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PREMESSA 

 

Il lavoro qui presentato si riferisce alla due campagne di monitoraggio primaverili 2013-2014, 

previste dal progetto “LIFE09NATIT000110: Conservation of habitats and species in the Natura 

2000 sites in the Po Delta”, al fine di valutare lo stato conservativo dei popolamenti ittici del 

comprensorio delle Valli Grandi di Comacchio, prestando particolare attenzione alla presenza, 

consistenza e stato di conservazione delle popolazioni delle specie di particolare interesse 

conservazionistico. 

 

1. INTRODUZIONE 

 

1.1. Le specie Ittiche delle acque di transizione del nord Adriatico 

 

I popolamenti ittici che contraddistinguono le acque di transizione del nord Adriatico posso essere 

raggruppati in 5 diverse categorie ecologiche: residenti lagunari (RL), migratori marini (MM), 

migratori occasionali (MO), migratori anadromi (MA) e specie dulciacquicole (SD) (Gandolfi et, al. 

1985; Franzoi et, al. 1989; Franco et, al. 2006a, 2008a, 2008b). A queste categorie, di cui è 

riportata una descrizione esplicativa nell’allegato 2 al capitolo 3 di questo documento 

appartengono le specie ittiche censite nelle valli di Comacchio.  

Per quanto riguarda la conservazione, come noto, le Valli di Comacchio e . l’area valliva presa in 

esame è classificata come Zona Ramsar, istituita con DM 13/07/1981, inoltre è inserita nel territorio 

dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po ER, vincolata come zona di protezione dal 

vincolo paesaggistico ai sensi della L.1497/1939 e dal vincolo ambientale ai sensi della L.431/1985 e Dl. 

490/1999. 

 

2. AREA DI STUDIO E MODALITA’ DI CAMPIONAMNETO Area di studio e modalità di 

campionamneto  

 

Le Valli Grandi di Comacchio sono l’ambiente più importante del vasto complesso di zone umide 

salmastre della regione Emilia-Romagna. L’attività è stata effettuata da marzo a giugno 2013 e da 

febbraio a maggio 2014, le uscite sono state decise in accordo con la disponibilità del personale 

dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del Po. Il monitoraggio ad ampio spettro 

della fauna ittica è stato eseguito impiegando 10 reti da posta localmente chiamate “cogolli” 

collocate nelle due aree di maggiore interesse del bacino, più interessate dagli scambi in entrata 

e uscita tramite i due canali che uniscono le valli al mare. Quindi, 5 reti sono state messe in pesca 

in località Serilla-Caldirolo, afferente alla stazione da pesca di Foce e 5 sono state messe in pesca 

nell’area valliva Bellocchio-Boscoforte, afferente alla stazione da pesca Bellocchio (figura 1). La 
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tipologia di reti impiegate all’interno delle valli è costituita da uno sbarramento mediamente di 

50 metri di lunghezza e 1,5 m di altezza, avente maglia del 14 mm, detto traverso, che a partire 

da riva è orientata rettilinearmente verso lo specchio acqueo, dove arriva al centro di un inganno, 

costituito da un bertovello con ali, localmente detto “sacchetto” ed aventi la bocca d’entrata di 

circa 80 cm e maglia di 6 mm. Due delle 10 reti a disposizione sono state impiegate all’interno dei 

canali di comunicazione tra le valli ed il mare, più precisamente sul canale Foce e sul canale 

Gobbino, al fine di monitorare la montata primaverile delle specie ittiche allo stadio di novellame. 

A differenza delle reti impiegate all’interno delle valli, in questo caso sono state impiegate reti a 

cogollo appositamente costruite sulla base di un modello classico per la cattura del novellame, 

aventi maglia di lato 2 mm, ali di 4 m di lunghezza e 3 di altezza e apertura del “boccame” di 160 

cm di altezza per una larghezza di 60 cm. Le reti sono state posizionate nei punti potenzialmente 

più idonei alla risalita del novellame, nei primi 10 metri dalla sponda verso il centro del canale. 

Una volta posizionate nelle varie tipologie di ambiente presenti in ciascuna delle 2 macro-aree 

scelte, quali zona di acqua aperta, di acqua bassa, con presenze di barene, con vicinanza di argini e 

nel canale di comunicazione tra valle e mare, le reti sono rimaste nello stesso punto per tutto il 

periodo di monitoraggio. Con cadenza settimanale sono state messe in pesca per un arco 

temporale di 48 ore. Tutti gli esemplari delle specie ittiche catturate sono stati riconosciuti al 

livello di specie e, per ogni singola specie, un sub campione, scelto casualmente, è stato 

sottoposto alle misure biometriche di peso e lunghezza, utilizzando ittiometri con risoluzione 

millimetrica e bilance a risoluzione di 0,1 g e di 0,01 g, nel caso di giovanili, per poi essere 

rilasciato. Differentemente le specie d’interesse commerciale, rappresentate principalmente da 

pesce bianco e gamberi, sono state gestite in base alle indicazioni della dirigenza dell’Ente di 

Gestione Parco. 
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Figura 1. Stazioni di monitoraggio nelle Valli Grandi di Comacchio, campagne di monitoraggio 2013-2014 

 

3. RISULTATI 

 

3.1. Check-list delle specie ittiche 

Sono state complessivamente censite 30 specie ittiche, appartenenti a 19 famiglie (Tabella 1). I 

mugilidi sono il taxon di maggiore ricchezza in specie (totale 5), seguiti dai gobidi con 4 specie e dai 

ciprinidi con 3 specie; mentre le altre famiglie sono risultate rappresentate da 2 o 1 sola specie, 

ciascuna. Delle 30 specie rilevate, 6 di queste, il  

Ghiozzetto cenerino(Pomatoschistus canestrini), e ghiozzetto di laguna, (Knipowitschia panizzae),  

 il nono (Aphanius fasciatus),, il pesce ago di rio(Sygnathus abaster),lo spinarello (Gasterosteus 

aculeatus e l’anguilla (Anguilla anguilla) sono considerate d’interesse conservazionistico secondo 

la Direttiva Habitat 92/43/CEE (D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 ), la Convenzione di Berna 

(Legge 5 agosto 1981, n.503) ed il Regolamento europeo CE N. 1100/2007 del 18 settembre 2007. 

