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1 PREMESSA 

Il presente Piano Regionale di Gestione dell’anguilla è realizzato per concorrere alla 

formazione Piano Nazionale di Gestione per l'anguilla così come previsto dal Regolamento 

(CE) 1100/07 che ha come oggetto la protezione e lo sfruttamento sostenibile 

dell’anguilla europea nelle acque comunitarie (lagune costiere, estuari, fiumi e  acque 

interne), istituendo misure per la ricostituzione dello stock.  

Obiettivo primario del piano di gestione è quello di ridurre la mortalità antropogenica al 

fine di permettere un’elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40% della 

biomassa di anguilla argentata (sessualmente matura). Tale percentuale fa riferimento 

alla stima più elevata di migrazione che si sarebbe verificata senza influenza 

antropogenica sullo stock. I piani di gestione sono elaborati per conseguire tale obiettivo 

nel lungo periodo.  

Il Piano di Gestione, inoltre, individua e definisce i singoli bacini fluviali presenti nel 

proprio territorio che costituiscono habitat naturali per l’anguilla europea e che possono 

comprende le acque marittime.  

La Regione del Veneto per la formazione del Piano Regionale di Gestione, oltre a 

partecipare alle riunioni di coordinamento a livello nazionale, ha avviato un tavolo di 

concertazione con le Amministrazioni Provinciali al fine di acquisire i dati più aggiornati 

sullo stato della risorsa e delle attività di pesca professionale e dilettantistica presente nel 

territorio.  

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2278 del 28 luglio 2009 ha incaricato l’istituto di 

ricerca Agri.Te.Co s.c., riconosciuto dal MIPAF, a contribuire alla definizione del Piano che 

si ispira ai principi di sostenibilità, inclusi i valori culturali delle molte comunità venete 

che tradizionalmente raccolgono e allevano anguille, come riportato nei principi della 

pesca e dell’acquicoltura responsabili indicati nel Codice di Condotta per una Pesca 

Responsabile della FAO. 
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2 INTRODUZIONE 

L’anguilla europea (Anguilla anguilla, Linneaus, 1758) ha costituito per secoli una delle 

specie di maggior interesse per la pesca lagunare e nelle acque interne Nord Adriatiche, 

così come per la vallicoltura (Bullo, 1940; Ardizzone et al., 1988). Nel corso degli ultimi 

decenni è stata però registrata una sensibile diminuzione delle catture di questa specie 

(Fig. 2.1 e 2.2) in tutto il suo areale di distribuzione (Ciccotti et al., 1999; EIFAC-ICES, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Sbarchi di anguilla europea nel periodo 1950-2005 (fonte FAO). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Catture di anguilla europea per unità di sforzo nel periodo 1950-2005 (fonte FAO). 

 

Pur nella difficoltà di una valutazione precisa dello stock di anguilla, le informazioni 

disponibili indicano che le catture di ceche, anguille gialle ed anguille argentine hanno 

raggiunto i minimi storici in quasi tutto l’areale di distribuzione (EIFAC-ICES, 2007). La 

mortalità da pesca risulta essere elevata sia per quanto riguarda lo sfruttamento degli 

stadi giovanili che per quello della anguille gialle ed argentine. In particolare per quanto 

riguarda il reclutamento delle ceche è stato osservato un crollo generalizzato lungo tutte 

le coste europee. L’attuale livello di reclutamento è stato stimato in circa l’1-5% di quello 

osservato prima degli anni ’80, mentre i quantitativi sbarcati di anguille gialle e argentine 

si sono dimezzati rispetto a quanto osservato nella metà degli anni ‘60. Secondo la 
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comunità scientifica internazionale lo stock di anguilla ha superato i limiti biologici di 

sicurezza e la pesca ai livelli attuali non è più sostenibile. Diversi sono i fattori indicati 

come responsabili della contrazione demografica di Anguilla anguilla come ad esempio le 

eccessive catture da pesca, sia professionale che dilettantistica, l’alterazione e la 

riduzione degli habitat, la presenza di ostacoli alla migrazione, l’inquinamento delle 

acque, il cambiamento d’uso del territorio, la diffusione di malattie e parassiti.  

Nel 1968 (Dekker et al., 2007) è stato creata dalla European Inland Fisheries Advisory 

Commission (EIFAC) una prima ricerca sui vari aspetti della biologia, pesca ed 

allevamento dell’anguilla. Nel 1975 invece un gruppo di lavoro specifico sull'anguilla ha 

rilevato ufficialmente per la prima volta una diminuzione delle catture e nel 1976 ad 

Helsinki venne proposta come forma di mitigazione un restocking da affiancarsi ad uno 

studio più approfondito su questa specie ancora molto sconosciuta. Nel 1982 la comunità 

internazionale si rese conto che non era possibile avere dei dati completi e confrontabili 

sulle catture di anguille, ma questa problematica passò in secondo piano a causa della 

mancanza di adeguate conoscenze sulla specie. Successivi incontri avvenuti a cavallo tra 

gli anni '80 e '90 si focalizzarono sul forte calo di catture di ceche e sulla rapida diffusione 

di un parassita (anguillicola); tali fatti portarono ad una forte sensibilizzazione da parte 

della comunità scientifica, e non solo, verso la protezione dell’anguilla. Nel 1998 la 

Commissione per la gestione della pesca sentenziò che lo stock di anguilla europea era ai 

minimi storici, al di sotto dei limiti biologici per la specie e sottoposta ad un massiccio 

impatto antropogenico. Nel 2003 la Commissione Europea ha proposto un Piano di 

Recupero mediante misure di emergenza e nel 2007 ha emanato il Regolamento (CE) 

1100/07 che ha come oggetto la protezione e lo sfruttamento sostenibile dell’anguilla 

europea nelle acque comunitarie, istituendo misure per la ricostituzione dello stock.  

 
Il legame che unisce le genti venete all’anguilla non presenta solo aspetti socio-

economici, per il reddito che ancora se ne ricava dalla pesca e dall’allevamento (intensivi, 

valli da pesca, pescatori di professione, indotto, ecc.), ma anche culturale, essendo stata 

per centinaia di anni un rilevante elemento di sostentamento, che entra a pieno diritto 

nella tradizione gastronomica di molte località venete, sia della costa che dell’interno. 

Non a caso nella Banca Dati dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (D.L. 30 aprile 1998), 

per la Regione Veneto risultano ben 4 settori/preparazioni per l’anguilla: anguilla del 

Delta del Po, anguilla del Livenza, anguilla o bisato delle valli da pesca venete e anguilla 

marinata del Delta del Po (MIPAF, 2009). 

Ancora oggi la pesca dei “bisati” ha quindi un valore considerevole per tutti i pescatori 

professionali (circa 3.000), oltre che essere preda ambita di parte dei circa 137.000 

pescatori amatoriali-sportivi-dilettanti che frequentano fiumi, laghi e lagune della 

Regione. Ad esempio nel bacino del Livenza l’anguilla viene pescata attivamente in ben 

17 comuni ripartiti tra le province venete di Venezia e Treviso e in quella friulana di 
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Pordenone rappresentando un’attività tradizionale e riunendo il territorio anche da una 

tipicità gastronomiche: “bisato coi amoi” (anguilla con susine acerbe). 

Per quanto riguarda le pratiche di anguillicoltura, si ricorda che accanto ad alcuni impianti 

intensivi a terra, in grado di rifornire con una certa regolarità i mercati di prodotto (non 

solo fresco, ma “vivo”!), esistono una quarantina di valli da pesca che allevano in modo 

“naturale”, assieme ad altre specie ittiche pregiate, le anguille in estensivo/integrato. 

Le pratiche di allevamento del pesce in “valle da pesca” risultano in preziosi documenti 

della Repubblica di Venezia, e già nel 997 d.c. è nominata una concessione a titolo di 

livello della Badessa del Monastero veneziano di S. Zaccaria: “paludes que nominatur 

duas de valle Ursina”, nei pressi dell’attuale area portuale di Malamocco (in: Caniato, 

2009). 

Malgrado le modifiche antropiche al territorio (Fig. 2.3), la fascia costiera del Veneto 

presenta ancora la più vasta laguna (quella di Venezia) ed il maggiore delta (quello del 

Po) che costituiscono il più importante sistema estuariale italiano che si estende dalle foci 

del Tagliamento al ramo più a Sud del Po (Goro). Inoltre il Veneto, attraverso la provincia 

di Verona, condivide con le Provincie di Trento e Brescia anche il Garda, il più esteso lago 

italiano. Una fitta rete di fiumi, torrenti e canali completano il complesso reticolo 

idrografico presente nella pianura padano-veneta. 
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Figura 2.3:  Fascia costiera alto adriatica con evidenziate le lagune venete (da: Bullo, 1940). 

 

 
 
 



_____________________________________________________________                          pag. 10 di 73 
Piano di gestione regionale dell’anguilla – Regione Veneto 

3 UNITA’ DI GESTIONE 

In merito a quanto riportato nelle prime elaborazioni del Piano di Gestione Nazionale, che 

considera le indicazioni del Regolamento 1100/2007 e della Direttiva 2000/60/CE 

(direttiva “acque”), la principale Unità di Gestione della risorsa anguilla è il Distretto 

Idrografico. Tale unità può successivamente essere identificata col Bacino idrografico 

(definito secondo quanto riportato nella Direttiva 2000/60), che viene assunto quale 

Unità Descrittiva e Gestionale di base, in quanto unità ambientale di riferimento. 

La morfologia della Regione Veneto permette di identificare, oltre ai bacini idrografici, 

altri habitat ben distinti particolarmente vocati alla presenza dell’anguilla, quali il lago di 

Garda e gli ambienti costieri di transizione (laguna di Caorle, laguna di Venezia, sacche e 

lagune del Delta del Po) e dei quali si riporta di seguito una descrizione generale.  

 

3.1 Bacini idrografici del Veneto 

Il territorio regionale (TAV. 1), esteso su di una superficie di 17.746 km2, è parte del 

Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ed è interessato complessivamente da 11 bacini 

idrografici (TAV. 2), tributari del Mare Adriatico, già distinti ai sensi della legge 

18/05/1989, n. 183 (abrogata ed integrata nel D.Lgs n. 152/2006) in 6 bacini di rilievo 

nazionale, 2 di rilievo interregionale e 3 di rilievo regionale.  

I bacini di rilievo nazionale sono quello del Sistema Garda-Po (sup. totale > 70.000 km2), 

del fiume Adige (sup. totale 12.100 km2), dei fiumi Brenta, Bacchiglione, Agno-Guà-

Fratta-Gorzone (sup. totale 5.831 km2), del fiume Piave (sup. totale 4.013 km2), del 

fiume Livenza (sup. totale 2.222 km2) e del fiume Tagliamento (sup. totale 2.948 km2).  

A livello interregionale si distinguono i bacini idrografici dei fiumi Fissero-Tartaro-Canal 

Bianco (sup. totale 2.885 km2) e del fiume Lemene (sup. totale 871 km2), mentre di 

rilievo regionale risultano il bacino scolante e laguna di Venezia (sup. totale 1.953 km2), 

il bacino del fiume Sile (sup. totale 755 km2) ed il bacino della Pianura tra Livenza e 

Piave (sup. totale 453 km2). 

 

In allegato 1 – Le Unità di Gestione, sono descritti i singoli bacini idrografici. 
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4 ASPETTI DELLA BIOLOGIA DI ANGUILLA ANGUILLA (Linneaus, 1758) 

4.1 Classificazione 

Phylum: Cordata 

Classe: Osteichthyes 

Ordine: Anguilliformes 

Famiglia: Anguillidae 

Genere: Anguilla 

Specie: anguilla 

Nome comune: anguilla europea 

Nome dialettale: bisato, bisat, bisata, testoni; buratel, buratèo, cirioli (giovanili). 

 

4.2 Descrizione della specie 

L’anguilla presenta un corpo serpentiforme, coperto di piccole scaglie ellittiche e di 

abbondante muco. Allungato e cilindrico nella parte anteriore risulta, invece, compresso 

lateralmente in quella posteriore. La testa è piccola e allungata, la bocca ampia, fornita di 

denti piccoli e acuminati, la mandibola è prominente. Le pinne dorsale, caudale e anale 

sono fuse in un'unica pinna, quelle pettorali sono ben sviluppate, mentre sono assenti 

quelli ventrali. La colorazione del dorso e dei fianchi è bruno-scura o verde-brunastra, 

quella del ventre bianca o giallastra, ma variano notevolmente a seconda dell’ambiente e 

dello stadio di sviluppo.  

Specie carnivora, è attiva soprattutto nelle ore notturne, rimanendo riparata tra i sassi o 

infossata nel fango durante il giorno. Leptocefali, ceche e giovani anguille (ragani) sono 

bentofaghe e si nutrono prevalentemente di piccoli invertebrati (crostacei, “vermi”, 

insetti, ecc.), da adulte l’attività predatoria interessa anche i pesci.   

L’accrescimento della specie è estremamente variabile dipendendo dalle diverse abitudini 

alimentari e dalle condizioni termiche dell’acqua. Le femmine possono superare il metro 

di lunghezza (lunghezza max: 1,3-1,5 m; peso max: 6 kg), mostrando tassi di crescita 

superiori ai maschi che raggiungono taglie più contenute (50 cm).  

E’ specie migratrice catadroma, trascorre cioè parte della propria esistenza nelle acque 

dolci e salmastre, dove si accresce, per poi migrare in mare (Mar dei Sargassi) per la 

riproduzione. 

 

4.3 Stadi di sviluppo 

Nel corso del suo ciclo biologico l’anguilla attraversa i seguenti diversi stadi di sviluppo 

(EICF/ICES, 2001): 

� Leptocefalo (leptocephalus): forma larvale oceanica dell’anguilla che migra dal Mar 

dei Sargassi verso le coste dell’Europa. Presenta il corpo a forma di foglia di salice, 

compresso lateralmente e trasparente. 
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� Ceca (glass eel): piccola anguilla che si origina dalla metamorfosi dei leptocefali; 

simile all’anguilla adulta, ma non pigmentata. La metamorfosi avviene in mare in 

prossimità della piattaforma continentale. 

� Ragano (elver): stadio giovanile di anguilla di piccole dimensioni. 

� Anguilla gialla (yellow eel): stadio immaturo di anguilla presente nelle acque 

continentali. L’anguilla permane generalmente in questo stadio per diversi anni. 

� Anguilla argentina (silver eel): anguille mature sessualmente pronte a migrare in 

mare verso le aree di riproduzione. 

 
4.4 Areale distributivo e habitat 

A. anguilla è presente nel Mar Mediterraneo, nel Mar Baltico, nel Mar Nero e nell’Atlantico 

Nord Occidentale (Fig. 4.1); specie eurialina ed euriterma è in grado di adattarsi ad 

un’ampia varietà di ambienti, essendo presente allo stadio adulto sia nelle acque salate 

che in quelle salmastre costiere (sacche e lagune) o nelle acque dolci interne (laghi, fiumi 

e torrenti) dove può spingersi fino a 1.000 m sul l.m.m. Pur preferendo substrati molli 

(fangosi e fangosi-sabbiosi), dove è in grado di infossarsi, è presente anche su fondi duri 

e sassosi con presenza di anfratti che forniscono riparo. 

 
Figura 4.1: Areale distributivo di Anguilla anguilla (da www.fao.org). 

 
4.5 Riproduzione 

La riproduzione avviene nel Mar dei Sargassi, dove gli esemplari in età riproduttiva 

depongono le uova a profondità comprese tra i 400 e gli 800 metri, tra la fine dell’inverno 

e la primavera (Ottolenghi et al., 2004). Alla schiusa le larve, dette leptocefali, migrano 

verso le coste europee e del Mediterraneo spinte dalla Corrente del Golfo (Fig. 4.2). Tale 

migrazione dura all’incirca 3 anni. Giunte alle foci dei grandi fiumi, alle dimensioni di 8-9 

cm, concludono la loro prima metamorfosi diventando ceche. A questo stadio, nel quale 

risultano simili all’adulto ma depigmentate e trasparenti, risalgono lungo i fiumi 

popolando le acque interne e raggiungendo l’aspetto definitivo di giovani anguille 
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(ragani). La fase di accrescimento (anguille gialle) ha una durata molto variabile (dai 6 ai 

12 anni per i maschi, da 9 a 20 anni per le femmine; Ottolenghi et al., 2004); raggiunta 

la maturità sessuale (anguille argentine), gli esemplari ridiscendono verso il mare 

migrando verso l’areale di riproduzione. Gli adulti muoiono a riproduzione avvenuta. 

