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In questa presentazione vi parlerò dell’anguilla nelle Valli 

di Comacchio in relazione a:

1. le cause di calo delle produzioni,

2. collegate al calo delle popolazioni in Europa 

3. le caratteristiche qualitative delle argentine di 

Comacchio

4. le opportunità per il futuro nell’ambito 

dell’applicazione del Piano europeo di tutela

Parco Regionale del Delta del Po 

Emilia-Romagna

http://www.parks.it/parco.delta.po.er/index.php
http://www.parks.it/parco.delta.po.er/index.php




Tra le principali cause  del calo delle 

popolazioni di anguilla europea vi è:

• la scomparsa di habitatFerrara 

Residue Valli di 

Comacchio
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• perdita “silente” di habitat: tutti i fiumi e torrenti europei non sono

risalibili dal novellame di anguilla per la presenza di briglie, sostegni, centrali 

idroelettriche, comunque ostacoli insormontabili. 



• predatori alloctoni come il siluro d’Europa Silurus glanis, 

ora in parte sostituito dal pesce gatto americano, Ictalurus

punctatus che sta invadendo il Po e i suoi affluenti





Indice di 

abbondanza dei 

giovanili delle tre 

principali specie 

di anguilla, dal 

1950 al 2010.

Dati FAO di 

produzione di 

anguilla in 

acquacoltura 

intensiva, non 

vallicoltura!

(migliaia di 

tonnellate)

anguilla europea anguilla giapponese



Produzione 

di anguilla 

argentina a 

Comacchio 

(tonnellate)

Produzione europea di anguilla da acquacoltura (tonnellate, scala logaritmica)

Cattura di 

anguilla gialla 

da Hinkley

Point nella

Baia di 

Bridgwater

(Somerset, UK)

Cattura di ceche 

(glass eel) da 

Feunteun (2002)

Produzione europea di anguilla da 

acquacoltura (tonnellate, scala logaritmica)



Torniamo alle Valli di Comacchio: le caratteristiche 

degli esemplari catturati negli ultimo decennio



Cosa mangiano

le anguille di 

Comacchio

28,7 cm



Sono 

presenti 

parassiti ?



Lo stato delle 

gonadi in relazione 

inquinanti chimici



Riassumendo

Le rese sono basse ma l’applicazione del Piano di Gestione 

delle Valli di Comacchio (2015) ha già dato risultati 

promettenti con una inversione del trend e un aumento 

significativo del pescato nel 2016 e 2017.

Alcune caratteristiche delle argentine di Comacchio, tra cui:

- alto rapporto peso/lunghezza, 

- integrità delle gonadi,

- scarsità di parassitì,

testimoniano una qualità eccezionale delle argentine di 

Comacchio. Per questo, il rilascio controllato di una quota 

parte del pescato può essere strategico nell’ambito del 

Piano Europeo di gestione. Infatti, il Piano Nazionale per ora 

non obbliga ma auspica che il comparto della vallicoltura 

aumenti la quota di anguilla argentina lasciata andare per la 

riproduzione.
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Dordogne

Comacchio

Lake Vanerne

Ebro Kavala

Le necessità per la gestione allargando lo zoom 

da Comacchio all’Europa.

• Alcuni aspetti del Piano di Gestione 

comunitario meritano  maggiore attenzione: 

a) controllo della pesca illegale di ceche (glass eel)

b) acquisizione di dati dal nord Africa.

• Necessità di punti di monitoraggio fissi

per verificare l’efficacia del Piano di Gestione: 

Lake Vanerne, Dordogne, Ebro, Comacchio, Grecia?\
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Queste ricerche, grazie al finanziamento del Parco del Delta, 

hanno riportato l’attenzione scientifica internazionale sulle 

Valli di  Comacchio. Un sentito ringraziamento è rivolto alle 
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