Tutte le specie censite sono risultate caratteristiche delle acque di transizione del Nord Adriatico, 

consentendo di caratterizzare in gruppi funzionali la comunità in base a: l’utilizzo dell’habitat, la 

modalità d’alimentazione e le modalità riproduttive (Elliott M. et al, 2007, Franco A. et al, 2012) 

(Tabella 1). Da questa analisi la comunità ittica risulta caratterizzata da specie migratrici marine 

(MM) per il 40% e da specie residenti lagunari (ES) per il 33,3%, gruppo funzionale che comprende 

anche il maggior numero di specie d’interesse conservazionistico, quali i ghiozzi cenerino e di 

laguna, il nono ed il pesce ago di rio ( figura 2.). Per quanto riguarda la caratterizzazione in base 

alle modalità d’alimentazione, le specie piscivore (Hp) come l’anguilla e macrobentivore (BMa) 

come orata e sogliola costituiscono la percentuale maggiore sul totale della comunità, entrambe 
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con il 22,2 %, segue il gruppo funzionale delle specie detritivore (DV) con il 18,5% es. i mugilidi e 

dei microbentivori (BMi) con il 14,8% es. i gobidi (figura 3). Le specie con caratteristiche 

riproduttive ovovivipare pelagiche (Op) rappresentano la categoria più abbondante della comunità 

ittica, pari al 52% sul totale, seguite da specie ovovivipare a cure parentali (Og) con il 24%. Tutte le 

altre categorie (Bs, Bv, Ob) sono presenti con una percentuale nettamente inferiori pari all’8% 

(figura 4). 

 

Species habitat use feeding mode riproductive mode 

A. anguilla C HP  

A.alborella F  
 

A.brama F   

P. parva F   

C.conger MS HP  

S. aurata MM BMa Ob 

S. rhombus MM HP Ob 

P.canestrini ES Bmi 
Og 

K.panizzae ES Bmi Og 

Z.ophiocephalus ES BMa Og 

G. paganellus ES HP Og 

G. aculeatus ES HZ Og 

S. pavo ES OV Og 

P. flesus MM BMa 
Op 

S. solea MM BMa Op 

C. lucernus MS BMa Op 

U. cirrosa MS BMa Op 

L.ramada MM DV Op 

M.cephalus MM DV Op 

L.aurata MM DV Op 

C.labrosus MM DV Op 

L.saliens MM DV Op 

P.maxima MS HP Op 

D.labrax MM HP Op 

E.encrasicolus MM PL Op 

S. sprattus MM PL Op 

S.acus ES Bmi Os 

S.abaster ES Bmi Os 

A. boyeri ES HZ Ov 

A.fasciatus ES OV Ov 

 
Tabella 1. Check-list delle specie ittiche censite nelle Valli Grandi di Comacchio, raggruppate in categorie funzionali in 
base a: uso dell’habitat, modalità d’alimentazione, modalità riproduttiva. In rosso sono indicate le specie di particolare 
interesse conservazionistico. 

ES: residenti lagunari 
MM: migratori marini 
MS: migratori stagionali 
F: specie d’acqua dolce 

A: specie anadrome  
C: specie catadrome 

Bmi: microbentivori 
BMa: macrobentivori 
PL: planctivori 
HZ: zooplanctivori-iperbentivori 
HP: piscivori-iperbentivori 
HV: erbivori 
DV: detritivori 
OV: onnivori 

V: vivipari 
Os: ovovivipare  con nido 

Og: ovovivipare parentali 
Ov: ovovivipari uova adesive 

Ob: ovovivipari uova bentoniche 

Op: ovovivipari uova pelagiche 
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Figura2. Distribuzione percentuale dei gruppi funzionali in base all’utilizzo dell’habitat.; ES: residenti lagunari, MM: 
migratori marini, MS: migratori stagionali, F: dulciacquicole, A: anadrome e C: catadrome. 

 

 
Figura 3. Distribuzione percentuale dei gruppi funzionali in  base alle modalità d’alimentazione; Bmi: microbentivori, 
BMa: macrobentivore, Pl: planctivore, HZ: zooplanctivore, HP: piscivore, HV: erbivore, DV: detritivore e Ov: onnivore. 

 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2  Monitoraggio Ittiofauna Valli di Comacchio  6 

 
Figura 4. Distribuzione percentuale della dei gruppi funzionali in base alle modalità di riproduzione; V: vivipare, Os: 
ovovivipare con nido, Og: ovovivipare parentali, Ov: Ovovivipare uova adesive, Ob: ovovivipare bentoniche e Op: 
ovovivipare parentali. 

 

3.2 Le specie ittiche di particolare interesse conservazionistico  

 

Le specie ittiche d’interesse conservazionistico censite durante i due anni di monitoraggio sono: 

ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrini), ghiozzetto di laguna, (Knipowitschia panizzae), 

nono (Aphanius fasciatus), pesce ago di rio (Sygnathus abaster), spinarello (Gasterosteus aculeatus) 

e anguilla (Anguilla anguilla). Queste specie costituiscono in termini di abbondanza numerica % più 

del 60% dei popolamenti ittici delle valli di Comacchio. Segue una breve descrizione della biologia 

ed ecologia di queste specie. 

 

Ghiozzetto di laguna: vive nelle acque di transizione del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-

Romagna e Dalmazia, inoltre è anche stato introdotto e acclimatato in Italia centro meridionale 

(Toscana, Lazio e Umbria). Vive in acque salmastre e lagunari, ricche in vegetazione macrofitica e 

ripari, con fondali fangosi e non è raro ritrovarlo in acque dolci. La colorazione generale è grigia-

giallastra con il ventre più chiaro: è presente una banda più scura indistinta formata da macchie in 

fila sui fianchi e sottili maculature su fianchi e dorso, queste ultime a forma di sella. 