 

 
Figura 4.2: Taglia media dei leptocefali durante la migrazione (da: Feunteun, 2002). 

 

 
Figura 4.3: Ciclo biologico di Anguilla anguilla (da: Dekker, 2004). 
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4.6 Patologie, parassiti e predatori 

Le patologie a cui è soggetta l’anguilla (Foto 4.1) possono essere diverse a seconda 

dell’ambiente di riferimento (acqua dolce, salmastra o salata), ma la distinzione più 

significativa riguarda l’agente eziologico, che può essere un virus, un batterio o un 

parassita (crostacei, vermi, ecc.). 

 

   
Foto 4.1: Esempi di patologie dell’anguilla europea. 

 
Tra le malattie di origine virale sono da considerare soprattutto la Papillomatosi 

dell’anguilla o Epitelioma delle anguille, comunemente indicata col nome di “malattia del 

cavolfiore”, che colpisce la regione naso-boccale, e la Necrosi Pancreatica Infettiva 

(IPNV), detta anche Enterite catarrale acuta, che aggredisce prima gli organi interni del 

sistema digestivo, per poi manifestarsi esternamente con petecchie emorragiche. Simile 

nei sintomi all’INPV, e da alcuni studiosi considerato una sua variabile (Hedrick et al., 

1983), è risultato anche il Virus dell’anguilla europea (EVE). Un ulteriore patologia virale 

è data dall’Herpesvirus anguillae (HVA) che colpisce soprattutto la fase giovanile (Van 

Nieuwstadt et al., 2001; EFSA, 2009).  

La Vibriosi o Peste Rossa dell’anguilla è sicuramente la patologia di origine batterica più 

nota nell’anguilla. La forma più diffusa, scatenata da Vibrio anguillarum, induce ulcere 

cutanee emorragiche ed infiammazione ematica a pinne, occhi e zona anale. Tale 

malattia ammette anche forme infettanti dovute all’azione di altri batteri, quali V. ordali, 

V. vulnificus, Aeromonas hydrophila, Pseudomonas punctata, Edwardsiella 

anguillimortiferum, ecc. (Ottolenghi et al., 2004). 

V. anguillarum è un batterio Gram negativo appartenente alla normale microflora 

dell’ambiente acquatico e dei pesci marini, con massimo sviluppo in estate e minimo in 

inverno. L’azione patologica si verifica in esemplari sottoposti a condizioni di stress, sia 

gestionali che ambientali, a temperature superiori a 18°C, a densità di allevamento 

elevate ed a traumi di varia origine (manipolazione, trasporto, ecc.), a basse 

concentrazioni di O2 disciolto ed in presenza di metalli pesanti nell’acqua (rame 

soprattutto). La prima segnalazione di peste rossa risale al 1718 nelle Valli di Comacchio, 

ma anche le cospicue perdite di anguille avvenute nei secoli XVIII e XIX in Italia sono da 

riferire a tale malattia. 
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Altri batteri che sono in grado di recare danni alle anguille sono Edwardsiella tarda 

responsabile dell’Edwardsiellosi o epatonefrite dell’anguilla, Pseudomonas anguilliseptica 

agente della “red spot disease” (Daly, 1999), Flexibacter columnaris, sorgente della 

malattia colonnare, ed Acinetobacter iwoffii. 

I principali parassiti che infestano le anguille si riscontrano tra protozoi, sporozoi, vermi 

(nematelminti, platelminti, ecc.) e crostacei. 

La parassitosi più importante è risultata essere l’Argulosi, data dal crostaceo del genere 

Argulus, che negli anni ’60 ha messo in seria difficoltà gli allevamenti estensivi delle Valli 

di Comacchio (infezione data dalla specie Argulus giordanii). Tale crostaceo, conosciuto 

come pidocchio dei pesci, si fissa sulla cute mediante ganci e ventose e quindi infigge la 

proboscide che funge da organo nutritivo. Istologicamente si osservano microemorragie, 

infiltrazione parvi cellulare e necrosi. Altro crostaceo parassita è Ergasilus sp.p. 

(Ottolenghi et al., 2004) che colpisce le anguille a livello delle branchie. 

Oltre all’argulosi, le malattie più ricorrenti e dannose date da infestazione di protozoi 

sono la tricodiniasi sostenuta dai generi Trichodina, Trichodinella e Tripartiella, 

l’ictioftiriasi, provocata dal ciliato Ichthyophthirius multifiliis (Ottolenghi et al., 2004) e 

l’apiosomiasi.  

Da mixosporidi sono generate le infezioni mixidiosi e dermocistidiosi, attribuite 

soprattutto a Myxosporidium giardi, che provoca lesioni a livello di branchie e sottocute.  

Infine, va osservato che è discreto è il numero di elminti che infestano le anguille, 

soprattutto a livello intestinale e branchiale provocando dattilogirosi (Dactylogyrus sp.p.), 

girodattilosi (Gyrodactilus sp.p.) ed anguillicolosi (Anguillicola crassum). Altri vermi 

parassiti sono Deropristis inflatum, Lecithochirium gravidum, Dibothrium claviceps, 

Ascaris labiata ed Echinorhynchus sp.p. che colpiscono l’intestino e Trichina anguillae che 

si attacca e danneggia le anguille a livello dei muscoli. 

 

Le anguille sono soggette anche all’azione di predatori che contribuiscono ad innalzare la 

mortalità. Generalmente costituiscono pericolo per le anguille alcune specie di uccelli 

ittiofagi, tra cui il cormorano (Phalacrocorax carbo), ed alcune specie ittiche, quali ad 

esempio il branzino (Dicentrarchus labrax) ed il siluro (Silurus glanis).  

In particolare, sembra che il siluro d’Europa, specie alloctona introdotta nelle acque della 

Regione Veneto da alcuni decenni ed ampiamente diffusasi nel reticolo idrografico, possa 

avere una certa incidenza sull’abbondanza della specie. In base a quanto riportato dalla 

Carta ittica della Provincia di Venezia (2008) l’abbondanza dell’anguilla appare 

inversamente correlata a quella del siluro, probabilmente per fenomeni di predazione 

diretta. 
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In alcune provincie venete sono stati avviati da tempo progetti di contenimento della 

specie, con campagne di pesca che hanno visto anche il coinvolgimento di pescatori 

locali. 

 

4.7 Contaminanti 

Tra gli agenti che recano danni alle anguille vanno anche considerate le varie tipologie di 

inquinanti scaricati nei fiumi, estuari e lagune costiere che hanno prodotto un vasto e 

differenziato deterioramento della qualità ambientale: le anguille accumulano tali 

sostanze, che includono soprattutto PCB e DDT, metalli pesanti, diossine, ecc., nel 

grasso, con effetti vari, tra cui riduzione della fecondità o produzione di progenie 

deforme, ma soprattutto sembra che rendano gli adulti meno resistenti durante la lunga 

migrazione verso le aree di riproduzione, danneggiando così il reclutamento. 

 

4.8 Cause di riduzione degli stock 

4.8.1 Riduzione e scomparsa della vegetazione acquatica 

La presenza di una ricca vegetazione sommersa è di fondamentale importanza per il 

pesce, ma a causa dell’inquinamento si è assistito ad una sua riduzione molto 

pronunciata in tutti i corsi d’acqua. La vegetazione svolge diversi ruoli nell’ecologia delle 

specie ittiche, tutte importanti. Molti pesci vi depongono le uova o esigono che la tana del 

sedimento sia circondata da vegetazione. Gli avannotti di tutte le specie si rifugiano 

presso le rive e nei corsi minori nel folto delle piante, non solo per il riparo dai predatori, 

ma per motivi alimentari, in quanto trovano elevate concentrazioni di nutrimento quali 

piccoli invertebrati e la stessa vegetazione. E’ evidente che riduzione e scomparsa della 

vegetazione acquatica a causa dell’inquinamento, non può che portare alla scomparsa di 

molte specie, a prescindere dall’effetto diretto dell’inquinamento sul pesce. Molti fiumi 

regionali nel periodo 1970-1990, soprattutto nel loro tratto terminale, hanno visto ridurre 

drasticamente il loro numero di specie, permettendo la sopravvivenza solo alle più 

resistenti, e che costituiscono di fatto degli indicatori ambientali di inquinamento. 

D’altra parte la scomparsa della vegetazione acquatica è auspicata dai consorzi di 

bonifica, in quanto ostacola la corrente d’acqua, rallenta il drenaggio del comprensorio e, 

quindi, rende meno pronto l’intervento delle idrovore in caso di piena. Per questo motivo 

i consorzi praticano sistematicamente il taglio della vegetazione nei loro canali. 

 
4.8.2 Canalizzazione e regimazione dei fiumi 

Una tendenza che per anni ha accompagnato gli enti preposti al controllo dei bacini 

fluviali (Genio Civile e Consorzi di bonifica) è stata quella di modificare il loro assetto 

naturale per scopi che sono la creazione di riserve d’acqua (per l’industria, l’agricoltura e 

la potabilizzazione), il trasporto fluviale e la tutela dalle inondazioni. Gli interventi 



_____________________________________________________________                          pag. 17 di 73 
Piano di gestione regionale dell’anguilla – Regione Veneto 

necessari a queste finalità sono purtroppo molto dannosi all’ecosistema fluviale, perché 

prevedono corsi d’acqua diritti, arginati e scavati, per farli corrispondere il più possibile 

alle leggi ideali dell’idraulica. 

Per quanto riguarda il livello dell’acqua nei letti, i consorzi di bonifica tendono a 

rovesciare quello che sarebbe il loro ciclo naturale: in inverno e primavera fiumi e fossi 

sono tenuti a secco con le idrovore, in modo da essere pronti ad accogliere eventuali 

improvvise piene, mentre in estate, per colture come il mais, la falda è tenuta alta grazie 

da sfioratoi e chiuse. In questo modo l’uomo tende ad abbreviare il più possibile l’ecotono 

acqua-terra, quando questo è estremamente importante nell’ecologia, e questo è un 

aspetto negativo per la fauna ittica. 

Se da adulti i pesci frequentano i luoghi profondi del fiume, affrontando la corrente, è 

altresì vero che necessitano anche di quelle lanche, golene ed anse sistematicamente 

eliminate dal Genio Civile. Un altro effetto deprimente sulle popolazione ittiche viene dal 

regime idraulico artificiale imposto dall’uomo, che tende ad annullare le naturali 

variazioni stagionali del livello del flusso dell’acqua, determinate dal regime delle piogge. 

Le piene primaverili che riempiono i fossi ed allagano tratti di terre basse, consentendo 

alle anguille giovani di giungere a destinazione nella loro risalita dei fiumi, o ai lucci di 

portarsi nei luoghi di deposizione delle uova: una infinità di chiaviche, sfioratoi e dighe 

distribuiti su tutta la rete costituiscono un ulteriore ostacolo alle vitali migrazioni interne 

del pesce. 

 
4.8.3 Eccessiva pressione di pesca 

Nella pesca professionale delle acque interne regionali vigeva la consuetudine di ripartirsi 

equamente il territorio, per cui ognuno aveva il suo tratto di acque da fruttare che 

ereditava dal padre e trasmetteva al figlio: una forma equilibrata tra uomo e risorsa. 

Quando le popolazioni ittiche hanno incominciato a diminuire (circa 40-50 anni fa), i 

pescatori di mestiere hanno inizialmente reagito aumentando lo sforzo di pesca, ovvero 

aumentando il numero di bertovelli/reti in acqua, in modo da compensare i livelli 

produttivi e di conseguenza quelli economici. Ma quando hanno verificato che il massimo 

sforzo possibile (anche oltre 1.000 bertovelli in acqua per addetto, di cui 100-120 

ispezionati a rotazione giornalmente) non dava un reddito sufficiente, c’è stato un 

abbandono delle acque dolci verso altri settori o, nel caso delle provincie di Venezia e 

Rovigo, per la pesca nelle acque salmastre. 

Una certa pressione di pesca viene pure esercitata dalla pesca sportivo-dilettantistica che 

può sfruttare una risorsa ittica verso una soglia di consistenza molto più bassa rispetto a 

quella imposta dalla pesca di mestiere. Il pescatore sportivo, infatti, avendo come 

motivazioni altre rispetto al valore commerciale si può permettere di prelevare biomassa 

ittica, in modo indipendente dal valore mercantile e dalla tipologia di prodotto.  
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5 PESCA DELL’ ANGUILLA NELLA REGIONE VENETO 

5.1 Pesca professionale 

La pesca professionale dell’anguilla nella Regione Veneto viene praticata nelle province di 

Venezia, Rovigo, Padova, Treviso e Verona interessando sia le acque salmastre (lagune e 

sacche) che le acque dolci interne (fiumi e laghi). Per quanto riguarda la Provincia di 

Vicenza la pesca professionale risulta molto limitata, mentre è vietata su tutto il territorio 

della Provincia di Belluno.  

 

5.1.1 Sistemi di pesca 

La pesca delle anguille viene praticata con un serie di attrezzi da pesca, generalmente 

multispecifici, le cui caratteristiche (forma, dimensione, denominazione, ecc.) variano in 

funzione dell’ambiente e delle tradizioni locali. I principali sono costituiti da: 

� bertovelli; 

� reti fisse con bertovelli; 

� bilancioni; 

� bilance e bilancini; 

� lenze (palangari e canne da bisati); 

� fiocine. 

 
5.1.1.1 Bertovelli 

I bertovelli (Fig. 5.1, Foto 5.1-5.4) sono attrezzi da posta fissati sul fondale da ancoraggi, 

zavorre o paletti, che possono essere utilizzati singolarmente, in gruppi o in serie 

costituite anche da decine di unità. Tali trappole sono costituite da una rete a forma 

tubolare o conica, con la parte terminale chiusa con una cima. All’interno della parte 

cilindrica, tenuta tesa da tubi in plastica e montata su anelli di differente diametro, vi 

sono delle strutture in rete a forma di imbuto che impediscono al pesce di trovare la via 

di fuga. In alcuni casi l’attrezzo è completato da due ali di rete che, fissate con dei pali al 

fondale costituiscono uno sbarramento che convoglia il pesce all’interno della camera di 

cattura. 

Dimensioni, apertura della maglia, lunghezza delle ali, modalità di messa in opera 

variano con l’area geografica di utilizzo assumendo localmente denominazioni differenti 

come cogollo, reon, traturo, bartoeo, roplano, ecc. 

Negli ambienti fluviali sono utilizzati generalmente uniti in serie disponendoli 

parallelamente alle sponde o posizionandoli singolarmente con un’ala che sbarra il corso 

del fiume verso riva. Nella lagune alto adriatiche i bertovelli possono essere disposti con 

modalità differenti, ai bordi dei canali o dei ghebi, affiancati tra loro o costituendo parte 

di reti da posta più complesse (vedi cap. 5.1.1.2). Nei laghi sono spesso utilizzati 

bertovelli circolari di maggiori dimensioni e con ampie ali che fungono da sbarramento. 
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Figura 5.1: Differenti tipologie di bertovelli (Pellizzato e Giorgiutti, 1997). 

 
 

 
Foto 5.1: Pesca con bertovelli in serie lungo il fiume Sile. 
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Foto 5.2: Cogollo in laguna di Venezia. 

  
Foto 5.3: Pesca con cogolli e bertovelli in ambito fluviale. 

 

  
Foto 5.4: Diverse tipologie di bertovelli da anguille. 

