
Il museo offre attività didattiche per le scuole su prenotazione.

Dove: 

VIA TEN. G. BADINI, 59

45011 ADRIA (RO)

Sito:

P O L O M U S E A L E V E N E T O .

BENICULTURALI.IT/MUSEI/

MU S E O-A RC H E O LO G I CO-

NAZIONALE-DI-ADRIA
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AGolena di Panarella

La Golena di Panarella dal punto di vista ambientale è il risultato dell’azione dell’uomo e delle for-
ze creatrici della natura. Notevole è il suo valore paesaggistico in quanto è la formazione golenale 
tra le più estese e rappresenta uno degli elementi più vari e suggestivi del basso corso del Po. Per 
soddisfare l’esigenza di conservazione, ma anche per educare il visitatore al rispetto dell’ambiente, 
l’Amministrazione Comunale di Papozze ha chiesto ed ottenuto in consegna dal Demanio dello Stato 
una superficie di poco superiore ai 20 ettari che gestisce in convenzione con il W.W.F. sezione di Rovi-
go. Estremamente diversificata dal punto di vista ambientale, riassume le fasi evolutive di una zona 
umida, dagli stagni profondi, al prato umido, al prato arido.
La golena è dotata di sentieri per la visita e l’osservazione della fauna, tra cui gli uccelli rappresenta-
no l’aspetto faunistico di maggior rilievo.
L’area è sempre accessibile attraverso passaggio regolato da sbarre che consentono il passaggio pe-
donale e ciclabile lungo gli accessi arginali. All’Isola del Balutìn si accede solo con imbarcazioni o 
canoa. Si consiglia di rivolgersi sempre al referente dell’Oasi o al WWF Provinciale di Rovigo a cui è 
affidata in convenzione l’Oasi, per eventuali visite guidate, possibilità di fruizione utilizzo delle strut-
ture (tavoli e gazebi per pic nic, percorsi attrezzati e capanni per il Bird Watching).

Dove: 

VIA PARCO DEL DELTA, 

LOCALITÀ PANARELLA 

(PAPOZZE) – RO

Sito:

WWW.WWFROVIGO.IT
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Golena di Ca’ Pisani

La Golena di Ca’ Pisani ricopre un’area di circa 43 Ha acquistata nel 1997 dalla Regione del Veneto.
La Golena comprende una parte arginale sulla sponda sinistra del Po di Maistra, alcune zone umide 
delimitate da arginelli interni, circa 4 Ha di formazioni boscate (in prevalenza salici) e aree un tempo 
coltivate e ora incolte.
Attualmente la golena è gestita dalla Regione Veneto, attraverso il Servizio Forestale Regionale con la 
collaborazione dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po.
Utilizzando fondi comunitari e regionali, negli ultimi anni, nell’area golenale sono stati creati diversi 
percorsi, costruiti osservatori per il birdwatching e un piccolo centro visite (casone), oltre che rico-
struite le tradizionali strutture per la pesca.
Precedentemente all’acquisto da parte della Regione Veneto, l’area, di proprietà privata, era un tipico 
esempio di valle da pesca utilizzata per l’allevamento di cefali, branzini e anguille. Erano, pertanto, 
stati creati arginelli interni e chiuse per il controllo del flusso dell’acqua proveniente dalla vicina Valle 
Ca’ Pisani e dal Po di Maistra.
La Golena di Ca’ Pisani rappresenta un ambiente di notevole importanza per una ricca ed importante 
presenza di avifauna. Dal punto di vista vegetazionale, l’area è caratterizzata dalla tipica vegetazione 
fluviale, tra cui Cannuccia di palude e formazioni boscate. Dal punto di vista vegetazionale, l’area è 
caratterizzata dalla tipica vegetazione fluviale.
La specie prevalente è la Cannuccia di palude (Phragmites australis) alla quale si affiancano diverse 
specie erbacee alofite, dette anche piante alofile, cioè amanti del sale.
Le formazioni boscate occupano la fascia di terreno emerso lungo il Po di Maistra: la specie predomi-
nante è il Salice (Salix alba) seguito dal Pioppo (Populus alba), dall’Ontano nero (Alnus glutinosa), dal 
Frassino e dalla Farnia (Quercus peduncolata).
Molto diffusi sono l’Indaco bastardo (Amorpha fruticosa), la Robinia e il Rovo (Rubus ulmifolius).

Dove: 

LOC. CA’ PISANI

45014 PORTO VIRO (RO)

Sito:

WWW.

WATERMUSEUMOFVENICE.

COM/NETWORK/RETE-

DELTA-PO/OASI-GOLENA-DI-

CA-PISANI/
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Giardino Botanico di Porto Caleri

Il Giardino Botanico, sito nella parte meridionale del litorale di Rosolina Mare, interessa una super-
ficie di circa 44 ettari. Realizzato dalla Regione Veneto nel 1990 in un’area in seguito dichiarata Sito 
di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ed entrata a far parte del territorio del Parco regionale Veneto del 
Delta del Po, ha lo scopo di conservare un ambiente naturale unico e di notevole interesse scientifico. 
La visita agli ambienti del Giardino Botanico litoraneo può essere effettuata grazie a tre diversi sen-
tieri: uno breve, che interessa in maniera particolare la pineta, uno intermedio, che include tutti gli 
ambienti tranne la zona umida d’acqua salmastra ed uno più lungo, che include anche quest’ultima.

Dove: 

LOC. PORTO CALERI

45010 ROSOLINA MARE (RO) 

Sito:

WWW.PARCODELTAPO.ORG/

CENTRI-VISITA-DETTAGLIO.