L’alimentazione si basa di piccoli invertebrati bentonici e planctonici. La riproduzione inizia, di 

solito, verso la fine di febbraio e prosegue fino a luglio-agosto con ciclo vitale di un solo anno. K. 

panizzae è riportato nella Direttiva 92/43/CEE tra “le specie animali e vegetali d’interesse 

comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione” (all. II), 

e fra le specie particolarmente protette nella convenzione di Berna (all. II). 

 

Ghiozzetto cenerino: è un endemismo italiano presente nelle acque interne costiere dell’Alto 

Adriatico, del Friuli Venezia Giulia e dell’Emilia-Romagna. E’ caratteristico di ambienti salmastri e 

lagunari, dove occupa acque poco profonde con fondali fangosi e vegetazione macrofitica. E’ un 
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pesce bentonico che si distingue dai congenerici per la colorazione grigio-bruna chiara con 

sfumature giallastre, con maculature nere sottili ed irregolari più nette nella regione della testa. 

Il ghiozzetto cenerino è presente nella Direttiva 92/43/CEE tra “le specie animali e vegetali 

d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione” (all. II), e nella convenzione di Berna (all. II), fra le specie particolarmente protette. 

 

Nono: presenta una distribuzione circum-mediterranea ed è presente nella maggior parte dei 

paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo. Preferisce le acque salmastre, può vivere anche in 

paludi e stagni salmastri sopportando grandi escursioni termiche e di salinità. Specie gregaria che 

forma banchi nell'immediato sottoriva degli ambienti in cui vive, preferendo così acque basse con 

corrente lenta e ricche di vegetazione. Si tratta di un piccolo pesce con bocca piccola ed in 

posizione supera mentre la testa è piuttosto grande. La pinna caudale è grande ed arrotondata 

con una banda brunastra, la dorsale e l'anale sono quasi simmetriche, di colore giallastro con 

macchie e bande marrone, così come le pinne pari. La livrea presenta delle differenze legate al 

sesso, il maschio infatti ha da 7 a 15 bande verticali chiare ed ha il dorso di un vivace color blu, 

oliva o bruno. La femmina ha colori assai più smorti e bande scure assai meno definite: la linea 

laterale è assente. L’alimentazione del nono è basata su piccoli invertebrati planctonici e 

bentonici, ma il suo alimento preferito risulta però essere le larve di insetti in particolare quelle 

delle zanzare. A. fasciatus è riportato nella Direttiva 92/43/CEE tra “le specie animali e vegetali 

d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di 

conservazione” (all. II) e anche fra le specie particolarmente protette nella convenzione di Berna 

(all. II).  

 

Pesce ago di rio: in Italia è presente in tutti i mari e negli ambienti costieri dove entra 

regolarmente nelle acque salmastre formando popolazioni stabili. Il corpo è  sottile ed allungato 

da apparire filiforme, bocca molto piccola su di un muso corto e diritto con una carena superiore. 

Le uniche pinne presenti sono le pinne pettorali, la pinna dorsale, bassa e di altezza costante e 

posta a metà del corpo e le pinna caudale, piccola e appare più tozzo rispetto agli altri pesci ago. 

La colorazione è bruna o verde vivo. La riproduzione avviene in primavera ed estate, dopo un 

corteggiamento che comporta reciproci avvolgimenti delle code con un movimento tremolante, le 

uova sono deposte dalla femmina in una tasca ventrale del maschio, grazie ad una papilla genitale 

molto sviluppata. L’alimentazione si basa su piccoli organismi planctonici, che vengono aspirati con 

la bocca tubiforme. L’accrescimento è piuttosto rapido e la maturità sessuale viene raggiunta al 

termine del I° anno di vita: è probabile che il ciclo vitale non superi i tre anni. S. abaster è inserito 

fra le specie particolarmente protette nella convenzione di Berna (all. III).  
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Spinarello: in Italia è presente con una distribuzione discontinua in relazione alle sue particolari 

esigenze ambientali e di conseguenza di numerose estinzioni a livello locale (Zerunian, 2004). Nella 

Regione Padana lo si trova soprattutto nella parte orientale sia in acque salmastre che dolci. 

Specie ampiamente eurialina che esige acque ben ossigenate e ricche di vegetazione, il suo areale 

spazia dalle risorgive ai corsi di bassa pianura, fino alle lagune costiere. 

Pesce gregario di piccole dimensioni con alimentazione carnivora a base di crostacei larve di insetti 

e lombrichi. Il suo ciclo vitale in Italia normalmente non supera i 3 anni nei maschi e 4 nelle 

femmine, la riproduzione ha luogo tra marzo e luglio, dopo un comportamento riproduttivo unico 

nel suo genere. Lo spinarello è considerato “vulnerabile”, nella lista rossa dei pesci d’acqua dolce 

indigeni in Italia.  

 

Anguilla: è una specie eurialina catadroma, di notevole interesse internazionale per il suo valore 

commerciale, conservazionistico e scientifico. Il suo ciclo biologico è molto complesso ed è ormai 

ampiamente noto che l’area di riproduzione di questa specie è localizzata nel Mar dei Sargassi 

(Schmidt, 1922 e 1923). Dopo la fecondazione, le uova, e successivamente i diversi stadi di larva 

(leptocefalo), sono trascinati verso oriente dalla corrente del Golfo. Lungo le coste atlantiche 

europee la metamorfosi dei leptocefali in ceche, ha luogo generalmente in un’ampia fascia di 

mare al margine della platea continentale. A questo punto avviene la rimonta delle ceche, cioè, il 

reclutamento a tutti i sistemi idrografici. Nelle acque interne la pelle diviene pigmentata 

attraverso diversi stadi di pigmentazione (Boëtius, 1976) e l’animale assume gradualmente 

l’aspetto definitivo. La fase successiva, chiamata anguilla gialla in relazione alla livrea che l’animale 

assume nel corso dell’accrescimento, ha una durata variabile che va dai 3 agli 8 anni per i maschi e 

dai 5 ai 15 anni per le femmine fino allo stadio maturo di anguilla argentina. Allo stato attuale il 

livello di preoccupazione su questa specie è alto, in relazione al drastico declino e 

depauperamento dello stock a livello mondiale, ed è per questo che ad oggi la sua tutela è 

regolamentata in base a quanto riportato nel recente Piano Nazionale di Gestione ed al relativo 

