Ente tutela pesca
del Friuli Venezia Giulia

LA TUTELA DELL’ANGUILLA
IN FRIULI VENEZIA GIULIA
L’Anguilla (Anguilla anguilla) è inclusa nella Lista Rossa della IUCN, l’Unione
Internazionale per la Conservazione della Natura, nella categoria delle specie “in
pericolo critico”. Per fronteggiarne il rischio di estinzione, l’Unione Europea ha
emanato il Regolamento (CE) n. 1100/2007 che prevede per ogni Stato membro un
Piano di gestione finalizzato alla tutela della specie. Il Piano di gestione dell’Anguilla
in Friuli Venezia Giulia prevede azioni di ripopolamento, monitoraggio e controllo
dello sforzo di pesca.

INTERVENTI
DI RIPOPOLAMENTO

CONTROLLO
DELLO SFORZO DI PESCA

Il ripopolamento con novellame di Anguilla viene
effettuato in alcune valli da pesca lagunari, dove è
possibile controllare i principali parametri ambientali e
ricercare le migliori condizioni ecologiche per la vita delle
anguille. Dopo qualche anno, le anguille adulte vengono
rilasciate per consentire la migrazione riproduttiva
verso il Mar dei Sargassi. L’attività di ripopolamento
riguarda anche il bacino del canale Brancolo (Provincia
di Gorizia), dove è vietata la pesca dell’Anguilla.

Il Piano regionale di gestione dell’Anguilla prevede una
riduzione dello sforzo di pesca, professionale e sportiva,
sia nelle acque interne che nelle acque costiere.
Inoltre, grazie alla collaborazione dei pescatori lagunari
vengono effettuati dei campionamenti stagionali
del pescato.

Rilascio di giovanili di anguilla in valle da pesca

Anguille raccolte nell’ambito della pesca di mestiere

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO
Per incrementare lo stato delle conoscenze sulla popolazione di Anguilla nelle acque regionali vengono effettuati
dei monitoraggi specifici, che prevedono la valutazione degli individui catturati (dimensioni, peso, lunghezza delle
pinne, diametro dell’occhio). Dal 2015 parte delle anguille rilasciate nel canale Brancolo vengono marcate con la
tecnica degli “elastomeri”, sistema bio-compatibile che prevede l’iniezione sottocutanea di una sostanza colorata.
Grazie ai monitoraggi, la ricattura degli individui marcati permette di registrarne i movimenti, individuare i diversi
ambienti frequentati e quindi approfondire molti aspetti della biologia dell’Anguilla.

Raccolta delle anguille oggetto di ripopolamento

Marcatura con elastomeri

Campionamento delle anguille

Monitoraggio con bertovelli
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