PHP?ID=352
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ASTA FLUVIALE
Indica la lunghezza del fiume.

AUTOTROFI
Sono gli organismi capaci di sintetizzare da soli le 
sostanze necessarie alla loro sopravvivenza.

ADATTAMENTO
Qualsiasi caratteristica di una specie animale
o vegetale che migliora le sue capacità di soprav-
vivenza in un determinato ambiente.
L’adattamento è la conseguenza della selezione 
naturale.

ALOFILO
Amante del sale.

AVIFAUNA
L’insieme delle specie di uccelli che vivono
in un posto.

BENTOS
Dal greco benthos che significa abisso. Organismi 
che vivono a contatto con il fondale
o fissati a un substrato.

CICLO
È un insieme di fenomeni che si ripetono più volte 
nello stesso ordine. Tu conosci,
per esempio, il ciclo delle stagioni.

COLONIA
Gruppo di esemplari che nidificano ravvicinati,
spesso manifestando interazioni sociali.

DIRETTIVA
Legge dell’Unione Europea.

ECOSISTEMA
Insieme di suolo, acqua, luce, piante e animali
che si trovano in equilibrio in uno stesso posto.

ENDEMICA
Specie che al mondo si trova esclusivamente
in un territorio ristretto.

EROSO
Consumato, ad esempio, dalle onde del mare
o dalla pioggia.

ESIGENZE ECOLOGICHE
Necessità di una specie. Alcune piante o animali
sopravvivono solo in ambienti con particolari
caratteristiche. Queste caratteristiche possono
riguardare molti parametri diversi come il clima, 
il terreno, la presenza di altre specie, ecc...

ESTINZIONE
Scomparsa di una specie dalla terra a causa
della morte di tutti i suoi individui.

ETEROTROFI
Organismi non in grado di sintetizzare da soli le 
sostanze necessarie alla loro sopravvivenza.

EUCARIOTI 
Organismi in cui le cellule possiedono un nucleo, 
dal greco eu “vero” e káryon “nucleo”.

EURIALINO
Essere vivente capace di resistere a forti variazio-
ni di salinità.

EVOLUZIONE
Continue modificazioni e trasformazioni 
di organismi viventi che vengono tramandate
di generazione in generazione e che portano
a cambiamenti visibili negli individui e, a volte,
alla formazione di nuove specie.

FALDA
Acqua che sta sottoterra.

FATTORI ABIOTICI (non viventi) 
Sono tutte le caratteristiche chimico-fisiche che 
influenzano la vita dell’ambiente, come, ad esem-
pio la quantità di luce, la temperatura, 
la pressione, la quantità e la forma in cui si trova 
l’acqua, il tipo di suolo.

FATTORI BIOTICI (viventi) 
Dal greco bios che significa “vita”, sono tutti gli 
organismi animali e vegetali che popolano l’am-
biente. 
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FIUME 
È un corso d’acqua di ampie dimensioni che scor-
re in pianura. L’affluente è un corso d’acqua 
che alimenta un fiume. Il punto in cui i due fiumi 
si incontrano si chiama confluenza. 

GENETICA
La scienza che studia la trasmissione dei caratteri 
ereditari degli esseri viventi.

GRADO DI SALINITÀ
Quantità di sale nell’acqua.

HABITAT
La tipologia di ambiente frequentato da una
determinata specie, ma anche, più in generale,
tipo di ambiente o formazione vegetale. 

NECTON
Dal greco nekton che significa “ciò che nuota”. Or-
ganismi dotati di movimento autonomo, 
che nuotano attivamente.

PLANCTON
Dal greco planktos che significa errante. 
Organismi galleggianti che vengono trasportati 
passivamente dalle correnti. 

PLURICELLULARI 
Sono organismi formati da più cellule.

PORTATA DI UN FIUME
È la quantità d’acqua che trasporta un fiume. 
In particolare è la quantità di acqua che passa 
in un preciso punto del fiume in un secondo.
L’unità di misura è il metro cubo al secondo (m3/s). 
Un metro cubo corrisponde a 1000 litri
d’acqua. La portata non è mai la stessa ma si di-
stingue in una portata massima (alveo di piena) e 
una portata minima (alveo di magra). 
Nel suo percorso a volte il fiume può finire in un

SOSTANZE ORGANICHE
Sono sostanze che derivano dagli esseri viventi, 
di conseguenza le inorganiche sono le sostanze
non viventi.

STATO 
In scienze, significa modo di essere di una sostan-
za.

TESSUTO
Insieme di cellule tra loro tra loro simili ed asso-
ciate con la stessa funzione.

TRASPIRAZIONE
Processo mediante il quale gli organismi viventi, 
animali o vegetali, eliminano acqua sotto forma di 
vapore acqueo a livello delle superfici a contatto 
con l’ambiente esterno.

TRASPIRAZIONE
Processo mediante il quale gli organismi viventi, 
animali o vegetali, eliminano acqua sotto forma 
di vapore acqueo a livello delle superfici a contat-
to con l’ambiente esterno.

UNICELLULARI
Sono organismi formati da una sola cellula anche 
se possono formare colonie di cellule. 
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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

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!
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Scuola: Classe:Questo quaderno appartiene a:

Indirizzo:

Scuola:

Classe:

Questo quaderno appartiene a:Questo quaderno appartiene a:

    lifeel.eu

          www.facebook.com/LIFEEL.eu/

          @progettolifeel