Regolamento Europeo (CE N. 1100/2007 del 18 settembre 2007), che istituisce misure per la 

ricostituzione dello stock. Dal 2013 la specie è inserita nella lista rossa delle specie minacciate della 

IUCN nella categoria Critically Endangered (CR); ad oggi compare anche nella lista rossa della IUCN 

Comitato Italiano nella categoria Pericolo Critico (CR) 

 

3.3 Distribuzione delle specie ittiche d’interesse conservazionistico 

Tutte le specie ittiche di particolare interesse conservazionistico sono risultate presenti in tutti i 

siti campionati ad eccezione del pesce ago di rio, assente nella stazione B5 e dello spinarello, 

presente solamente in 2 delle 10 stazioni monitorate, le stazioni B1 e F1 (tabella 2). 
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Tabella 2. Presenza e frequenza percentuale (FC%) delle specie d’interesse conservazinistico sul totale de 10 siti 
monitorati, 2013-2014. 

 

Ghiozzetto di laguna 

K. Panizzae è risultata essere la specie più abbondante, per un totale di 9097 individui catturati, 

distribuita in tutte le stazioni di campionamento senza particolari differenze tra l’area nord di 

Serilla-Caldirolo e sud di Bellochhio-Boscoforte con una leggera prevalenza in abbondanza % (N%) 

nei siti relativi all’area Nord, in particolare in F1 ed F4 (Figura 5). I dati raccolti in entrambe le 

campagne di monitoraggio 2013-2014, hanno riscontrato una popolazione rappresentata da 

esemplari a tutti i vari stadi di accrescimento, giovanili, sub-adulti ed adulti, non che numerosi 

individui in fase riproduttiva. Le taglie degli esemplari sono risultate comprese tra un minimo di 

1,6 cm e massimo di 4,7 cm, mentre la lunghezza media degli esemplari campionati è risultata 

essere di 2,8 cm per un peso medio di 0,3 g. 
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Figura 5. Distribuzione in abbondanza % (N%) di K. Panizzae sul totale dei 10 siti di campionamento, relativa nel 
biennio 2013-2014. 
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Ghiozzetto cenerino 

P. canestrini è risultata specie molto abbondante, con un numero complessivo di individui catturati 

nel biennio 2013-14 pari a 7126 esemplari, di lunghezza e peso medi rispettivamente di 3,4 cm e 

0,65 g. P canestrini come K. Panizzae è risultato presente in tutte le stazioni di campionamento sia 

nel 2013 che 2014, senza particolari differenze di abbondanza tra l’areale vallivo di Serilla-

Caldirolo e quello sud di Bellocchio–Boscoforte, ad eccezione della stazione B2, in cui 

l’abbondanza % (N%) è risultata la più elevata con un valore pari al 20,13 % sul totale delle 10 

stazioni (figura 6). Specie residente lagunare e ben acclimatata, in grado di compiere l’intero ciclo 

vitale all’interno delle valli di Comacchio, dimostrato anche dal ritrovamento di numerosi individui 

sia giovanili, che in stadio pre-riproduttivo. 
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Figura 6. Distribuzione in abbondanza % (N%) di P. canestrini sul totale dei 10 siti di campionamento, relativa nel 
biennio 2013-2014. 

 

Nono  

Nelle valli di Comacchio A. fasciatus è ben presente e ampiamente distribuito in tutte le stazioni 

monitorate, mostrando abbondanze maggiori nell’area di Bellocchio–Boscoforte, rispetto all’area 

di Serilla-Caldirolo, in particolare nelle due stazioni più rappresentative della stazione da pesca 

Bellocchio, B1 e B2 (figura 7). I dati raccolti hanno riscontrato una popolazione rappresentata da 

esemplari a tutti i vari stadi di accrescimento, nonché da numerosi individui in fase pre-

riproduttiva, in particolare durante il mese di maggio. In totale sono stati catturati 7012 esemplari 

di lunghezza media pari a 3,5 cm e peso medio di 0,78 g, con un rapporto tra i sessi sbilanciato a 

favore delle femmine pari a 4,6:1. 
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Figura 7. Distribuzione in abbondanza % (N%) di A.fasciatus sul totale dei 10 siti di campionamento, relativa nel 
biennio 2013-2014. 

 

Pesce ago di rio 

La specie è stata censita per un totale di 855 esemplari, in tutte le stazioni di campionamento, ad 

eccezione della stazione più interna alle valli (B5), quella maggiormente distante dai canali di 

comunicazione con il mare. I valori di abbondanza % (N%) maggiore sono stati riscontrati nelle due 

stazioni di campionamento descrittive dei due canali di comunicazione F1 ed in particolare B1 

(figura 8). Nel corso delle campagne di monitoraggio il ritrovamento di esemplari è stato costante 

durante tutte le uscite di campionamento, mostrando un maggior numero di catture con il 

procedere della stagione, in particolare durante i mesi maggio e giugno, mesi in cui sono stati 

rilevati alcuni esemplari (n. 39) in stadio pre-riproduttivo. I dati raccolti hanno riscontrato una 

popolazione caratterizzata da esemplari sia giovanili che adulti, compresi tra un minimo di 6,1 cm 

e un massimo 17,9 cm. 
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Figura 8. Distribuzione in abbondanza % (N%) di S. abaster sul totale dei 10 siti di campionamento, relativa 
nel biennio 2013-2014. 
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Spinarello 

Sono stati catturati solamente 5 esemplari allo stadio adulto ed esclusivamente durante la 

campagna di monitoraggio 2013, di lunghezza media di 4,7 cm e peso medio di 2,9 gr. Nel corso 

del campionamento il ritrovamento è stato discontinuo e localizzato solamente 2 siti su 10 (B1 e 

F1) (figura 9), entrambi corrispondenti ai canali adduttori alle valli. 
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Figura 9. Distribuzione in abbondanza % (N%) di G. aculeatus sul totale dei 10 siti di 
campionamento, relativa nel biennio 2013-2014. 
 