 
 

5.1.1.2 Reti fisse con bertovelli 

La pesca con reti fisse (trezze) viene praticata soprattutto nelle aree lagunari (Venezia, 

Caorle e Delta del Po) a basso fondale e prevede l’utilizzo di reti alte 130-140 cm, tese 

tra pali di sostegno in legno distanti tra loro circa 150 cm, terminanti con un sacco 
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(bertovello o cogollo) dove viene catturato il pescato. La strategia di questa pesca si basa 

principalmente sul fenomeno della marea: in fase di marea crescente, le specie ittiche si 

spostano verso le aree di basso fondale; mentre in fase calante tornano nelle zone più 

profonde o escono in mare. Seguendo la corrente il pesce trova gli sbarramenti in rete, li 

fiancheggia fino ad incontrare le camere di cattura: i bertovelli. Le modalità di 

disposizione di tali attrezzi, nonché la loro lunghezza risulta molto variabile con il periodo 

dell’anno, le caratteristiche morfologiche ed idrodinamiche della zona di pesca e l’area 

geografica, evidenziando ad esempio notevoli differenze (Fig. 5.2, Foto 5.5 e 5.6) anche 

nei diversi bacini della laguna di Venezia (Magistrato alle Acque - Agri.Te.Co, 1999, 2003, 

2007 e 2008). Questa tipologia di rete fissa resta generalmente in opera per mesi, 

venendo periodicamente rimosse per effettuare le necessarie operazioni di pulizia e 

manutenzione. La frequenza di questi interventi è legata alle condizioni meteomarine ed 

alle stagionalità di pesca (Pellizzato et al., 2005). 

 

  
Figura 5.2: Esempi di diverse modalità di posizionamento delle reti fisse con bertovelli. 

 

 

 
Foto 5.5: Reti fisse con bertovelli in laguna di Venezia. 
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Foto 5.6: Reti fisse con bertovelli nel Delta del Po. 

 

Analoghi sistemi di pesca, basati sulle migrazioni della fauna ittica e sulla predisposizione 

di sbarramenti con trappole di catture sono impiegati anche sul lago di Garda. 

 

5.1.1.3 Bilancioni 

Il bilancione (bilancia grande o altalena – Foto 5.7 e 5.8) è costituito da una rete in 

genere quadrangolare assicurata ai quattro angoli, tramite cavi e carrucole, a strutture 

portanti (piloni in ferro, braccia di legno o metallo, ecc.) che ne assicurano l’apertura. 

Questo tipo di rete, manovrata a mano o con l’ausilio di un argano a motore, viene 

immersa fino a toccare il fondo e quindi periodicamente salpata permettendo in tal modo 

la raccolta del pesce di passaggio durante il sollevamento. 

 

  
Foto 5.7: Bilancioni in laguna di Venezia. 
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Foto 5.8: Bilancioni lungo il canale Nicesolo (Caorle–VE) e alla foce del Brenta (Chioggia-VE). 

 

La composizione del pescato varia ampiamente, sia quantitativamente che 

qualitativamente, con la localizzazione delle strutture (Agriteco, 2006): i bilancioni 

presenti negli ambienti fluviali (zona B), a seconda della distanza dalla foce, della portata 

del fiume e della penetrazione del cuneo salino sono caratterizzati da rapporti percentuali 

differenti tra specie tipicamente d’acqua dolce e specie eurialine (passera, mugilidi, 

latterini, ecc.); anche per i bilancioni lagunari (zona C) si osservano variazioni 

significative del pescato spostandosi dalle zone di gronda o prossime alle barene 

(mugilidi, passere, latterini, ecc.) verso le bocche di porto (prevalenza si seppie). 

Le disposizioni relative alle caratteristiche di questi sistemi di pesca (dimensioni, maglia 

della rete, ecc.) sono contenute nei regolamenti provinciali. Nel caso della Provincia di 

Venezia il lato della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d’acqua su 

cui è posizionato l’attrezzo. È consentito l’utilizzo di una maglia con larghezza minima di 

40 mm, su cui è possibile porre al centro un quadrato di rete, con superficie pari ad 1/6 

del totale, avente maglia di 20 mm, ed un ulteriore quadrato, di superficie pari ad 1/6 del 

precedente, con maglia della larghezza minima di 12 mm. La distanza tra due bilancioni 

non può essere inferiore a 500 m e durante la pesca notturna è consentito l’utilizzo di 

una fonte luminosa solo per facilitare le operazioni di raccolta del pescato, ma non per 

attirare il pesce sopra la rete quando questa è posizionata sul fondo (Provincia di 

Venezia, 2008). 

 

5.1.1.4 Bilance e bilancini 

La bilancia a mano o a carrucola (Foto 5.9) è costituita da una rete di forma 

quadrangolare fissata ad un’intelaiatura metallica collegata ad una cima di recupero. 

Questa viene mossa con l’ausilio di una carrucola fissata ad un palo (in legno o metallo) 

lungo qualche metro che viene assicurato alla barca.  

Il bilancino è simile alla bilancia a mano, con rete di forma quadrangolare. Di solito 

presenta un tubo (anche in fibra di carbonio) lungo fino a 8-9 m, in modo da poter 
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pescare anche lontano dalle rive, o avere la possibilità di lanciare a distanza, in un punto 

prestabilito, la rete. 

Le dimensioni dell’attrezzo, la misura del diametro della maglia, le zone autorizzate, i 

periodi di divieto di utilizzo ed altre eventuali limitazioni sono determinati dalle singole 

province e contenuti all’interno dei regolamenti provinciali per la pesca. 

Queste tipologie di attrezzi sono utilizzate prevalentemente da dilettanti. 

  
Foto 5.9: Pesca con la bilancia a mano in ambiente lagunare e fluviale. 

 
5.1.1.5 Fiocine 

Tra le attività di pesca tradizionali praticate nelle lagune Nord Adriatiche figura anche la 

pesca con la fiocina praticata di notte nei bassifondi lagunari con l’ausilio di fonti 

luminose. Tale pratica, nota con il nome dialettale di pesca a fagia, è una pesca multi-

target (anguille, passere, sogliole, seppie, cefali, ecc.) che risulta sempre meno diffusa. 

 

5.1.1.6 Ami e lenze (parangali, canne e suri da bisati) 

La canna da anguille, localmente nota anche come canna da “bisati” consiste in una 

canna che viene infissa nel fondale, alla quale viene legato uno spezzone di 1-2 m di 

lenza dotata di amo. Tempi addietro le canne veniva raccolte, pulite e messe a seccare al 

sole e spesso si infilavano una dentro l’altra per allungare l’asta, attualmente è stato in 

buona parte soppiantato da canne in materiale sintetico. Utilizzato soprattutto nelle 

lagune, tali attrezzi sono impiantati ad una ventina di metri l’uno dall’altro e quando si è 

piantata l’ultima canna, si torna all’inizio a controllare la prima, recuperando l’eventuale 

cattura e ripetendo le operazioni. 

Il palangaro (Foto 5.10) è costituito da un lungo filo al quale sono legate, ogni 3 m circa, 

delle lenze lunghe circa 1,5 m. Un unico palangaro può portare sino a 250 ami. 

Nel lago di Garda sono molto utilizzati gli ami per pescare anguille, tanto che i pescatori 

che li utilizzano sono localmente noti come améri. Una variante del palangaro è la 

spaderna o sguerna, costituita di una lunga fune, una volta in cotone ora di nylon, alla 
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quale sono applicate numerose cordicelle (dette pieghe) terminanti ciascuna con un amo, 

che viene innescato con pesciolini vivi. 

 

 
Foto 5.10: Pesca con il parangale. 

 

 
Foto 5.11: Pesca con la canna. 
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5.1.2 Indicazioni sullo sforzo di pesca professionale 

5.1.2.1 Addetti 

Sulla base dei dati forniti dalle singole province i pescatori di professione (licenza di tipo 

A) presenti nel territorio regionale risultano complessivamente 3.162 (Tab. 5.1). Di 

questi solo una parte (circa il 10%, pari a circa 308 unità) è dedita anche alla pesca 

dell’anguilla, pur non rappresentando questa l’unica o la principale attività svolta. Come 

già detto l’anguilla costituisce infatti generalmente una cattura “accessoria” di un’attività 

di pesca multi-specifica. 

Allo stato attuale risulta difficile una precisa ripartizione degli addetti per tipologia di 

habitat (lagunare, fluviale e lacustre). Le province di Venezia, Padova e Rovigo sono 

caratterizzate infatti dalla presenza nel proprio territorio sia di acque di tipo B 

(ciprinicole) che di tipo C (salmastre) tra le quali può ripartirsi l’attività di parte degli 

addetti. E’ comunque da ritenersi che la maggior parte dei pescatori di professione 

eserciti la pesca nelle acque lagunari. Per quanto riguarda il lago di Garda sono 40 i 

pescatori dediti anche alla pesca dell’anguilla. Contenuto sembra essere quindi il numero 

di pescatori di fiume (1 in provincia di Vicenza, 18 in provincia di Treviso di cui 6 operano 

prevalentemente in laguna di Venezia, 5 in provincia di Verona). 

 

Provincia pescatori professionisti pescatori di anguille 
Belluno 0 0 
Padova 35 10 
Rovigo 1.964 35-98 
Treviso 18 18 
Venezia 1.086 80-136 
Vicenza 1 1 
Verona 58 45 
Totale 3.162 189-308 

Tabella 5.1: Pescatori di professione nella Regione Veneto suddivisi per provincia.  

 
5.1.2.2 Censimento attrezzi 

Alla definizione dello sforzo di pesca concorrono anche le informazioni relative al numero 

di attrezzi impiegati. Indicazioni precise in tal senso possono sono disponibili per quanto 

riguarda i bilancioni (numero e localizzazione) presenti sul territorio regionale e 

relativamente alla pesca con reti fisse soprattutto in laguna di Venezia (numero, 

dinamica stagionale ed aree di pesca) e in modo minore per le lagune del delta del Po. 

Relativamente ai bilancioni questi risultano complessivamente 91 (TAV. 3), di cui 84 in 

Provincia di Venezia, 4 in Provincia di Rovigo e 3 in Provincia di Padova. 

Per quanto riguarda il territorio veneziano, 30 bilancioni sono presenti in laguna di 

Venezia (zona C): 23 nel bacino Nord, quasi tutti situati in prossimità della foce del fiume 

Dese; 5 nel bacino meridionale e 2 lungo la diga foranea ed in prossimità della bocca di 

porto di Malamocco (Provincia di Venezia,  2009). Questi ultimi, per la loro localizzazione 
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risultano poco vocati alla pesca delle anguille. Sempre in zona C sono presenti altri 2 

bilancioni posizionati lungo il canale Nicesolo a Caorle (Provincia di Venezia,  2009).  

Ulteriori 52 bilancioni sono presenti nelle acque della zona B, distribuiti prevalentemente 

nel tratto terminale dei fiumi del veneto orientale (Sile, Piave, Livenza e Loncon) secondo 

la suddivisione riportata in tabella 5.2. 

 
BILANCIONI IN PROVINCIA DI VENEZIA 

        ZONA B                           ZONA C 
Fiume n. Area n. 
Brenta 1 Laguna di Venezia - bacino Nord 23 

Sile 18 Laguna di Venezia - bacino Sud 5 
Piave 25 Laguna di Venezia - bocca di Porto Malamocco 2 

Livenza 7 Laguna di Caorle - Canale Nicesolo 2 
Loncon 1   
Totale 52 Totale 32 

Tabella 5.2: Bilancioni in Provincia di Venezia. 

 

In Provincia di Rovigo sono presenti 4 bilancioni localizzati lungo il Po di Goro, il Po di 

Gnocca, il Collettore Padano e il Canal Bianco (zona B). In seguito all’approvazione del 

Piano Bilancioni (deliberazione Provincia di Rovigo n. 105/27801 del 4 giugno 2008) è 

stato approvato un bando per la realizzazione di ulteriori 13 bilancioni nei seguenti siti: 

foce Adige, Palude Boccavecchia, Albarella, Ponte molo, Gorino Sullam, Santa Giulia, 

Bonnelli, Bonnelli Nord, Sacca degli Scardovari, Plesine Camerini, Pila, Scanarello, 

Spiaggia delle Conchiglie. 

Per quanto riguarda la Provincia di Padova 2 bilancioni sono localizzati allo sbocco del 

Canale Nuovissimo in laguna di Venezia e uno in zona lagunare (Valle Millecampi). 

Per le modalità con cui nel tempo si è evoluta questa tipologia di pesca l’uso 

professionale è andato progressivamente diminuendo ed è stato sostituito da un 

interesse ricreativo da parte di appassionati e pescatori amatoriali che usufruiscono 

principalmente della struttura annessa al bilancione (casotto) nel periodo estivo a scopo 

ricreativo o in particolari periodi dell’anno, come ad esempio in fràima per la pesca anche 

delle anguille. 

Poiché i bilancioni sono collocati in posizioni strategiche, sia in laguna che lungo le aste 

fluviali occupando significative superfici dei corsi d’acqua in larghezza, questi attrezzi 

hanno sicuramente un notevole impatto sulle specie ittiche che compiono migrazioni 

periodiche tra le acque interne ed il mare (e viceversa).  

Indicazioni precise sulle giornate di utilizzo di tali attrezzi, utili alla definizione dello sforzo 

di pesca, non sono al momento disponibili. 

Per quanto riguarda le reti fisse, recenti monitoraggi (Magistrato alle Acque - Agri.Te.Co, 

1999, 2003, 2007 e 2008) hanno permesso di valutare il Numero di Unità di Sforzo 

operanti in laguna di Venezia, consentendo di evidenziare le dinamiche stagionali e di 

identificare le aree maggiormente vocate a tale tipo di pesca che consente la cattura di 
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numerose specie come latterini, gò, cefali, granchi, gamberi, schille, seppie, passere e 

anche anguille. 

L’elaborazione di tali dati indica che la pesca professionale con reti fisse è praticata con 

diversa intensità su quasi tutti i bassi fondali lagunari (Fig. 5.3), caratterizzandosi per 

una marcata stagionalità (Graf. 5.1) con mesi di massimo sforzo (marzo e ottobre con 

oltre 5.000 bertovelli) e periodi di minor attività (gennaio e agosto con 1.500-1.600 

bertovelli in sforzo).  

 
Figura 5.3: Distribuzione dei bertovelli in laguna di Venezia nel mese di marzo (sx) e ottobre 2007 
(dx) (da: Provincia di Venezia, 2009). 
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Grafico 5.1: Andamento medio mensile del numero di bertovelli in laguna di Venezia nel periodo 
1997-2008 (elaborazione da: Magistrato alle Acque - Agri.Te.Co, 1999, 2003, 2007 e 2008). 
 

Informazioni sulle Unità di Sforzo presenti nella lagune del delta del Po, relativi all’anno 

2008, sono riportati dalla Carta Ittica Lagunare della Provincia di Rovigo (provincia di 
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Rovigo, 2008). La pesca con attrezzi da posta come i cogolli trova la sua massima 

applicazione nelle lagune di Caleri (max 114 cogolli in maggio) e Canarin (max 51 cogolli 

in maggio) (Graf. 5.2 e 5.5), mentre nella Sacca degli Scardovari risulta più diffuso l’uso 

dei bertovelli (max 800 bertovelli in ottobre/novembre – Graf. 5.6). Nelle lagune di 

Marinetta e Basson la pesca con reti da posta è invece poco diffusa (Graf. 5.3 e 5.4). I 

dati evidenziano, anche in questo caso, andamenti stagionali precisi, legati al ciclo 

biologico delle diverse specie target (Provincia di Rovigo, 2008). I cogolli sono impiegati 

prevalentemente in primavera e in autunno con l’anguilla che costituisce una delle 

principali catture (Provincia di Rovigo, 2008), per quanto riguardo i bertovelli il massimo 

sforzo si concentra nel periodo autunnale, soprattutto lungo i tratti terminali dei rami del 

Po, per la pesca delle anguille. 

Non sono disponibili, invece, informazioni sul numero, la tipologia, la localizzazione e la 

dinamica temporale degli attrezzi utilizzati in ambiente fluviale e lacustre. 
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Grafico 5.2: Unità di Sforzo nella laguna di Caleri nel 2008 (elaborazione da: Provincia di Rovigo, 
2008). 
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Grafico 5.3 Unità di Sforzo nella laguna Basson nel 2008 (elaborazione da: Provincia di Rovigo, 
2008). 
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 Laguna Basson: n. cogolli (2008)
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Grafico 5.4: Unità di Sforzo nella laguna Basson nel 2008 (elaborazione da: Provincia di Rovigo, 
2008). 
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Grafico 5.5: Unità di Sforzo nella laguna del Canarin nel 2008 (elaborazione da: Provincia di Rovigo, 
2008). 
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Grafico 5.6: Unità di Sforzo nella Sacca degli Scardovari nel 2008 (elaborazione da: Provincia di 
Rovigo, 2008). 
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5.2 Pesca sportivo-dilettantistica 

Il numero di licenze per la pesca sportiva rilasciate nella Regione Veneto nel 2008, 

risultano complessivamente 137.236 secondo la suddivisione per provincia riportata in 

Tabella 5.3. Tale dato non fornisce indicazioni utili per quantificare lo sforzo di pesca 

esercitato dai pescatori sportivi sulla risorsa anguilla in quanto solo una frazione di 

questi, difficilmente stimabile, si dedica a tale tipologia di pesca. La Provincia di Vicenza 

fornisce una stima dei pescatori sportivi che si dedicano alla pesca dell’anguilla, 

valutandoli in circa 300 unità, mentre in Provincia di Rovigo il numero degli addetti 

risulterebbe trascurabile. Le altre province non forniscono indicazioni in proposito.  

Non sono disponibili dati relativi alle aree ed ai periodi di pesca, ai quantitativi pescati (la 

sola Provincia di Vicenza stima in circa 1.200 kg il quantitativo di anguilla pescato 

annualmente dai pescatori sportivi) ed al numero di giorni di pesca/anno. 

Si può comunque ipotizzare che in determinati periodi dell’anno (autunno e inverno) in 

aree vocate (es: Piave, Sile, Livenza, Po, ecc.), i prelievi esercitati dai dilettanti risultino  

essere significativi.  

Gli attrezzi da pesca consentiti ai pescatori sportivi che possono potenzialmente portare 

alla cattura di anguille sono rappresentati essenzialmente da sistemi a bilancia, lenze e 

fiocine con differenze a seconda della provincia e dal tipo di zona (acque salmonicole, 

ciprinicole o salmastre), anche se non si può escludere, in quanto tradizionalmente 

presente nel territorio del Veneto, la pesca con altri sistemi più efficienti quali bertovelli e 

reti fisse. 

Provincia N. di Licenze per la pesca sportiva 
Belluno 5.840 
Padova 22.119 
Rovigo 15.078 
Treviso 20.092 
Venezia 34.107 
Verona 25.000 
Vicenza 15.000 
totale 137.236 

Tabella 5.3: Numero di licenze di pesca sportiva per provincia. 
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6 PESCA DI CECHE E RAGANI 

Se si escludono alcune indagini limitate temporalmente e spazialmente, come ad esempio 

un monitoraggio sulla rimonta dei giovanili di anguilla condotto sui sette rami del Po 

finanziato dall’ENEL negli anni ’90, non sono disponibili dati raccolti sistematicamente 

relativi alla rimonta naturale di ceche e ragani lungo la costa del Veneto. 

Secondo le dichiarazioni di alcuni operatori e pescatori consultati nel corso della stesura 

del piano, alcuni dei quali operano su scala sia locale che nazionale, non si registra 

attualmente una significativa presenza di ceche nelle zone costiere e alle foci dei fiumi 

veneti, pur non escludendone la presenza prima degli anni ‘60. Ne consegue l’assenza di 

prelievo, sia a fini di semina che di consumo alimentare diretto, come invece avviene in 

altre aree dove la rimonta di ceche è un fenomeno naturale ancora presente, seppur 

ridotto.  

Anche per quanto riguarda i ragani, non esiste in Veneto una pesca specifica, vista la 

ridotta montata che da alcuni anni affligge la nostra regione, e non è praticata un’attività 

di pesca ufficiale ed organizzata. Limitati quantitativi possono essere comunque pescati 

occasionalmente da pescatori professionisti in ambienti lagunari e nei tratti finali dei fiumi 

con i loro attrezzi tradizionali, che hanno caratteristiche selettive atte a pescare diverse 

specie minute quali latterini, gamberetti, schie, ecc... 
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7 ANGUILLICOLTURA 

Le forme di allevamento estensivo hanno una lunga tradizione in Italia (Coste, 1855) e le 

anguille sono allevate da più di dieci secoli nel Veneto (AA.VV., 2009). Attualmente le 

pratiche di allevamento dell’anguilla fanno riferimento a due differenti tipologie 

produttive rappresentate dalla vallicoltura, condotta in acque salmastre nelle valli da 

pesca presenti negli ambienti lagunari, e dagli impianti di tipo intensivo che si basano 

sull’impiego di acqua dolce. L’impossibilità di ottenere giovanili da riproduzione 

controllata (Ciccotti et al., 1999) rende dipendenti entrambe queste forme produttive 

dalla pesca di novellame selvatico (ceche e/o ragani) configurandosi quindi come una 

pratica di capture based aquaculture (Ottolenghi et al., 2004).  

 
7.1 Allevamento nelle valli da pesca 

Le valli salse da pesca sono aree lagunari confinate utilizzate per fini alieutici e venatori. 

La tradizione valliva nelle lagune venete è molto antica: documenti scritti risalenti all’XI 

secolo fanno cenno esplicitamente ad aree lagunari confinate nelle quali venivano 

esercitati diritti esclusivi di caccia e di pesca (Fabris, 1991). Solo a partire dalla seconda 

metà dell’800 la produzione del pesce nelle valli venne a configurarsi come una vera e 

propria forma di allevamento. Risalgono infatti a questo periodo le innovazioni tecnico-

idrauliche e le pratiche colturali che nel loro insieme presero il nome di “vallicoltura o 

vallicultura” e che sono state codificate nelle opere di Bullo C. (1891) e Bullo G.S.  

(1940). Brunelli (1916) dava questa definizione della vallicoltura: “… consiste nello 

sfruttamento di determinate zone di acqua salsa (valli) asseragliate, o con pareti di 

palafitta, o con arginatura, nelle quali si esercita la piscicoltura mediante la stabulazione 

naturale di alcune specie di pesci marini, che in quelle acque vengono racchiusi, sia che 

essi naturalmente vi rimontino dal mare, sia che vi vengano seminati nelle condizioni di 

pesce novello. … la vallicoltura si avvale oltre che dalla adatta chiusura di un bacino 

salso, del governo delle acque salse, mediante le acque dolci, sia per lo svernamento sia 

per la selezione dei pesci marini che dal giuoco delle acque dolci e salse  vengono 

richiamati in particolari circostanze, o per difenderli dalla temperatura troppo bassa o 

troppo elevata, o per separarne le qualità, o per attrarli negli ordigni di pesca 

(cogolere)”. 

Nella sua forma tradizionale, descritta nelle opere del Bullo ed ancora diffusa in Nord 

Adriatico, la vallicoltura si caratterizza come una policoltura in estensivo. Nelle valli 

vengono infatti allevate insieme diverse specie che possono essere suddivise in principali, 

quali fonte primaria di reddito, ed accessorie. Nella prima categoria sono comprese 

l’orata, il branzino e i cefali (pesce bianco), specie marine eurialine che trascorrono 

periodi più o meno lunghi nell’ambiente lagunare, dove svolgono soprattutto la fase 

iniziale di crescita e che abbandonano le acque lagunari per riprodursi in mare. A queste 
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specie va aggiunta l’anguilla, specie migratrice legata alle acque continentali per lo 

svolgimento di alcune fasi del suo ciclo biologico, la cui produzione garantiva in passato 

la copertura di tutte le spese di gestione della valle (personale, attrezzature, 

manutenzione, ecc.), mentre la vendita del pesce bianco andava a costituire il guadagno 

del proprietario. Le specie accessorie includono piccoli pesci e crostacei quali il latterino 

(Atherina boyeri), i Gobidi, il granchio comune (Carcinus aestuarii), i gamberetti 

(Palaemon spp) e le schille (Crangon crangon).  

L’acquacoltura estensiva condotta in ambienti naturali o semi-naturali, permette di 

massimizzare le rese produttive sfruttando in maniera ottimale le risorse trofiche 

naturali. Gli interventi sono in genere limitati al controllo idraulico, al mantenimento 

dell’habitat di allevamento, alla semina di avannotti o giovanili e alla pesca finale del 

prodotto, una volta raggiunta la taglia commerciale. Altri interventi possono riguardare 

opere di manutenzione straordinaria ed il controllo dei predatori, rappresentati in 

particolare dagli uccelli ittiofagi.  

La produzione valliva è ancor oggi strettamente vincolata alla pesca del pesce novello in 

ambiente naturale da cui dipende l’annuale approvvigionamento di avannotti. La semina 

nei bacini vallivi si estende generalmente da marzo a maggio, venendo in alcuni casi 

prolungata a giugno o, come nel caso delle anguille, fino ad ottobre. Le densità di semina 

sono variabili e si aggirano tra 150–400 avannotti/ettaro per branzino, orata, anguilla, 

verzelata e bosega, fino a circa 1.000 avannotti/ettaro per le altre specie di mugilidi. Tali 

quantità dipendono dalla tipologia (estensione, salinità, regolazione idraulica, ecc.) e 

vocazione della valle (se prevalentemente impiegata in altre attività oltre a quella ittica), 

dalla quantità e qualità del novellame reperito, dal costo delle semine e dal prezzo del 

prodotto vallivo di taglia commerciale, da fattori ecologici (presenza di specie ittiche 

ittiofaghe e/o di uccelli predatori; biomassa delle diverse specie ittiche presenti in valle), 

e dalla quantità e qualità delle semine effettuate gli anni precedenti.  

Le specie di maggior interesse oggetto di allevamento nella valli da pesca presentano cicli 

biologici e di allevamento differenti, legati ai diversi tassi di accrescimento e alle 

pezzature di mercato che variano tra specie e specie. Per l’anguilla il periodo che 

intercorre dalla semina alla raccolta può durare parecchi anni. La pesca avviene al 

lavoriero (Foto 7.1), un sistema di pesca fisso, che sfrutta lo spostamento (discesa) del 

pesce dai bacini vallivi e lagunari verso il mare; ciò avviene sistematicamente in autunno, 

periodo in veneto conosciuto con il termine di fràima, parola di origine latina Infra-Hieme 

che significa in prossimità dell’inverno, per il ben noto fenomeno a cui obbediscono le 

specie eurialine migratrici che con l’approssimarsi della stagione fredda, sentendo il 

richiamo di acque marine migrano verso il mare per completare il proprio ciclo biologico. 



_____________________________________________________________                          pag. 35 di 73 
Piano di gestione regionale dell’anguilla – Regione Veneto 

L’impiego di costruzioni a forma di doppio cuneo utilizzate per intrappolare i pesci, fa 

parte di pratiche alieutiche usate da tempo immemorabile e ben conosciute anche in 

molte altre parti del mondo. 

Il lavoriero, così com’è stato concepito nelle valli da pesca delle lagune alto adriatiche, ha 

una forma complessa, frutto di evoluzione nella continua ricerca al miglioramento ed 

all’adattamento delle trasformazioni morfologiche e funzionali dei bacini vallivi. Oggi tale 

sistema di pesca si presenta costituito da strutture in cemento e griglie in acciaio che 

hanno progressivamente sostituito gli sbarramenti in canna (Foto 7.1). 

 

   
Foto 7.1: Esempi di lavoriero. 

 
La vallicoltura ha costituito, in passato, un modello di gestione produttiva di aree lagunari 

che ha influenzato lo sviluppo dell’acquacoltura marina mediterranea (Barnabé & 

Barnabé-Quét, 2000). Inoltre, la pratica  secolare della vallicoltura, ha rappresentato per 

molto tempo un vero e proprio esempio di efficiente utilizzazione a fini produttivi di aree 

paludose, che ha di fatto consentito la conservazione dell’habitat rappresentato dalle 

barene e dai bassi fondali lagunari. Questi ambienti rappresentano importanti ecosistemi 

di transizione tra il sistema continentale e quello marino, caratterizzati da elevati valori di 

diversità biologica e da componenti floristiche e faunistiche peculiari ed uniche. La 

valenza della vallicoltura nella conservazione di questi ambienti di elevata importanza 

naturalistica è stata recentemente messa in evidenza da diversi autori (Rossi, 1989; 

Grimaldi, 1993; Munford & Laffoley, 1994;  Barnabé & Barnabé-Quét, 2000). In passato, 

le zone umide venivano considerate come aree depresse (poco produttive) ed in genere  

malsane per la presenza della malaria. Molti di questi ambienti sono stati infatti oggetto 

di bonifica fondiaria, soprattutto fra la metà dell’ottocento e gli anni ’60 del novecento. La 

presenza di attività di gestione alieutica e venatoria, così come quella di saline, ha 

rappresentato in molti casi l’unico ostacolo alla distruzione di queste tipologie  ambientali.  
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Attualmente sono ancora presenti in Veneto una cinquantina di valli da pesca (TAV. 4) 

ripartite tra le lagune di Venezia, Caorle ed il Delta del Po e ricadenti nel territorio di 

competenza delle province di Venezia (54%), Rovigo (42%) e Padova (4%). 

Sono circa una quarantina le valli in cui è ancora attivo l’allevamento in estensivo 

dell’anguilla che avviene con la semina di ragani provenienti da pesca da altre coste 

italiane (prevalentemente Mar Tirreno) o dall’estero (es: Francia, Olanda, Spagna). 

Secondo recenti stime fornite da commercianti di novellame, le valli venete seminano 

annualmente almeno 140 q di ragani. Tale dato andrebbe verificato e validato, ma 

comunque ben lontani dai 20-30 q/valle/anno seminati regolarmente dagli anni ’70 al 

2000. 

 
7.2 Allevamento in impianti intensivi  

Nel corso degli anni ’60 l’allevamento estensivo dell’anguilla in bacini costieri e valli da 

pesca dell’Alto Adriatico è entrato in crisi, a causa di eventi patologici (soprattutto dal 

parassita Argulus giordanii), che hanno iniziato a ridurne considerevolmente la resa 

produttiva. All'inizio degli anni ’70, sulla scorta delle esperienze di anguillicoltura 

giapponese, anche in Veneto venne dato avvio all'allevamento intensivo in vasche. 

L'anguillicoltura intensiva viene praticata in Europa con due diverse metodiche: la 

tecnologia a circuito chiuso, sviluppata soprattutto nel Nord Europa (Danimarca ed 

Olanda) e quella a circuito aperto, che in Italia è la tipologia prevalente e più consolidata. 

Il sito ideale per questa pratica produttiva è quello che dispone di acqua dolce e salata a 

temperatura compresa fra 20 e 26°C, con caratteristiche chimico-fisiche di buona qualità 

che quindi non rendano necessario nessun tipo di trattamento. Questo spiega la ragione 

dello sviluppo del circuito chiuso nel Nord Europa, dove la mancanza di acqua calda ha 

imposto il riscaldamento con un rabbocco giornaliero fino al 10%. 

La tipologia delle vasche impiegate deriva dalle caratteristiche del sito e cioè dalla 

disponibilità di terreno e di acqua. Gli impianti a circuito aperto possono prevedere, 

disponendo di ampie superfici, di vasche in terra anche oltre i 1.000 m3  da seminare a 

bassa densità in modo da limitare gli interventi di ossigenazione (tale soluzione è valida 

anche con ridotte disponibilità d'acqua) oppure in caso di spazi limitati, ma con qualità e 

quantità d'acqua ottimali, vasche di minor volume (fino a 250 m3) in cemento, PVC, 

plastica, ecc., che consentono maggiori densità, ma nelle quali è necessaria 

l'ossigenazione artificiale. Impianti di questo tipo possono produrre su di una superficie di 

1 ha 150 t di anguille/anno. 

Le vasche per l'intensivo a circuito chiuso sono di forma circolare o quadrangolare, hanno 

dimensioni variabili da 4 a 50 m3 e sono collocate in ambienti coibentati. Il ricircolo  

totale dell'acqua in queste vasche avviene ogni 15-20 minuti, un flusso che mantiene 

l’ossigenazione perché l'acqua di ricircolo viene sovrasaturata di continuo.  
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La tecnologia dell'allevamento a circuito chiuso è costosa per l'impiantistica ed onerosa 

perché comporta un elevato dispendio energetico (ossigenazione con ossigeno puro, 

filtrazione meccanica e biologica, riscaldamento dell’acqua e pompaggio per una veloce 

movimentazione dell'acqua). Per ottenere una produzione annua di 150 tonnellate è 

sufficiente una superficie coperta di 0,1 ha. 