Anguilla 
Nelle valli di Comacchio la specie è ben presente e ampiamente distribuita in tutte le stazioni 
monitorate. Durante le campagne primaverili 2013-14 sono stati catturati complessivamente 1081 
esemplari, con abbondanze numeriche maggiori nell’area valliva Bellocchio–Boscoforte.  
I valori di abbondanza % (N%) maggiore sono stati rilevati nelle stazioni meridionali e più interna 
alle valli rispetto al mare, in B4 e B5 (figura 10), mentre nelle altre stazioni i valori di abbondanza % 
(N%) sono risultati equamente distribuiti per tutto il periodo di monitoraggio 2013-14 a parte per 
la stazione F1 in cui sono stati registrati i valori di abbondanza % minori. 

Per approfondimenti sulla consistenza e stato della popolazione di anguilla nelle Valli di Comacchio 

si rimanda alle relative relazioni, consegnate, nel biennio 2010 e 2012 al Consorzio del Parco 

Regionale Delta del Po Emilia Romagna (vedi allegato 2, 3 di questo documento). 
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Figura 10. Distribuzione in abbondanza % (N%) di A. anguilla sul totale dei 10 siti di campionamento, relativa nel 
biennio 2013-2014. 
 

3.4 Dati pregressi disponibili 

I dati pregressi relativi ai popolamenti ittici delle Valli di Comacchio, fino ad oggi si riferiscono in 

prevalenza alle specie ittiche d’interesse commerciale e alle relative produzioni ittiche del 

comparto vallivo, con particolare riferimento alla specie A. anguilla di cui è presente una ampia e 

dettagliata documentazione pregressa (es: Colombo, G. and Rossi, R. 1978; Rossi R., 1979; Gatto, 

M. and Rossi, R. 1979; Rossi R.1989/90; Gatto, M., Laniado, E. and Rossi, R. 1982; Carrieri A., et. al 

1992;). Solo in pochi documenti è possibile ritrovare dati in merito a tutte le specie ittiche e di 

norma solo sotto forma di lista tassonomica (Friedlander E., 1872.; Felletti-Spadazzi A. 1957), come 

ad esempio nella trattazione di Rossi e Cataudella, “La produzione Ittica nelle Valli di Comacchio”. 

In tale articolo è, agliatti del convegno scientifico del 1998, è riportano oltre a una dettagliata 

analisi delle produzioni ittiche vallive, anche una composizione qualitativa dell’ittiofauna delle valli 

di Comacchio, in cui compaiono oltre alle specie d’interesse commerciale anche specie d’interesse 

conservazionistico come S. abaster, P. canestrini, K. Panizzae e A fasciatus.I dati raccolti ed i risultati 

emersi durante il progetto Life 09NATIT000110, unitamente alle relazioni prodotte dall’Università 

di Ferrara, per commissione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po ER 

relative al triennio 2010-2012, (allegato 2, 3 di questo documento), contengono i dati ed i risultati 

più aggiornati sullo stato dei popolamenti ittici delle Valli di Comacchio. Inoltre questi dati anno 

consentito la pubblicazione di 2 articoli in merito alla specie A. anguilla (Castaldelli, G. et al. 2014 ; 

Dezfuli, B.S. et al. 2014) e si auspica che possano essere utilizzati in futuro come database 

fondamentale per la predisposizione-redazione di una prima carta ittica lagunare delle Valli di 

Comacchio, fino ad ora inesistente.  
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3.5 Considerazioni in merito alle specie ittiche, con particolare attenzione alle specie d’interesse 

conservazionistico e valutazione ex-post complessiva sullo stato di conservazione delle specie 

 

In base ai risultati emersi da questo studio si può confermare la presenza, nelle Valli Grandi di 

Comacchio, di una comunità ittica contraddistinta da elevata ricchezza specifica, caratteristica 

degli ambienti lagunari e vallivi del Nord Adriatico, consolidata dalla presenza di 30 specie ittiche 

di cui ben 6 di particolare interesse conservazionistico. 

In base alla caratterizzazione della comunità ittica in gruppi funzionali, l’ambiente vallivo è 

risultato particolarmente idoneo per specie residenti lagunari (ER) che compiono l’intero ciclo 

biologico all’interno delle lagune come ad esempio i ghiozzi ed il nono e specie migratrici marine 

(MM), come mugilidi, orata e spigola, che utilizzano le lagune in determinati periodi dell’anno per 

compiere parte del loro ciclo vitale. Nelle valli di Comacchio, tra tutte le specie ittiche, ad oggi 

trovano ancora condizioni ambientali particolarmente favorevoli quelle con abitudini alimentari 

macrobentivore e piscivore, e specie caratterizzate da modalità riproduttive ovovivipare 

bentoiniche e pelagiche. 

Tra le specie ittiche d’interesse conservazionistico, P. canestrini, K. Panizzae, A fasciatus e S.abaster 

sono risultate presenti in tutte le aree vallive monitorate, con popolazioni stabili e ben strutturate, 

rappresentate da esemplari a tutti i vari stadi di accrescimento non che da numerosi individui in 

fase pre-riproduttiva e riproduttiva. Per la specie A. anguilla, come già evidenziato nelle relazioni 

elaborate nel biennio 2010 e 2012 per il Consorzio del Parco Regionale Delta del Po Emilia 

Romagna (vedi allegato 2, 3 questo documento), si può confermare la presenza della specie in 

tutte le aree vallive, con una popolazione estremamente equilibrata in taglie e classi d’età. 

Viceversa la distribuzione dei sessi risulta completamente squilibrata e sbilanciata a favore delle 

femmine, sia allo stadio di anguilla gialla che argentina. Inoltre si conferma un’argentinizzazione 

estremamente precoce, ed un accrescimento tendenzialmente allometrico positivo, ovvero gli 

esemplari crescono maggiormente in peso rispetto alla lunghezza.  