L'allevamento parte con la messa in allevamento di ceche, preferite nel circuito chiuso, o 

ragani, generalmente impiegate nei sistemi aperti. La  densità delle ceche da svezzare è 

funzione del tipo di vasca, che deve essere comunque piccola, non superiore a 25 m3 e 

della possibilità di mantenervi l'acqua ad un buon livello di qualità. La densità può andare 

da 20 kg/m3 in vasche di volume inferiore a 10 m3 fino a solo 3-5 kg/m3 in vasche di 20-

25 m3. Per quanto riguarda i ragani si ottengono buoni risultati con densità di circa 20-30 

kg/m3 in vasche di volume non superiore a 200 m3. In condizioni ottimali si ottiene lo 

svezzamento di almeno l'80% delle ceche in circa un mese.  

L’alimento utilizzato per le ceche è costituito inizialmente da un omogeneizzato di pesce o 

uova di pesce, successivamente, quando l'assunzione dell'alimento naturale diviene 

soddisfacente, si procede a somministrare un pastone o un mangime granulare. Lo 

svezzamento dei ragani è analogo a quello delle ceche: il pesce va somministrato tal 

quale, o predisposto in modo tale da facilitarne l'assunzione da parte degli animali. Anche 

in questo caso, si procede progressivamente alla sostituzione col mangime artificiale. 

Condizione fondamentale per la buona riuscita dello svezzamento-allevamento è la 

selezione. Nel momento in cui la variabilità di crescita diviene evidente, è necessario 

procedere alla separazione delle taglie, al fine di ottenere gruppi di animali fra loro più 

omogenei. 

Le ceche, dopo lo svezzamento, possono moltiplicare il loro peso fino a 70 volte in un 

anno, raggiungendo un peso medio di circa 20-30 g. Il ragano  proveniente da pesca, di 

qualità media, nell'arco di circa 3 mesi può aver completato il periodo di svezzamento, 

mantenendo, nel migliore dei casi, il peso globale della semina. Il ragano già svezzato, 

sia proveniente da pesca che dallo stadio di  ceca, nello stesso periodo e nelle stesse  

condizioni, può invece  raddoppiare  il suo peso totale. Quello proveniente da ceche, se di 

buona qualità, può dare risultati anche migliori. 

Durante la fase di ingrasso del prodotto la densità dipende dal ricambio idrico disponibile, 

dalla taglia e dallo stadio di maturità degli animali, dalla dimensione delle vasche e dalla 

temperatura e dalla capacità di ossigenazione dell'acqua. In questa fase del ciclo 

produttivo le anguille son alimentate con mangimi sbriciolati o pellets (ciclo chiuso) o con 

mangime sfarinato sottoforma di pastone umido (ciclo aperto). La somministrazione del 

pastone, che avviene su mangiatoie galleggianti, consente un controllo di questa 

importante fase dell'allevamento mediante l'immediata verifica dell'appetito e della 

voracità degli animali.       
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Il controllo dell’ossigenazione (percentuale di saturazione non inferiore al 40-50%) e 

della concentrazione dei composti azotati, in particolare dell’ammoniaca, risultano 

fondamentali per la buona riuscita dell’allevamento. Fondamentale risulta anche la fase di 

selezione del prodotto, più la taglia degli animali in allevamento è omogenea, più facile 

sarà la gestione e migliore sarà la resa. La selezione delle ceche fino a pochi grammi si fa 

con setacci a fessura; le anguille si selezionano meccanicamente con griglie di luce 

diversa. 

I sistemi  utilizzati per la raccolta sono  pompe pescanti e botti a depressione. In alcuni 

impianti la pesca si fa con un sistema di tubazioni che portano tutto il pesce verso un 

centro di raccolta. La movimentazione del pescato viene effettuata con cestoni e carrelli 

elevatori.  

 
Secondo le dichiarazioni e i dati statistici forniti dalle Provincie e dall’Osservatorio Socio 

Economico della Pesca e dell’Acquacoltura a supporto del presente piano (Dichiarazioni 

province, 2009; Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura, 2009) e 

riferite all’anno 2006, risulterebbero circa una decina gli impianti di tipo intensivo (Foto 

7.2) presenti in Veneto.  

 

  

  
Foto 7.2: Impianto intensivo di anguillicoltura. 
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Al riguardo, seppur non siano disponibili dati relativi alla loro conduzione come ad 

esempio riguardo le semine (quantitativi/anno, taglia e provenienza del novellame), e le 

soluzioni tecniche adottate, da una specifica verifica speditiva condotta nel mese di 

agosto 2009, è risultato che sono rimasti in attività solo 4 impianti (uno in Provincia di 

Treviso, uno in quella di Venezia, uno a Padova e uno in quella di Rovigo – Fig. 7.1). 

Nell’ultimo biennio, infatti, sono stati chiusi almeno la metà degli impianti, e quelli ancora 

attivi hanno ridotto le loro potenzialità produttive. 

 
Figura 7.1: Localizzazione degli impianti intensivi in attività. 

Impianti intensivi 
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8 PRODUZIONI 

Valutare la produzione di anguilla a livello regionale risulta, allo stato attuale, 

particolarmente complesso. La informazioni a disposizione, incomplete, eterogenee, 

spesso frutto di stime approssimative, autodichiarazioni non verificate né verificabili, 

piuttosto che frutto di una efficace rete di monitoraggio, non permette di tracciare un 

quadro certo della situazione produttiva attuale. 

Un problema rilevante è legato anche alla cessione fuori mercato di quote importanti 

della produzione che non rientrano quindi nel computo totale di un certo tipo di dati 

“ufficiali” (es: dati di mercato). Tale situazione riguarda sicuramente le lagune del delta 

del Po (Provincia di Rovigo, 2008) e la laguna di Venezia (Provincia di Venezia, 2009) 

dove il prodotto commercializzato al di fuori dei canali ufficiali di vendita può raggiungere 

percentuali molto significative. 

 

8.1 Produzioni da pesca professionale 

I dati riportati di seguito sono stati ottenuti dalla consultazione di varie fonti (province, 

studi e monitoraggi) e da interviste condotte a responsabili di cooperative del settore. 

In base ai dati forniti dalla Provincia di Verona la produzione di anguille totale (province 

di Verona, Trento e Brescia) del lago di Garda, è risultata nel 2008 pari a 10.300 kg con 

una progressiva riduzione registrata negli ultimi 20 anni (Graf. 8.1). La Provincia di 

Verona stima nel 50% la produzione veneta (nel 2008 pari a 5.150 kg). Sempre dal 

territorio veronese provengono ulteriori 500 kg pescati nel fiume Adige.  

Produzione anguilla Lago di Garda
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Grafico 8.1:  Produzione di anguille del Lago di Garda (fonte: Provincia di Verona). 

 

Per quanto riguarda la Provincia di Rovigo, sulla base dei dati dei mercati ittici di 

Scardovari, Pila e Donada, i quantitativi di anguille conferiti nel 2007 risultano pari a 

2.304 kg anche se tale dato risulta sottostimato in quanto parte del pescato viene inviato 

direttamente alla ristorazione (Provincia di Rovigo, 2008). Secondo recenti informazioni  
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raccolte nel corso del presente lavoro presso operatori di fiducia del Polesine, la pesca in 

area lagunare e nella parte terminale dei 7 rami del Po garantirebbe produzioni annue 

stimate in circa 9.000 kg. 

In Provincia di Padova la produzione da pesca professionale, ripartita tra fiumi e laguna, 

viene valutata in 5.000 kg/anno (dati Provincia di Padova); marginale è invece quella 

vicentina, dove la pesca di professione è esercitata in modo non continuativo da un solo 

pescatore con produzioni di qualche decina di chili all’anno. 

Per quanto riguarda la Provincia di Venezia interviste condotte presso pescatori 

professionisti di Caorle consentono di stimare le produzioni di quest’area in circa 3.000 

kg/anno. La laguna di Venezia in base ai dati riportati in alcuni studi relativi alla pesca 

tradizionale (Magistrato alle Acque - Agri.Te.Co, 2007 e 2008) e informazioni raccolte 

presso le principali cooperative di Venezia e Chioggia, ha prodotto nel 2008 quantitativi di 

anguilla compresi tra 600 e 1.100 kg. Ulteriori 2.000-2.500 kg si stima provengano dalla 

pesca con bilancioni. 

Per la Provincia di Treviso, che non dispone di dati di produzione, si stimano quantitativi 

compresi tra 70 e 250 kg. 

Nella tabella 8.1 sono riportate, su base provinciale, le produzione stimate come minime 

e quelle ritenute più verosimili sulla base dell’analisi di dati ufficiali supportati da 

interviste ai pescatori di anguille ed informazioni attinte presso le cooperative e 

conoscitori del settore. 

In base a questi dati la produzione regionale da pesca professionale è stimata in 26.560 

kg (Tab. 8.1). 

 
PRODUZIONE DA PESCA PROFESSIONALE – REGIONE VENETO 

Provincia Produzione minima sottostimata (kg) Produzione stimata (kg) 

Belluno 0* 0* 

Padova 1.000^ 5.000* 

Rovigo 2.304* 9.000° 

Treviso 70^ 250° 

Venezia 5.600° 6.600° 

Verona 4.000^* 5.650* 

Vicenza 30* 60* 

Totale 13.004 26.560 

Tabella 8.1: Produzione di anguilla da pesca professionale nella Regione Veneto: *dati forniti dalle 
province; ^dato Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura (2009). ° stime 
Agriteco sulla base di studi e dichiarazioni pescatori. 
 

Altre stime complessive, fornite dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e 

dell'Acquacoltura (2009), indicano in 12.623,15 kg la produzione da lagune e fiumi e in 
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3.500 kg la produzione del Lago di Garda per complessivi 16.123,15 kg di anguille 

derivanti da pesca professionale. 

 

8.2 Prelievi da pesca dilettantistica 

La diversità degli ambienti (per caratteristiche chimiche, fisiche, trofiche, ecc.), la 

stagionalità e la grande variabilità che si riscontrano anche all’interno di ciascuna zona a 

livello di catture di anguille, nonché l’incertezza sul numero di pescatori dediti alla pesca 

di questa risorsa, rendono di fatto assai ardua una stima dei prelievi da parte dei 

pescatori sportivi ed amatoriali. Se a ciò si aggiunge anche l’utilizzo, per limitati ma 

significativi periodi di tempo, di attrezzature professionali consentite poste in zone 

particolarmente sensibili (foce e tratti terminali dei fiumi) e quindi di considerevole 

impatto, risultano ancor più evidenti le difficoltà connesse con tale stima. 

E’ comunque possibile ipotizzare che, oltre ai 1.300 kg dichiarati dalla Provincia di 

Vicenza per circa 300 pescatori amatoriali, esista un congruo prelievo operato da una 

percentuale dei pescatori sportivi di acque fluviali e lacustri delle altre provincie. In 

particolare nel reticolo idrografico che interessa i territori delle province di Venezia, 

Rovigo, Padova e Treviso si stima un prelievo annuo pari a circa 10.000 kg che derivano 

ad esempio dalla pesca primaverile con mazzacchera e quella in fràima con i bilancioni 

(tale sistema può essere usata anche da pescatori dilettanti a scopo ricreativo). 

 

8.3 Produzione da allevamento 

L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura (2009) riporta per l’anno 

2006 una produzione regionale da allevamento intensivo in vasche di 540 t proveniente 

da una decina di impianti. Da recenti interviste ai produttori, l’attività risulta da un paio 

d’anni in forte contrazione. Attualmente sono attivi solo 3-4 impianti, con produzioni 

annue stimate complessivamente tra 50 e 100 t. 

Relativamente alle produzioni in estensivo, secondo quanto riportato dalla Provincia di 

Venezia (2009), la produzione delle valli della laguna di Venezia, escluse quelle ricadenti 

in provincia di Padova, è risultata nel 2006 pari a 14.275 kg. A questa va aggiunta la 

produzione dei bacini vallivi di Caorle stimabile in 1.000 kg. 

La produzione valliva annuale della Provincia di Padova in base a interviste presso i 

produttori locali è attualmente compresa tra 2.500 e 3.000 kg, rispetto ai 5.000 kg 

prodotti nel 2005 (Provincia di Padova, 2005). 

Sulla base dei dati dei mercati di Scardovari, Donada e Pila la produzione per il 2007 

delle valli di Rovigo è pari a 4.393 kg. Non essendo disponibili confronti con dati forniti 

dai vallicoltori o dall’amministrazione competente è plausibile ritenere che tale dato possa 

essere sottostimato. 

Nel complesso la produzione valliva è quindi stimabile in almeno 23.000 kg. 
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Altre stime, riportate dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura, 

per il 2007 indicano quantitativi di anguilla da vallicoltura pari a 7.584 kg. 

 

8.4 Dati di mercato e dati di produzione 

Pur avendo raccolto i dati forniti dai mercati di Caorle, Venezia, Chioggia, Porto Viro, Pila, 

e Scardovari, relativi alla quantità di anguilla commercializzata, risulta problematico 

collegare tali informazioni alla produzione. Il prodotto conferito non risulta da voci 

omogenee tra i vari mercati né per raggruppamento di qualità né per provenienza (valle, 

allevamento intensivo, acque interne, altre aree produttive nazionali ed estere). Inoltre la 

non tracciabilità del prodotto rende impossibile collegare una specifica zona di produzione 

al relativo mercato. Infine va sottolineata la scarsa rappresentatività dei dati di mercato 

rispetto alle reale produzione ittica, è nota infatti l’evasione che rende i dati ufficiali 

sottostimati per percentuali di difficile determinazione e comunque variabili, fino anche al 

70% del prodotto che transita regolarmente dal mercato. 

 

I dati ufficiali relativi al periodo 1945-2006 forniti dal mercato di Chioggia, che per 

dimensioni e tipologia (ha ancora caratteristiche di mercato alla produzione) rappresenta 

la piazza di riferimento per i quantitativi trattati ed i prezzi, indicano comunque una 

chiara evoluzione temporale con una significativa diminuzione a partire dalla metà degli 

anni ’80 (Fig. 8.2). 

 

 
Grafico 8.2: Quantitativi di anguille transitate per il mercato ittico di Chioggia dal 1945 al 2006 (da: 
Provincia di Venezia, 2009) 

 



_____________________________________________________________                          pag. 44 di 73 
Piano di gestione regionale dell’anguilla – Regione Veneto 

9 MONITORAGGIO DELLA RISORSA 

In Veneto non sono mai stati attivati specifici piani di monitoraggio per l’anguilla. I dati 

disponibili in letteratura, estrapolabili principalmente dalle carte ittiche provinciali, 

derivano da campionamenti sia di tipo quantitativo e che qualitativo, condotti con 

modalità e tempi diversi su tutta la comunità ittica. Nella tavola 5 si riporta l’areale 

distributivo della specie ed i valori dell’indice di Moyle per 170 stazioni di campionamento 

(Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura, 2009 su elaborazione 

Bioprogramm) distribuite nel reticolo idrografico regionale ad esclusione del lago di Garda 

e delle aree lagunari. L’indice varia da 1 a 5 in rapporto al fatto che la risorsa sia 

scarsamente presente (1) o abbondantemente (5) diffusa nelle acque, in base al numero 

di esemplari ritrovati in 50 m lineari di corso d’acqua. Oltre il 70% delle stazioni presenta 

una scarsa presenza della risorsa (indice Moyle = 1), mentre solo nel 12,5% delle 

stazioni l’indice è compreso tra 3 e 5. Dall’osservazione della distribuzione spaziale 

dell’indice si osservano alcune aree caratterizzate da una maggior presenza di Anguilla 

anguilla rappresentate in particolare dal fiume Po e delle aree del Veneto Orientale 

(bacini del Piave, Sile, Livenza, Lemene). 

Alla luce di tali informazioni non è possibile fornire una stima della biomassa di anguilla 

presente nelle acque regionali. 
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10 ANALISI DELLA NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE REGIONALE E 

PROVINCIALE 

La pesca nel territorio regionale veneto è normata dalla Legge Regionale 28 aprile 1998, 

n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la 

disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione 

Veneto” (aggiornata al 2009), che indica gli aspetti generali (tipi di pesca, censimento 

acque, ecc.), linee guida ed obiettivi (licenze di pesca, carte ittiche, ecc.), divieti ed 

obblighi (periodi consentiti, attrezzi, misure minime di cattura, ecc.) relativi alla pesca 

nelle zone di tipo A (salmonicole), B (ciprinicole) e C (salmastre). 