Il confronto tra i risultati ottenuti nelle campagne ex-ante 2013 ed ex-post 2014, non ha 

evidenziato particolari differenze nei i popolamenti delle specie d’interesse conservazionistico  

P. canestrini, A fasciatus, A. anguilla e K. Panizzae, risultando pressoché stabili sia nella 

distribuzione spaziale (tabella3) che nelle abbondanze (N%). Per queste specie le variazioni medie 

annue di abbondanza (N%) riportate in figura 11 (da + 2,5% di K. Panizzae a -9,9% di P.canestrini) 

possono essere attribuibili alle frequenti ed abituali fluttuazioni annuali delle abbondanze a cui 

sono soggette le specie ittiche, al verificarsi di condizioni meteoclimatiche vallive differenti di anno 

in anno. Fa eccezione S. abaster che ha fatto registrare una diminuzione maggiore, rispetto alle 

altre specie pari a -13,2% sul totale dei 10 siti, evidenziato anche dal mancato ritrovamento nel 

2014, oltre che nella stazione in B5, anche in B4. Inoltre si segnala la mancata cattura di G. 
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aculeatus durante la campagna ex-post 2014, per altro specie già segnalata come sporadica 

durante il 2013. 

 

B1 B2 B3 B4 B5 F1 F2 F3 F4 F5

ex-ante 2013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100%

ex-post 2014 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100%

ex-ante 2013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100%

ex-post 2014 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100%

ex-ante 2013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100%

ex-post 2014 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100%

ex-ante 2013 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100%

ex-post 2014 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 100%

ex-ante 2013 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 90%

ex-post 2014 ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 80%

ex-ante 2013 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 20%

ex-post 2014 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0%

Nono

Pesce ago di rio

Spinarello

annoSpecie Stazioni FC%

Anguilla

Ghiozzo cenerino

Ghiozzo laguna

 
 

Tabella 3. Confronto ex-ante 2013 ex-post 2014 della presenza e frequenza percentuale (FC%) delle specie 
d’interesse conservazinistico sul totale de 10 siti monitorati. 
 

 
 

Figura 11. Differenza media, ex- ante 2013 ex-post 2014, dell’ abbondanza percentuale (N%) calcolata su i 

10 siti di campionamneto, per le specie d’interesse conservazionistico 

 

Va sottolineato che ad oggi nonostante i popolamenti ittici delle Valli di Comacchio risultino ben 

diversificati e contraddistinti da un elevato numero di specie caratteristiche delle acque salmastre 

del Nord- Adriatico, a questi corrispondono popolazioni di minor consistenza e rese di pesca molto 

inferiori rispetto a quelle registrata sino agli anni ’80 (Rossi R. & Cataudella S., 1998). 

Tale evidenza è in gran parte riconducibile allo stato ambientale in cui oggi versano le Valli di 

Comacchio (SOROKIN Y.I. et al, 1996b; DALLOCCHIO F. et al, 1998; PICCOLI F. et al,1999; SOROKIN 

Y. et al, 2010), ed ai fenomeni che maggiormente limitano le popolazioni ittiche, quali: ipertofia 

delle acque, prolungate anossie estive, aumento dei livelli idrici per tutto l’anno e prolungata 
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perdita della connettività mare-laguna. Il perdurare di tali condizioni hanno portato 

sostanzialmente ad una semplificazione dell’habitat, alla scomparsa delle macrofite acquatiche ed 

una riduzione complessiva dell’aree disponibili per l’ittiofauna. 

 

 

3.6 Definizione di specifiche misure relative alla gestione delle specie rilevate e di quelle 

segnalata nel formulario standard ed individuazione di interventi gestionali per il miglioramento 

dello stato di conservazione delle specie 

 

Sulla base dei risultati e delle evidenze emerse in questo studio, a seguire si propongono gli 

interventi e le specifiche misure gestionali finalizzate al miglioramento dello stato di conservazione 

delle specie ittiche con particolare riferimento alle specie d’interesse conservazionistico. 

 

1) Tra le misure strutturali si propone di concentrare l’attenzione sugli strumenti atti a operare per 

mantenere la funzionalità del canale Gobbino per tutto il periodo dell’anno evitando la chiusura e 

l’insabbiamento della bocca a mare. 

È di importanza vitale per l’ecosistema vallivo e di conseguenza per tutte le specie ittiche 

mantenere costantemente attiva la connessione tra mare e laguna attraverso i due principali 

canali di comunicazione, canale Foce e canale Gobbino. La funzionalità dei canali e delle chiaviche 

che la regolano, soprattutto in relazione alla movimentazione idrica invernale e primaverile, 

permette alle specie ittiche ed in particolare a tutte le specie migratrici marine e migratrici 

stagionali di compiere la montata primaverile allo stadio novellame e successivamente colonizzare 

l’intero ambiente al fine di compiere una parte o l’intero ciclo biologico. Tra i due canali 

considerati, il canale Gobbino, caratterizzato da un buon grado di naturalità delle rive e ridotta 

presenza di attività antropiche, è risultato in ordine d’abbondanza e diversità in specie il principale 

accesso da mare. Dai dati pregressi riportati nelle relazioni 2011-2012 consegnate al Consorzio del 

Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna  (vedi allegato 2 e 3 di questo documento), 

confrontati con quelli di questo studio, emerge che più del 75 % dell’intero reclutamento di tutte 

le specie ittiche ed in particolare quello di anguilla allo stadio di ceca e/o ragano avviene 

attraverso il canale Gobbino. 

 

2) Si propone di centralizzare e coordinare tutti i manufatti idraulici del comprensorio vallivo sotto 

un'unica gestione. 