Tale legge rimanda ai regolamenti redatti dalle singole province eventuali modifiche, 

deroghe e/o adattamenti in materia di pesca nel territorio amministrativo di propria 

competenza. I Regolamenti provinciali attualmente vigenti sono i seguenti: 

• Provincia di Belluno: “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque 

pubbliche interne della Provincia di Belluno” (marzo 2009). 

• Provincia di Treviso: “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne 

della Provincia di Treviso” (aggiornato al 2008 con D.C.P. n. 46/122405). 

• Provincia di Padova: “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne 

della Provincia di Padova” (aggiornato al 2008 con D.C.P. n. 23 reg.). 

• Provincia di Rovigo: “Regolamento Provinciale per l’esercizio della pesca” (maggio 

1999 e s.m.). 

• Provincia di Venezia: “Regolamento per l’esercizio della pesca nelle acque interne 

e marittime interne della Provincia di Venezia” (aggiornato al 2009 con D.C.P. n. 

2009/10).  

• Provincia di Verona: “Regolamento per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura 

nelle acque interne della Provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda” 

(maggio 2006). “Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina 

della pesca nelle acque del lago di Garda” (Reg. Regionale n. 5/1999).  

• Provincia di Vicenza: “Regolamento per l’esercizio della pesca nella Provincia di 

Vicenza” (aggiornato a febbraio 2007). 

 

Limitando l’analisi alla risorsa anguilla, la L.R. n. 19/1998 prevede (art. 12 commi 2 e 3), 

che i concessionari di opere idroelettriche, anche di nuova progettazione, e di ogni tipo di 

impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, costruiscano, e 

successivamente mantengano funzionali, apposite scale di monta. Gli elaborati 

progettuali relativi, ottenute le approvazioni ed autorizzazioni di legge, devono essere 

sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, 

la provincia interessata dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di 

scala di monta la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. 
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Inoltre, la legge stabilisce il divieto di collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica 

apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non 

si tratti di opere espressamente previste dalla legge. 

Sempre relativamente all’anguilla, la L.R. 19/1998 fissa in 40 cm la taglia minima di 

cattura, salvo facoltà delle singole province a provvedere, anche in periodi ed in luoghi 

limitati, a restrizioni delle misure minime di cattura (art. 13). E’ opportuno considerare 

che tutti i regolamenti provinciali prevedono l’obbligo di immediato rilascio degli 

esemplari catturati aventi taglia inferiore, procedendo al taglio delle lenze qualora la 

slamatura ne comporti pericolo per la sopravvivenza ed alla rimozione delle esche 

artificiali. Tale limite dimensionale assume un valore diverso solo in Provincia di Rovigo, 

dove limitatamente alla zona C (acque salmastre), la taglia minima di cattura è fissata in 

25 cm (art. 28 regolamento Provincia di Rovigo). 

I regolamenti provinciali non stabiliscono quantitativi massimi di anguille pescabili dai 

pescatori sportivi: si fa riferimento al limite generico fissato in 5 kg/giorno/pescatore di 

pesce catturabile, anche se di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga 

superato con l’ultima cattura. 

In zona B e C la pesca può essere praticata per tutto l’anno e per l’intero arco della 

giornata, mentre in zona A sono ammesse alcune limitazioni: è fatto divieto di pescare 

dall’ultima settimana di settembre sino alla prima settimana di marzo, nei giorni di 

martedì e venerdì, anche se festivi, e da un’ora dopo il tramonto sino ad un’ora prima del 

sorgere del sole.  

Ai sensi dell’art. 7 della L. R. n. 19/1998 e con riferimento alle carte ittiche, tutte le 

province venete consentono nelle acque interne la semina di alcune specie ittiche, tra cui 

l’anguilla. 

Fatti salvi tutti gli attrezzi consentiti dai singoli regolamenti provinciali, all’interno di ogni 

zona A, B e C, distinti per le categorie di pescatori professionisti e dilettanti-sportivi, con i 

quali possono essere catturate anche anguille, di seguito vengono elencati gli attrezzi 

concessi dalle singole province in esclusiva per la pesca delle anguille. 

Oltre alle linee guida, comuni a tutte le province, sono vigenti alcuni aspetti 

regolamentari propri della singola amministrazione. 

In particolare, la Provincia di Venezia consente al pescatore dilettante-sportivo, munito di 

licenza di tipo B, C e D o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 

della L.R. n. 19/98, di esercitare la pesca delle anguille in Zona A e B con la canna 

armata di mazzacchera o boccon (artt. 11 e 12). 

La Provincia di Padova, in zona A per i pescatori dilettanti-sportivi ed esclusivamente per 

la cattura delle anguille, ha posticipato la chiusura della giornata di pesca alle ore 24 (art. 

14). Sempre in tale zona, il pescatore dilettante-sportivo può esercitare la pesca delle 

anguille utilizzando la canna armata di boccon o mazzacchera in numero massimo di 2 
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canne a pescatore. Durante la pesca all’anguilla è consentito usare come esca il solo 

lombrico, ma è altresì vietato detenere alcun altro tipo di pesce. Anche in zona B 

(ciprinicola) il pescatore dilettante-sportivo può esercitare la pesca notturna delle 

anguille, utilizzando la canna armata di boccon o mazzacchera (art. 20), mentre in zona 

C può raccogliere anguille con la canna da “bisati” in numero massimo di 15 attrezzi per 

ogni barca (art. 22). 

In Provincia di Treviso i pescatori dilettanti-sportivi della zona salmonicola (zona A) 

possono pescare anguille sino alle 3 di notte, usando al massimo 2 canne, ciascuna 

armata di un solo amo, della mazzacchera o boccon (art. 9). Tale configurazione 

dell’attrezzo è consentita anche in zona B (art. 11). 

In alcuni tratti limitati della zona A, esclusivamente per la cattura delle anguille e previa 

acquisizione di opportuni elementi tecnico-scientifici atti a dimostrare la non dannosità 

dell'intervento nei confronti della fauna ittica locale, e più in generale, degli equilibri 

naturali, la Provincia di Verona può posticipare la chiusura della giornata di pesca alle ore 

24. Sempre in zona A ai pescatori dilettanti-sportivi è consentito l'uso di un massimo di 

due canne per la pesca notturna dell'anguilla (art. 10).  

Un regolamento specifico norma la pesca nel Lago di Garda dove la pesca notturna 

dell’anguilla, è consentita con massimo tre canne con o senza mulinello, armate al 

massimo con sei ami o altre esche singole artificiali o naturali (artt. 3 e 8).  

La Provincia di Vicenza consente la pesca notturna alle anguille in zona A fino alle ore 24, 

con un massimo di due canne con un solo amo ed esca dormiente, limitatamente alle 

seguenti località: 

a) fiume Bacchiglione, dal ponte di Vivaro a valle (compreso il Canale Industriale);  

b) fiume Astichello, dal ponte dei Carri di Monticello Conte Otto a valle;  

c) torrente Astico, dal ponte della S.S. n. 248 “Marosticana” a valle fino al ponte 

sull’Astico in località Lupia;  

d) fiume Tesina, dal ponte sul Tesina in comune di Bolzano Vicentino a valle fino al 

ponte di Marola in comune di Torri di Quartesolo.  

Inoltre, il pescatore che intende effettuare la pesca alle anguille deve annotare l’uscita 

sul tesserino regionale utilizzando la casella del pomeriggio (art. 12). 
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11 OSTACOLI ALLA MIGRAZIONE DELL’ANGUILLA 

La presenza di sbarramenti (dighe, prese, briglie, ecc.) lungo il reticolo idrografico può 

portare ad una frammentazione degli habitat incidendo sulle migrazioni dell’anguilla 

(rimonta ceche e smontata argentine) e sui suoi sopostamenti. In base alle informazioni 

ottenute dalle singole province è possibile fornire un primo quadro dei potenziali ostacoli 

presenti sul territorio regionale. La parzialità dei dati attualmente disponibili non 

consente di fornire indicazioni precise relativamente all’effettivo impatto nei confronti 

dell’anguilla, in quanto non è stato ancora possibile identificare la tipologia di tutti gli 

sbarramenti presenti che risultano attualmente pari a 114 unità (Tab. 11.1). 

BACINO FLUVIALE FIUME N. SBARRAMENTI PROVINCIA 
Lemene Nuovo Reghena 1 VE 

Lemene Lemene 2 VE 

Lemene Roggia Versiola 1 VE 

Piave Piave 3 TV 

Piave Piave 4 BL 

Piave Torrente Soligo 14 TV 

Piave Torrente Cordevole 2 BL 

Piave Torrente Negrisia 3 TV 

Livenza Meschio 38 TV 

Livenza Monticano 5 TV 

Sile Meolo 5 TV 

Sile Sile 7 TV 

Sile Vallio 4 TV 

Brenta-Bacchiglione Brenta 3 PD 

Brenta-Bacchiglione Bacchiglione 2 PD 

Brenta-Bacchiglione Bacchiglione 3 VI 

Brenta-Bacchiglione Tesina 1 VI 

Brenta-Bacchiglione Naviglio Brenta 1 PD 

Brenta-Bacchiglione Piovego di Villabozza 1 PD 

Brenta-Bacchiglione Muson dei Sassi 1 PD 

Brenta-Bacchiglione Canal di S. Gregorio 1 PD 

Brenta-Bacchiglione Muson Vecchio 1 PD 

Brenta-Bacchiglione Canale Battaglia 1 PD 

Bacino scolante della laguna di Venezia Zero 1 TV 

Bacino scolante della laguna di Venezia Vandura 1 PD 

Adige Adige 3 VR 

Fissero-Tartaro-Canal Bianco Collettore Padano 1 RO 

Fissero-Tartaro-Canal Bianco Canal Bianco 3 RO 

Sistema Garda - Po Mincio 1 VR 

TOTALE  114   

Tabella 11.1: Elenco degli sbarramenti fluviali presenti nella Regione Veneto. 

 

Dalla tabella 11.1 si evince che nella quasi totalità dei bacini idrografici (9 su 11) della 

Regione Veneto sono presenti ostacoli. In particolare, si osserva una maggior presenza di 

potenziali ostacoli nel bacino idrografico del Livenza, dove incidono i 38 lungo il fiume 

Meschio, mentre va considerato che l’unico ostacolo (diga di Salionze – VR) presente nel 

Sistema Garda-Po, assume una importanza rilevante, in quanto blocca il collegamento tra 
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il lago di Garda, il fiume Po ed il Mare Adriatico. Di rilievo sono, inoltre, i 26 sbarramenti 

nel reticolo idrografico del Piave, i 16 in quello del Sile (Foto 11.1) ed i 15 nel bacino del 

Brenta-Bacchiglione (Foto 11.2-11.5). 

Considerando le singole provincie si osserva che il maggior numero di sbarramenti ricade 

all’interno della Provincia di Treviso, con 80 possibili ostacoli, pari al 70,2%, seguito da 

Padova con 12 ostacoli. Nelle rimanenti 5 provincie venete il numero di sbarramenti varia 

tra 4 e 6. 

 
Va ricordato che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 19/1998, ogni 

struttura che impedisca la risalita delle specie ittiche dovrebbe essere dotata di scale di 

monta (cap. 10). 

 
Foto 11.1 Veduta aerea di uno sbarramento lungo il fiume Sile a Quinto di Treviso. 

 

 

Foto 11.2: Sbarramento lungo il fiume Brenta vicino a Strà (VE). 
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Foto 11.3: Particolare della presa lungo il fiume Brenta a Strà (VE). A dx, giovane esemplare di 
anguilla che tenta la risalita. 
 

 
Foto 11.4: Sbarramento lungo il fiume Bacchiglione in località Ca’ Nordio (PD). 

 

 
Foto 11.5: Veduta aerea di uno sbarramento lungo il fiume Bacchiglione (VI). 
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12 ATTIVITA’ DI RIPOPOLAMENTO 

La Legge Regionale n. 19/1998 prevede che ogni provincia adotti un regolamento che 

individui, tra l’altro, le specie ittiche di cui è consentita la semina ed i relativi quantitativi 

da immettere nelle acque di competenza, secondo le indicazioni fornite dalle carte ittiche.  

L’anguilla figura nell’elenco delle specie ittiche di cui è consentita la semina in tutte le 

province della Regione. Nell’ultimo quinquennio (2004-2008) le province venete hanno 

provveduto con modalità differenti (quantitativi, taglia esemplari, frequenza semina, 

ecc.) all’attività di semina di anguille per ripopolamento o obblighi ittiogenici (art. 10 t.u. 

n. 1604 del 08.10.1931) come riportato in tabella 12.1 e nel grafico 12.1. 

 
Semine Anguille Regione Veneto (kg) 

Provincia  2004 2005 2006 2007 2008 
Belluno - - - - - 
Padova - - - - - 
Treviso - - - - - 
Rovigo 700 - 1.400 - 1.100 
Venezia 500 1.420 2.260 1.820 1.350 
Verona 115 115 632 115 115 
Vicenza 300 300 300 300 300 
Totale Regione (kg) 1.615 1.835 4.592 2.235 2.865 

Tabella 12.1: Semine di anguilla per ripopolamento suddivise per provincia (2004-2008). 
Elaborazione da AA.VV.,2009 e dichiarazioni Province della Regione Veneto. 
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Grafico 12.1: Semine complessive di anguille (kg) effettuate nella Regione Veneto nel periodo 2004-
2008. 

 
12.1 Province di Belluno, Treviso e Padova 

Nel territorio delle province di Belluno, Treviso e Padova non sono state effettuate attività 

di ripopolamento negli ultimi 5 anni. La Provincia di Padova ha condotto l’ultimo 

ripopolamento nel 2000 con circa 1.450 kg di ragani (30-40 pezzi/kg).  
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12.2 Provincia di Vicenza 

L’attività di ripopolamento, effettuata con ragani provenienti da attività di cattura nel 

Tirreno, interessa in particolare il lago Fimon (circa 80%) e i fiumi che nascono nell’area 

delle risorgive. 

 
12.3 Provincia di Rovigo 

La Provincia di Rovigo provvede con frequenza biennale ad attività di semina, condotta in 

modo diffuso su tutto il territorio di competenza, generalmente con esemplari di 250-300 

g (3-4 pezzi/kg). 

 
12.4 Provincia di Venezia 

L’attività di semina (Tab. 12.2, Foto 12.1 e 12.2) a fini di ripopolamento condotta dalla 

Provincia di Venezia nel periodo 2004-2008 ha interessato i seguenti corsi d’acqua: 

Loncon, Fosson, Reghena, Livenza, Lison, Lemene, Canal Taglio, Sile, Fossetta-Vela, 

Piave, Piavon, Brian, Brenta, Dese, Marzenego, Muson, Nuovissimo, Morto di Oriago e 

Naviglio. Per obblighi ittiogenici ulteriori semine (Tab. 12.2) sono state condotte da 

Veneto Agricoltura (Taglio, Brian, Livenza, Sile), dalla F.I.P.S.A.S. (Piave, Brian, Malgher, 

Cavetta, Idrovia veneta). Ulteriori semine sono state effettuate dal Comune di Caorle 

(Livenza Morta, Brian, Orologio-Saetta, Nicesolo, Lama del Morto) che detiene i diritti 

esclusivi di pesca. 

 
Semine Anguille Provincia di Venezia (kg) 

Ente 2004 2005 2006 2007 2008 

Provincia di Venezia 300 900 1.500 1.300 600 
Veneto Agricoltura*  50 50 50 50 
F.I.P.S.A.S.* 200 470 470 470 470 
Comune di Caorle   240  230 

Tabella 12.2: Semine di anguilla in Provincia di Venezia. * obblighi ittiogenici. 

  
Foto 12.1: Attività di semina in comune di Caorle (VE). 
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Foto 12.1: Attività di ripopolamento in Provincia di Venezia. 

 
12.5 Provincia di Verona 

L’attività di ripopolamento in provincia di Verona viene generalmente effettuata con 

ragani (30-50 pezzi/kg) e interessa alcuni corsi fluviali ed il lago di Garda (Tab. 12.3). 

Per il 2009 è prevista la semina di 365 kg di ragani di cui circa il 70% nel lago di Garda. 

 
Semine Anguille Provincia di Verona (kg) 

Zona 2004 2005 2006 2007 2008 previsione 2009 
Fiume Mincio 80 80 80 80 80 80 
Fiume Menago 15 15 15 15 15 15 
Fiume Tione 10 10 47 10 10 10 
Fiume Bussè 10 10 35 10 10 10 
Fiume Tartaro e affluenti   75    
Fiume Tregnone   15    
Fiume Serega   15    
Lago di Garda   350   250 

Tabella 12.3: Semine di anguilla in Provincia di Verona. 

 
E’ a partire dal 1952 che nel Lago di Garda vengono effettuati regolarmente 

ripopolamenti sia con ceche che con giovani anguille (30-50 esemplari/kg) mirati al 

mantenimento della popolazione. Questo è l’unico esempio ben documentato di stock 

sostenuto da ripopolamenti (Ghetti et al., 1985). 
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13 SINTESI DELLE ANALISI ED AZIONI STRATEGICHE PRELIMINARI 

Sulla base delle analisi condotte nella formulazione del presente Piano regionale di 

gestione dell’anguilla si possono sintetizzare punti di forza, punti di debolezza, 

opportunità e minacce nel processo gestionale della risorsa (Tab. 13.1), con l’obiettivo 

primario di ridurre la mortalità antropogenica, e con il fine di permettere un’elevata 

probabilità di passaggio in mare (almeno il 40%) della biomassa di anguilla argentata 

(sessualmente matura). 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

Vocazione del territorio regionale per 

l’anguilla (lagune, foci fluviali, fitto 

reticolo idrografico, laghi) 

Mancanza/carenza di dati relativi a: stato della 

risorsa, rimonta giovanili, dati di produzione 

(serie storiche) e sforzo di pesca (sia 

professionale che dilettantistica) 

 

Tradizione e cultura radicati nel territorio 

(Lagune venete, Delta del Po, Fiumi del 

Veneto orientale, Lago di Garda)  

Dipendenza delle valli dalla pesca dei giovanili 

da semina 

Conoscenze e capacità tecnica 

nell’allevamento 

Mancanza/carenza di rimonta naturale  

Disponibilità di ambienti ed impianti per 

avvio di azioni sperimentali 

Significativa pressione di pesca 

 

Riduzione dell’allevamento intensivo Complesso ciclo biologico della specie  

 

Consumo locale di prodotti di qualità Impossibilità di riproduzione in ambiente 

controllato 

Rusticità della specie Specie panmittica (stock condiviso tra più 

nazioni); attuale gestione della risorsa parziale 

e frammentata 

MINACCE OPPORTUNITÁ 

Degrado di qualità delle acque, perdita di 

habitat e di aree di accrescimento 

Ruolo di “vivaio” del territorio regionale per i 

riproduttori di anguilla europea nella visione di 

ripristino dello stock  

Ostacoli alla rimonta e alla diffusione della 

specie nel reticolo idrografico 

Valorizzazione della produzione in un contesto 

di compatibilità ambientale e sostenibilità 

ecologica 

Predazione Aumento della presenza di anguilla nelle acque 

regionali 

Aumento illegale dello sforzo di pesca  

Diffusione di patologie  

Cambiamenti climatici  

Tabella 13.1: Analisi SWOT per Anguilla anguilla in Veneto. 
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Implementare, oltre che mantenere la presenza dell’anguilla europea nelle acque venete, 

è precisa volontà dell’amministrazione regionale. L’occasione offerta dal Reg 1100/2007 

permette quindi alla Regione Veneto di intervenire in modo più incisivo e coordinato su 

una specifica e complessa problematica che alcuni assessorati di enti locali hanno in 

modo autonomo parzialmente affrontato nei territori di loro competenza, così come 

previsto dalla L.R. 19/1998 e successive modifiche. E’ evidente che la complessità della 

gestione dello stock anguilla deve essere affrontato su scala diversa, attraverso un’azione 

comune e coordinata fra tutti gli Stati Membri. E’ altrettanto vero che la determinazione e 

realizzazione di interventi omogenei debba essere realizzata su scala locale, in modo che 

questa possa tener conto delle particolarità biologiche, ambientali, nonché economiche e 

sociali del contesto di riferimento. 

La Regione Veneto, intende ancora una volta sottolineare l’interesse nei confronti della 

gestione della risorsa anguilla sia per quanto riguarda gli aspetti legati alla ripristino dei 

popolamenti che al mantenimento della filiera produttiva considerando le particolarità 

geografiche e la vocazione del suo territorio.  

A tal proposito, il ruolo della Regione Veneto, anche nell’ambito della gestione a livello 

nazionale ed europeo, è determinato da due principali obiettivi: 

1. Divenire uno strategico “vivaio” su scala territoriale regionale per i riproduttori di 

anguilla europea nella visione di ripristino dello stock, in particolare utilizzando per 

il raggiungimento di questo obiettivo il rilevante patrimonio ambientale vallivo; 

2. Realizzare importanti iniziative di sensibilizzazione dei pescatori professionali e 

dilettanti nei confronti del problema: l’anguilla come specie a rischio di estinzione. 
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14 MISURE GESTIONALI 

Le misure gestionali previste in questo primo Piano Regionale di Gestione dell’anguilla, 

analogamente a quanto proposto nell’ambito del tavolo di coordinamento nazionale, 

vengono distinte per tempistica di realizzazione e per stadi di sviluppo della specie: 

ceche, ragani, anguille. Inoltre, sono indicate alcune misure “trasversali”, una delle quali 

particolarmente importante, relativa agli aspetti di comunicazione del progetto. 

Le misure previste sono sintetizzate di seguito. 

 

Ceche e ragani 

Breve periodo (gen. 2010-dic. 2012) Medio-lungo periodo 
Monitoraggio della rimonta Monitoraggio della rimonta 
Censimento e verifica ostacoli/sbarramenti 
alla migrazione 

Predisposizione delle scale di monta 

Realizzazione prime scale di monta Controllo del ripopolamento 
Controllo della pressione di pesca  
Controllo del ripopolamento  
 
Anguille 

Breve periodo (gen. 2010-dic. 2012) Medio-lungo periodo 
Monitoraggio della biomassa Eliminazione ostacoli alla migrazione 
Controllo della pressione di pesca Semina giovanili in ambiente fluviale 
Taglia minima di cattura Semina giovanili in ambiente lagunare-

vallivo 
Liberazione quote anguille argentine  
Monitoraggio delle produzioni  
Semina giovanili in ambiente fluviale  
Semina giovanili in ambiente lagunare-
vallivo 

 

 
Misure trasversali 

Realizzazione del “vivaio territoriale” 
Miglioramento della qualità ambientale 
Contenimento dei predatori 
Approcci modellistici nelle attività di ripopolamento 
Comunicazione e campagne di promozione 
Regolamento regionale 
 
 
14.1 Ceche e ragani 

14.1.1 Misure da adottare nel breve periodo 

14.1.1.1  Monitoraggio della rimonta 

Vista la scarsità di dati ed informazioni sulla consistenza e sulla dinamica della rimonta di 

ceche e ragani lungo le aste fluviali regionali, viene indicata come prima misura 

gestionale da adottare nel breve periodo l’avvio di un sistema di monitoraggio, secondo 

metodologie standardizzate, che interressi in particolare i tratti terminali dei maggiori 

fiumi veneti quali: Tagliamento (da coordinare con Regione autonoma Friuli Venezia 
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Giulia), Livenza, Piave, Sile, Brenta, Adige, Po (sette rami di cui il Po di Goro da 

coordinare con Regione Emilia Romagna). Il monitoraggio comprenderà anche le aree 

lagunari (Caorle, Laguna di Venezia e Sacche e lagune del Delta del Po), attraverso 

indagini mirate a valutare in particolare la rimonta naturale in ambito vallivo (valli da 

pesca). Questa misura può essere adottata “da subito”, e permetterà di ottenere per la 

prima volta una “fotografia” della rimonta naturale effettivamente presente lungo la 

fascia costiera veneta e di verificare nel medio-lungo periodo l’efficacia degli interventi 

gestionali attuati.  

 
14.1.1.2  Censimento e verifica degli ostacoli alla rimonta 

Le informazioni relative agli sbarramenti presenti lungo i bacini idrografici regionali, 

riportate nel presente piano (cap. 11), necessitano di un aggiornamento e di verifiche 

tecniche atte a definire le caratteristiche di ogni sbarramento e l’effettiva interferenza 

sulla possibilità di rimonta e di diffusione nel reticolo idrografico della specie. Questa 

analisi servirà per progettare possibili mitigazioni da adottare nel breve-medio periodo 

(scale di monta, aggiramenti, ecc. – Foto 14.1) sulla base dell’individuazione delle 

priorità di intervento.  

In questa prima fase, già nel corso del primo anno (2010) sarà avviato un intervento 

sperimentale con la realizzazione di due scale di monta lungo il corso del Brenta in 

località Strà (VE) e Ca’ Nordio (PD). A partire dal 2011, coerentemente con la verifica 

degli sbarramenti presenti su territorio si definirà un programma di ulteriori interventi 

(cap. 14.1.2.1), la cui progettazione verrà affinata in base agli esiti delle prime due scale 

di monta sperimentali. Come previsto dalla normativa regionale (L.R. n. 19/1998 art. 12) 

nella progettazione e realizzazione di opere idroelettriche e di ogni tipo di impianto che 

ostacola la risalita delle varie specie ittiche dovrà essere garantito il rispetto degli 

obblighi relativi alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di monta.  

 
Foto 14.1: Esempi di scale di monta per l’anguilla. 
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14.1.1.3  Controllo della pressione di pesca 

L’impatto potenziale sulla risorsa ceche e ragani è legato soprattutto ai prelievi (nel 

Tirreno) finalizzati alla semina nelle valli da pesca o negli impianti intensivi presenti nel 

territorio regionale. In Veneto non esiste infatti la tradizione di consumare giovanili di 

anguilla (es: polpette, fritture, ecc.), eccezione fatta per alcuni esemplari di taglia di 120-

150 g (buratelli) che possono essere consumati in frittura. Vari sono attualmente nelle 

lagune e nella aste fluviali i sistemi di pesca poco selettivi che possono provocarne la 

cattura ad esempio bilancioni e alcuni tipi di bertovelli. Lo sforzo di pesca esercitato sia 

da dilettanti che professionisti in zona C e in zona B non deve essere aumentato. 

La predisposizione di scale di monta specifiche per l’anguilla oltre a favorirne la montata 

ed il ripopolamento naturale delle acque interne potrà evitare l’accumulo di giovanili nei 

pressi degli sbarramenti dove potrebbero essere oggetto di pesca illegale. 

 

14.1.1.4  Controllo del ripopolamento 

Al fine di ottimizzare il risultato dei ripopolamenti con giovanili, dovranno essere messi a 

punto protocolli più rigorosi sotto l’aspetto sanitario per evitare la semina di animali 

malati e/o parassitati o code di produzione di impianti di anguillicoltura. Ulteriore 

attenzione dovrà essere posta per garantire al materiale da semina condizioni ottimali 

durante le fasi di cattura, trasporto, stoccaggio, quarantena e manipolazione. Qualità 

dell’ambiente e benessere degli esemplari concorrono a prevenire lo sviluppo di epizoozie 

e zoonosi riducendo la mortalità sia in natura che in impianti di pescicoltura. 

 
14.1.2 Misure adottare nel medio-lungo periodo 

14.1.2.1  Predisposizione di scale di monta 

Alla luce dei risultati forniti dai monitoraggio della rimonta (cap. 14.1.1.1) e dall’analisi 

sulla distribuzione e tipologia degli sbarramenti presenti (cap. 14.1.1.2) sul territorio 

regionale, nonché dal contesto in cui sono inseriti (qualità habitat, vocazionalità per 

l’anguilla, ecc.), saranno predisposte opportune scale di monta atte a favorire la 

diffusione dei giovanili nel reticolo idrografico ed il raggiungimento delle aree idonee alla 

crescita. Tale misura potrà essere attuata anche in tempi brevi in limitati punti strategici 

anche con finalità di sperimentazione e monitoraggio della rimonta. 

 

14.2 Anguille gialle ed argentine 

14.2.1 Misure da adottare nel breve periodo 

14.2.1.1  Controllo della pressione di pesca 

Al fine di favorire la tutela delle anguille adulte (gialle ed argentine) e la migrazione dei 

riproduttori in mare si dovrà intervenire controllando lo sforzo di pesca. In particolare 

sarà interdetta la pesca delle anguille gialle sia in ambiente fluviale che lagunare, mentre 

verrà ridotto del 25% lo sforzo sulle anguille argentine. 
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Per quanto riguarda i pescatori sportivi si dovrà intervenire attraverso misure 

regolamentari, uniformate a livello regionale e possibilmente coordinate su tutto il 

territorio nazionale, quali ad esempio una limitazione delle catture, dei periodi e dei 

sistemi di pesca che risultino più rispettose della specie. Ciò sarà oggetto di una specifica 

regolamentazione regionale. 

 

14.2.1.2  Taglia minima di cattura 

Motivazioni socio culturali hanno in tempi recenti portato ad una difforme applicazione 

delle disposizioni regionali in termini di taglia minima di cattura (cap. 10). Si dovrà 

procedere ad una revisione della normativa imponendo limiti di cattura minima omogenei 

sul territorio regionale. 

 
14.2.1.3   Monitoraggio della biomassa e liberazione di quote di anguille argentine 

La mancanza di dati pregressi a livello regionale, il frazionamento su base temporale e la 

diversità metodologica tra le varie province dei monitoraggi di anguilla, non consente una 

stima accurata e su base scientifica della biomassa di anguilla presente nelle acque 

venete. Si ritiene quindi di attivare un monitoraggio su base regionale, distinto per 

ambiente fluviale, lagunare e lacustre, che consenta di valutare anche la biomassa di 

argentine su cui poi definire, in modo adeguato, la quota del 40% prevista in sede 

europea.  

In questa fase transitoria può essere data una immediata risposta agli intendimenti del 

regolamento comunitario attraverso la liberazione in mare, nell’arco di un quinquennio, di 

una quota annuale di anguille argentine conferite dalle valli da pesca, ambienti peculiari 

della Regione Veneto, pari a 4 t. Questa attività sarà sviluppata nell’ambito di uno 

specifico progetto che vedrà il diretto coinvolgimento dei vallicoltori veneti nella gestione 

della risorsa e nella valorizzazione di questa storica attività. 

 

14.2.1.4  Semina di giovanili in ambiente fluviale 

A partire dal 2010 si prevede la semina annuale di circa 1.000 kg di giovanili in aree 

fluviali (Tab. 14.1) che consentiranno, in base alle elaborazione del modello demografico 

DEMCAM e con la riduzione dello sforzo di pesca di cui al punto 14.2.1.1, di ottenere 

40.000 kg/anno di argentine. 

 
14.2.1.5  Semina di giovanili in ambiente lagunare-vallivo 

A partire dal 2010 si provvederà alla semina annuale in ambiente lagunare-vallivo di 

1.600 kg di giovanili (Tab. 14.1) che consentiranno, secondo le elaborazioni del modello 

demografico DEMCAM, di ottenere 60.000 kg/anno di argentine. 
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MISURE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

semina in valle di 1.600 
kg giovanili/anno 

si si si si si si si si si 

semina in ambito 
fluviale di 1.000 kg 
giovanili/anno 

si si si si si si si si si 

Tabella 14.1: Semina annuale di giovanili in ambiente lagunare-vallivo e fluviale-lacustre. 

 

14.2.1.6  Monitoraggio delle produzioni 

La mancanza di serie storiche di dati relativi alla produzione di anguille e ripartite tra 

allevamento (valli ed intensivo) e pesca (ambiente lacustre, fluviale e lagunare) e la poca 

attendibilità dei dati di mercato per questa specie sensibile, rende necessario l’avvio di un 

sistema di raccolta di informazioni che consentano nel lungo periodo di seguire 

l’evoluzione del settore e verificare gli effetti delle misure gestionali adottate. 