La centralizzazione idraulica deve comprendere sia i sifoni posti sul fiume Reno per gli apporti 

d’acqua dolce, i due lavorieri di stazione Foce e stazione Bellocchio, non che gli impianti di 

pompaggio e di scarico presenti a stazione Foce. Il coordinamento e la temporizzazione controllata 

dei manufatti permetterebbe di contrastare alcune delle criticità ambientali che ad oggi 
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contribuiscono in buona parte a limitare la riprese e la conservazione dei popolamenti ittici, in 

particolare: anossie estive prolungate, ipersalinità, apporto eccessivo d’acqua dolce nel breve 

periodo e livelli idrici elevati durante tutto l’anno. Questi interventi faciliterebbero la ripresa di 

molte specie ittiche, in particolare quelle prettamente bentoniche e di tutte le specie residenti 

lagunari (ER), non che la conservazione di quelle protette, come A. fasciatus, K. Panizzae e P. 

canestrini. 

3) Si propone di aumentare la diversificazione dell’habitat attraverso la creazione di dossi, barene 

e minimizzando i livelli idrici estivi in tutto il comprensorio vallivo. 

La creazione di dossi e barene da la possibilità a tutte le specie ittiche di aumentare le aree vallive 

disponibili per la colonizzazione ed in particolare a tutte quelle specie residenti lagunari (ER) di 

particolare interesse conservazionistico, come A. fasciatus, K. Panizzae e P. canestrini. 

Tale intervento strutturale (in particolare nell’area valliva meridionale, afferente alla zona stazione 

Bellocchio, indicata in figura 1 con le stazioni B2, B4 e B5, aumenterebbe la disponibilità spaziale 

valliva a minor profondità, indispensabile a tutte le specie per affrontare al meglio i periodi di 

criticità stagionali, in particolare quelli estivi. Tale azione, in sinergia con una diminuzione 

controllata dei livelli indirci estivi favorirebbe l’ossigenazione del sedimento ed incrementerebbe 

la possibilità di ripresa delle macrofite acquatiche.  

 

4) Si propone la valorizzazione e l’incremento delle produzioni ittiche vallive  

In base ai risultati raccolti in questo studio ed in relazione a quelli pregressi riportati nelle relazioni 

2010-2012 consegnate al Consorzio del Parco Regionale Delta del Po Emilia Romagna (vedi 

allegato 2 e 3 di questo documento), è stato possibile mettere in risalto alcune evidenze in merito 

alle attuali risorse alieutiche vallive. 

A seguire è riportato per punti un modello di sfruttamento sostenibile e di valorizzazione della 

risorsa ittica, basato esclusivamente, come in passato, sulla pesca al lavoriero. 

a) Valorizzazione e tutela delle produzioni vallive richiedendo per queste il marchio di Qualità 

Controllata Emilia-Romagna-Prodotto Ittico di Valle (QC), già disponibile, in particolare per le 

produzioni delle specie acciuga, orata, spigola e mugilidi, e per i prodotti trasformati delle 

medesime specie. 

b) Gestione alieutica di anno in anno attraverso la messa a regime ed il controllo, in tempo reale, di 

tutte le varie attività di pesca dell’intero comparto. 

c) Captazione del novellame secondo un calendario dedicato e definito annualmente sulla base di 

dati scientifici raccolti in campo in tempo reale. 

d) Differenziamento delle attività di pesca con il lavoriero, in base alla stagionalità delle singole 

specie. 

e) Per la sola specie anguilla, prevedere di preservare la qualità dei riproduttori e la montata delle 

ceche, mantenendo costanti azioni di monitoraggio e lo studio sulle dinamiche della popolazione 
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di tutto il comprensorio vallivo, applicare le norme inserite nel Piano di Gestione Nazionale e 

stabilire la quantità di pescato annuo sostenibile, come citato nelle direttive del Consiglio Europeo 

(CE 1100/2007). 

 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2  Monitoraggio Ittiofauna Valli di Comacchio  19 

BIBLIOGRAFIA CONSULTATA 

AA.VV, 1999- Nuove progettualità per la gestione di un ambiente Ramsar: Valle Fattibello-Spavola, Atti del 

Convegno Scientifico Comacchio (FE), 22 ottobre 1999. Laguna 

Castaldelli, G., Aschonitis, V.,  Lanzoni, M. et al. (2014) An update of the length–weight and length–age 

relationships of the European eel (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758) in the Comacchio Lagoon, northeast 

Adriatic Sea, Italy. Journal of Applied Ichthyology 30, 558–559.  

Colombo, G. and Rossi, R. (1978) Environmental influences on growth and sex ratio in different eel 

populations (Anguilla anguilla L.) of Adriatic coasts. In: Physiology and behaviour of marine organisms (eds 

D.S. McLusky, A.J. Berry),  Pergamon Press, Oxford, pp. 313–320.  

Dezfuli, B.S., Giari, L., Castaldelli, G. et al. (2014) Temporal and spatial changes in the composition and 

structure of helminth component communities in European eels Anguilla anguilla in an Adriatic coastal 

lagoon and some freshwaters in Italy. Parasitology Research 113, 113-120. 

Elliot M. and Hemingway KL 2002. Fishes in estuaries. Blackwell Science, UK, p 636 

Franco A,.Elliott M.,Torricelli.P., 2007.Biodiversity and eco system functioning in coastal and transitional 

water Estuarine, Coastal and Shelf Science 75 (2007) 1-3. 

Franco A., Franzoi P., Malavasi S., Riccato F., Torricelli P., 2006b. Fish assemblages in different shallow 

water habitats of the  Venice lagoon, Hydrobiologia 555:159-174 

Franco A., Franzoi P., Torricelli P. 2010.Fish assemblage diversity and dynamics in the Venice lagoon. Rend. 

Fis. Acc. Lincei 

Franzoi P., Penzo P., Pelizzato M., 2002. Vallicoltura e pesca del pesce novello. In: Pellizzato M.,(ed) Pesci, 

molluschi e crostacei della laguna di Venezia, risorse ittiche e ambiente lagunare tra storia e innovazione. 

Provincia di Venezia, Cicero, pp 99-129 

Gatto, M. and Rossi, R. (1979) A method for estimating mortalities and abundances of the Valli di 

Comacchio eels. Memorie dell’ Instituto Italiano di Idrobiologia 37, 107–114. 

Gatto, M., Laniado, E. and Rossi, R. (1982) The management of eels in the Valli di Comacchio lagoon. 