 

14.2.2 Misure da adottare nel medio-lungo periodo 

14.2.2.1  Eliminazione ostacoli alla migrazione 

Contestualmente all’attività di censimento e verifica degli ostacoli alla rimonta delle 

anguille andrà verificata l’interferenza di tali sbarramenti alle migrazioni verso il mare dei 

riproduttori (anguille argentine) adottando opportune opere di mitigazione. 

 

14.3 Misure trasversali 

14.3.1 Realizzazione del “vivaio territoriale” 

Accanto alle risposte immediate agli intendimenti del regolamento comunitario previste 

nel breve periodo (2010-2012), sarà predisposto uno specifico progetto che vedrà il 

diretto coinvolgimento dei vallicoltori veneti nella gestione della risorsa attraverso un 

ciclo virtuoso che, valorizzando appieno la vocazionalità degli ambienti vallivi e la 

professionalità degli operatori, preveda la semina di ragani, il loro accrescimento fino allo 

stadio di argentina e la loro raccolta al lavoriero al momento della smontata per la 

successiva liberazione in mare in quantità tale da rendere sostenibile la filiera veneta. 

Nel medio-lungo periodo potrà essere valutata la possibilità di allestire una cecheria con 

funzioni di nursery che potrà svezzare ceche in modo da disporre di ragani da utilizzare 

per attività di ripopolamento in acque libere, garantendo al contempo la tracciabilità e la 

qualità del materiale da semina e di conseguenza aumentando le probabilità di successo 

dell’attività. 

 

14.3.2 Miglioramento qualità ambientale 

Lo sviluppo (crescita, sopravvivenza, “benessere” dei riproduttori, resistenza ai patogeni, 

ecc.) di ogni specie, per quanto rustica, è strettamente connessa alla qualità dell’habitat. 

Obiettivo prioritario a medio-lungo termine sarà il risanamento ambientale già previsto 
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dalle normative comunitarie (Direttiva CE 60/2000) e nazionali (L. 152 e successive 

modifiche) a partire dalle aree maggiormente vocate allo sviluppo della specie. 

 
14.3.3 Contenimento predatori 

Al fine di ridurre la mortalità indotta da predatori andranno sviluppati appositi programmi 

di contenimento sia dell’avifauna (es: cormorani) che dell’ittiofauna alloctona (es: siluro). 

Tali attività, già parzialmente svolte dalle province, dovranno essere potenziate con 

azioni mirate soprattutto negli ambienti maggiormente vocati ed interessati alla semina 

di giovanili. 

 
14.3.4 Approcci modellistici 

L’estrema complessità del “problema anguilla”, a cominciare dal suo ciclo vitale, consiglia 

l’impiego di modelli matematici vocazionali, predittivi, ecc. utili a supportare scelte ed 

azioni gestionali come ad esempio la semina in ambienti adeguati, la previsione dei tassi 

di accrescimento, la valutazione degli aspetti demografici, ecc. Già in questa prima fase è 

stato utilizzato il modello demografico DEMCAM. Tale modello potrà beneficiare dei 

risultati ottenuti dalle previste attività di monitoraggio della risorsa in modo da 

aggiornarlo e validarlo specificatamente per la regione Veneto.  

 
14.3.5 Comunicazione 

Di grande importanza risulta essere la sensibilizzazione alla problematica sia a livello di 

pescatori (cooperative, associazioni di categoria, associazioni di pesca sportiva, ecc.) che 

di popolazione che risiede nei territori tradizionalmente legati sia al consumo che alla 

produzione dell’anguilla, anche attraverso il coinvolgimento diretto di questi soggetti in 

alcune misure gestionali. 

 

14.3.6 Regolamento regionale 

La gestione e la tutela dell’anguilla europea necessita di una specifica regolamentazione 

che permetta un coordinamento delle iniziative e delle azioni sull’intero territorio 

regionale.  
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Di seguito (Tab. 14.2) si riporta il cronogramma delle attività previste nel primo triennio 

2010-2012, per procedere alla verifica e programmazione successiva, che proseguirà 

almeno fino al 2018. 

 

MISURE 
GESTIONALI 

PRIMO TRIENNIO 
2010 2011 2012 

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D 

Monitoraggio della 
rimonta                                                                         

Monitoraggio della 
biomassa                                                                         

Censimento e 
verifica ostacoli alla 
rimonta e smontata                                                                         
Realizzazione scale 

di monta e 
agevolazione 

smontata                                                                         
Controllo 

ripopolamento                                                                         
Uniformità taglia 

cattura                                                                         
Riduzione sforzo di 

pesca                                                                         
Liberazione 
argentine                                                                        

Monitoraggio 
Produzioni                                                                         

Semina giovanili 
valli (1.600 
kg/anno)                                                                         

Semina giovanili in 
ambiente fluviale 
(1.000 kg/anno)                                                                         
Comunicazione                                                                         
Valutazione del 

Piano                                                                         

Tabella 14.2: Cronogramma per l’attuazione delle misure gestionali previste nel periodo 2010-2012. 
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15 CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO REGOLAMENTO CE 1100 

Sulla base delle stime di produzione regionale dell’anguilla riferite al 1980 (Tab. 15.1) 

l’obiettivo di lungo periodo (riduzione della mortalità antropogenica, al fine di permettere 

un’elevata probabilità di passaggio in mare per almeno il 40% della biomassa di anguilla 

argentata) della Regione Veneto è pari a 119,3 tonnellate. 

Considerando i risultati ottenuti dall’applicazione del modello demografico DEMCAM al 

Veneto (Graf. 15.1-15.4, non essendo ancora disponibile l’elaborazione del modello 

DEMCAM per lo scenario previsto per l’ambiente lagunare-vallivo - semina di 1.600 kg di 

giovanili - i quantitativi di argentine restituite all’ambiente in seguito alla semina sono 

stati stimati utilizzando il grafico con l’ipotesi di semina di 3.314 kg), sono necessarie le 

seguenti principali misure: 

1. Liberazione di quote di argentine dalle valli nel periodo 2010-2016 (Tab. 

15.2); 

2. Riduzione del 25% dello sforzo di pesca delle anguille argentine ed interdizione 

della pesca delle anguille gialle nelle acque libere (Tab. 15.2); 

3. Semina in ambiente lagunare-vallivo di circa 1.600 kg di giovanili per anno 

e liberazione del 25% della quota pescata di argentine (Tab. 15.2);  

4. Semina in ambiente fluviale di circa 1.000 kg di giovanili per anno (Tab. 

15.2). 

A queste misure che verranno attivate a partire dal 2010 si andranno a sommare gli 

effetti delle attività di ripopolamento (Cap. 12) effettuate dalle province dal 2004. 

 

Gli interventi gestionali previsti consentiranno di raggiungere l’obiettivo nel lungo 

periodo: dal 2010 al 2015 la riduzione dello sforzo di pesca delle argentine e 

l’interdizione alla pesca delle gialle (19.000 kg/anno da modello DEMCAM), la liberazione 

in mare di argentine provenienti dalle valli (4.000 kg/anno) e la smontata a seguito delle 

semine delle province garantiranno la restituzione in mare di percentuali comprese tra il 

19% ed il 48% rispetto all’obiettivo di lungo periodo. 

Le semine di giovanili in ambito lagunare-vallivo e fluviale (misure n. 3 e 4), che avranno 

inizio dal 2010 e proseguiranno con frequenza annuale, consentiranno la restituzione 

secondo le elaborazioni del modello DEMCAM rispettivamente di 60.000 e 40.000 

kg/anno. In base ai tassi di accrescimento della specie alle condizioni alto-adriatiche tale 

risultato potrà essere presumibilmente conseguito nel 2016, anno in cui verrà raggiunto 

l’obiettivo di lungo periodo (Tab. 15.1). 
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Lagune media prod. 43.000 
243.000 5,06 

4.100 0,10 
ISTAT Stime AGRITECO 

su dati Province 
ed informazioni da 

testimoni 
privilegiati 

Fiumi 5.016 17.310 3,45 

Lago di Garda 38.400 55.290 1,44 5.150 0,13 Provincia 
Verona 

TOTALE 86.416 298.290 6,50 26.560 3,68  

Tabella 15.1: Stime per la Regione Veneto delle produzioni pristine ed attuali dell’anguilla. 

 
Nota: 

La tabella riporta per la produzione il dato ISTAT del 1980 riferita al territorio veneto. Tale scelta (la migliore 

attualmente disponibile) presenta alcune limitazioni legate alla provenienza del prodotto. Pur riconoscendo il 

valore del dato per l’import-export questo non tiene conto del sistema produttivo. Il Veneto in quegli anni 

effettuava massicce importazioni di materiale seminale nazionale ed estero che alimentava sistemi di 

allevamento intensivo in vasche e bacini in terra nonché l’allevamento estensivo/integrato ed il policoltura nelle 

numerose valli da pesca (17.000 ha) che solo in minima parte era supportato da rimonta naturale.   

 

 
Grafico 15.1: Simulazione DEMCAM: restituzione argentine da laguna in assenza di semine. 

14 
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Grafico 15.2: Simulazione DEMCAM: restituzione argentine da laguna con semina di 3.300 kg di 
giovanili. 

 

 
Grafico 15.3: Simulazione DEMCAM: restituzione argentine da fiume in assenza di semine. 

120 

5 
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Grafico 15.4: Simulazione DEMCAM: restituzione argentine da fiume con semina di 1.000 kg di 
giovanili. 
 

Di seguito si riporta il prospetto con la stima delle quote annuali (espresse in kg) di 

restituzione di anguille argentine per singola misura gestionale prevista (Tab. 15.2). 

QUOTE ANNUALI (KG) DI RESTITUZIONE DI ARGENTINE 

AMBITO MISURE GESTIONALI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

L
a
g
u
n
a
re
-v
a
ll
iv
o
 

Interdizione pesca gialle 
e riduzione del 25% 
sforzo argentine 

14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

Semina di 1.600 kg di 
giovanili e successiva 
liberazione di argentine 

            60.000 60.000 

F
lu
v
ia
le
 

Interdizione pesca gialle 
e riduzione del 25% 
sforzo argentine 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Semina di 1.000 kg di 
giovanili 

            40.000 40.000 

Smontata semine 
effettuate dalle province 

  12.113 13.763 34.440 16.763 21.488     

V
a
ll
i 
d
a
 p
e
sc
a
 

Liberazione in mare di 
anguille argentine 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000     

Totale restituzione annuale (kg) 23.000 35.113 36.763 57.440 39.763 44.488 119.000 119.000 

Obiettivo di lungo periodo (kg) 119.316 119.316 119.316 119.316 119.316 119.316 119.316 119.316 

% 19 29 31 48 33 37 100 100 

Tabella 15.2: Quote annuali (kg) di restituzione di argentine per singola misura (2010-2017). 

40 
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16 ONERI FINANZIARI 

Le risorse economiche a sostegno delle misure gestionali previste saranno reperite 

nell’ambito degli strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente dalla Regione. 

In particolare, nell’ambito delle risorse FEP - asse 3 – misura 3.2 (misura idroambientale) 

si prevede la disponibilità di 150.000 euro/anno fino al 2013. 
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17 GLOSSARIO E TERMINOLOGIA TECNICA 

Anguilla o bisato: la specie Anguilla anguilla. 

Anguilla argentina o bisato femenal: livrea assunta dalle anguille in fase pre-

riproduttiva. 

Anguilla gialla o bisato marin: livrea tipica delle anguille immature, in attiva crescita e 

non mostrano la tendenza al viaggio di smontata (discesa verso il mare). 

Bisata: anguilla che supera il peso di un chilogrammo. 

Buratello o buratéo: termine commerciale che individua il maschio argentino con peso 

medio di 100-150 g 

Capitone: termine commerciale che individua la femmina argentina con peso medio di 

400-500 g. 

Ceca o chieca: piccola anguilla morfologicamente simile all’individuo adulto ma non 

pigmentata. Il nome deriva da terminologia dialettale della costa tirrenica. 

Leptocefalo: forma larvale dell’anguilla, prima della metamorfosi. 

Papalon o rocon o avvocato: anguilla di colore scuro, con testa particolarmente grossa 

che i vallicolturi cercano di estirpare, in quanto vorace predatore di pesce novello. 

Ragano (in comacchiese), ciriòla (in veneto), cannaiola (in toscano): termine che 

identifica giovani anguille (15-20 cm di lunghezza). 

Scavezzòn: anguille che raggiungono o superano di poco il peso di mezzo chilogrammo 

(detto anche “bisato da una lira”). 

 
Acquadore: fosso che immette acqua derivata da una chiavica. 

Arte: strumenti per la pesca. 

Bertovello, bartoel: bertovello, rete fissa di forma cilindrica. 

Bragoto o tralon: rete con maglie molto fitte in genere senza nodo (anche 2 mm di 

lato) è simile alle normali reti a tratta. 

Burcièlo: vivaio a forma di barchetta di circa 2 m, coperto e traforato nel quale può 

essere stabulato il pesce (anche 5 q di anguille vive). 

Cason de vale: edificio con foresteria in cui vive il personale che gestisce la valle. 

Cavana: ricovero per barche formato da due spioventi collocati su palafitte. 

Chila o otela o camarella: parte del lavoriero in canna dove si pescano le anguille; 

dopo una prima barriera di canne, i pesci si imbattono in un secondo graticcio 

particolarmente fitto che impedisce loro di oltrepassare tale ostacolo. 

Cogolo: vedi bertovello. 

Colauro: canale che convoglia il pesce nel lavoriero nel corso della migrazione autunnale 

(fraìma). 

Corbeloto per anguille: grande cesta in vimini cilindrica e che nella parte superiore 

termina con un tronco di cono. E’ munita di maniglie. Utilizzata per il trasporto e la 

pesatura delle anguille. 
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Faja: sistema di pesca che utilizza una fonte luminosa e la fiocina. 

Fossina: fiocina. 

Fraima: periodo di migrazione (autunnale) dei pesci dalla laguna al mare. 

Gorna: tavola con sponde per la selezione del pesce nella valle da pesca. 

Lavoriero: costruzione complessa a forma di doppio cuneo. Sistema di pesca fisso tipico 

delle valli da pesca venete. 

Marota (anche burchio da bisati): contenitore in legno per mantenere il pesce vivo, a 

forma di una piccola imbarcazione. 

Mazzacchera: mazzetto di lombrichi appeso ad una cordicella, al quale l’anguilla morde 

non lasciando la presa, sino a che il pescatore non la toglie dall’acqua. Questo sistema 

prevede anche l’uso di un ombrello, aperto e capovolto, per meglio catturare l’anguilla. 

Palangresi, parangal, sguèrna: lungo filo al quale sono legate delle lenze. 

Pesse novelo: avannotti, forma giovanili di pesci. 

Peschiera: bacino di stabulazione del pesce nella valle da pesca.  

Roplàno, lioplano, arioplano: rete conica armata con quadrati di ferro utilizzata 

prevalentemente nel lago di Garda per la pesca delle anguille. 

Seragia: rete fissa da basso fondale, disposta a racchiudere una superficie acquatica. 

Smontata o smontada: discesa verso il mare dei pesci eurialini nel periodo di fine 

autunno-inizio inverno. Il fenomeno opposto fatto dai pesci in primavera dicesi montata.  

Tela da pesse novelo: lunga circa 10 m e alta 75-80, è molto simile alle normali reti da 

tratta (sciabica). Alle estremità vi sono due bastoni (masse) per mantenere ben disteso il 

pezzo di tela. 

Tratta: sistema di pesca con una rete con o senza bertovello centrale. La rete viene 

tenuta verticale dalla lima da sugheri (cima maestra) e da quella da piombi (piede).  

Tressa: sistema di pesca con reti fisse (da appostamento). I pescatori cercano di 

disporre la rete perpendicolarmente alla direzione delle correnti. I bertovelli sono disposti 

in modo che vi entri con qualsiasi corrente.  

Valesan: operaio addetto ai lavori della valle da pesca. 

Vegnua: chiavica di derivazione di acque dolci o salmastre. 

Viero: contenitore in legno atto alla conservazione di prodotti ittici vivi. 

Volega o nigòsa: guadino. 
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