Oceanologica Acta 4,  303–307.Gandolfi G., Ioannilli E., Vitali R., 1985. Caratteristiche biologiche delle 

comunità ittiche, studi sulle migrazioni ad aspetti quantitativi delle attività alieutiche nel Delta del Po. Nova 

Thalassia 7: 281-309 

Rossi R., 1986. Occurrence, abundance and growth of fish fry in Scardovari Bay, a nursery ground of the Po 

River Delta (Italy). Arch Oceanol Limnol 20:259-280 

Rossi R., Carrieri A, Franzoi P., Cavallini G., Gnes A., 1987/88 – A study of eel (Anguilla anguilla L.) 

population dynamics in the Valli di Comacchio lagoons (Italy) by mark-recapture method. Oebalia, 14 N.S., 

87-106 

Rossi R., Cavallini G., Plazzi M, Carrieri A.,1989/90 – Struttura della popolazione di anguille gialle ed 

argentine (Anguilla anguilla L. 1758) nelle Valli di Comacchio – Annuali dell’Università di Ferrara (Nuova 

serie), Sezione Biologia e Medicina, Vol 2, N.1 24.  

Rossi R., Cataudella S., Franzoi P., Mazzola A., 1999 – Pesca del novellame da allevamento, valutazione di 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2  Monitoraggio Ittiofauna Valli di Comacchio  20 

una attività e sue prospettive, In: la pesca del novellame, laguna (suppl) 6/99: 129-135. 

Tortonese E., 1970. Osteichthyes, parte I ( Fauna d’ Italia vol. X) Calderini ed, Bologna, XIII,545 pp 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2  Monitoraggio Ittiofauna Valli di Comacchio  21 

ALLEGATI 

ALLEGATO. 1.REPORT FOTOGRAFICO 

A. 1.1. Fasi delle attività di monitoraggio della fauna ittica ad ampio spettro 2013-14  
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A. 1.2. Fasi di riconoscimento specifico e misure biometriche di peso e lunghezza sulle specie 

ittiche 
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A.1.3. Fasi delle attività di monitoraggio della fauna ittica ad ampio spettro nei canali di 

comunicazione Foce e Gobbino, 2013-14. 
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A. 1.4. Le specie ittiche d’interesse conservazionistico 

 
Pomatoschistus canestrini, Ghiozzo cinerino 

  
 
Knipowitschia panizzae, Ghiozzo laguna 

 
 
Aphanius fasciatus, Nono 
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Sygnathus abaster, Pesce ago di rio 

  
 
Gasterosteus aculeatus, Spinarello 

  
 

Anguilla anguilla, Anguilla 
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ALLEGATO 2 

 

A.2.1.“Monitoraggio della fauna ittica delle Valli di Comacchio con particolare riferimento allo 

stock della specie Anguilla anguilla, alla montata del novellame ed alle specie di interesse 

conservazionistico (anno 2010-2011)” 
Dott. Mattia Lanzoni, Dott. Matteo Merighi, Dr. Giuseppe Castaldelli 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara. 
Relazione Finale oggetto del Contratto di Ricerca con Consorzio del Parco Regionale Delta del Po Emilia 
Romagna , -2010 

 

PREMESSA 

La tutela della anguilla europea, Anguilla anguilla, in base a quanto riportato nel recente Piano Nazionale di 

Gestione ed al relativo Regolamento europeo (CE N. 1100/2007 del 18 settembre 2007), che istituisce 

misure per la ricostituzione dello stock, è intrinsecamente dipendente da una politica della pesca che sito 

per sito, realtà per realtà, consideri gli impatti relativamente alle caratteristiche ambientali (Reg. CE n. 

2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002; Regolamento (CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 

dicembre 2006). 

In tale ottica, si inserisce il progetto di monitoraggio della fauna ittica delle Valli di Comacchio, con 

particolare riferimento allo stock della specie anguilla europea, alla montata del pesce novello ed alle 

specie di particolare interesse conservazionistico. 

 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELL’AREA DI STUDIO  

L’ambiente considerato in questo studio è inserito nel più vasto complesso di zone umide salmastre della 

regione Emilia-Romagna, le Valli Grandi di Comacchio. Le Valli Grandi di Comacchio (11.000 ha) sono 

delimitate a nord da Valle Fattibello-Spavola e dal canale Foce, a ovest dal Canale Circondariale, a sud dal 

fiume Reno e a est dai lidi di Spina ed Estensi. La profondità dei bacini varia da 40 cm a 1,5-2 m, con 

fondali per lo più costituiti da argille, limi, materiali bioclastici, e più raramente da sabbie; mentre la 

comunicazione con il mare è garantita, per la parte a nord dal canale Logonovo-Foce e per la parte a sud 

dal canale Gobbino. Il flusso delle acque di entrambi i canali è regolamento artificialmente attraverso un 

sistema di chiuse situato presso le due stazioni principali di pesca, rispettivamente denominate stazione 

“Foce” e stazione “Bellocchio”, situate all’intersezione tra la valle ed il rispettivo canale.  

Tutta l’area valliva presa in esame è classificata come Zona Ramsar, istituita con DM 13/07/1981, inoltre è 

inserita nel Parco Regionale del delta del Po Emilia-Romagna, vincolata come zona di protezione dal 

vincolo paesaggistico ai sensi della L.1497/1939 e dal vincolo ambientale ai sensi della L.431/1985 e Dl. 

490/1999. 
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2. METODI DI CAMPIONAMENTO 

La caratterizzazione quali-quantitativa dello stock di anguilla e della specie ittiche di interesse 

commerciale delle Valli di Comacchio e qualitativa di quelle di interesse conseravazionistico. 

In particolare, il monitoraggio è stato effettuato utilizzando vari attrezzi e metodi per: 

- descrivere lo stato attuale della popolazione di anguilla;  

- indagare il reclutamento di novellame nei canali adduttori alle valli; 

- effettuare un’indagine ad ampio spettro della fauna ittica con particolare interesse alle specie 

d’interesse conservazionistico. 

Nei paragrafi a seguire vengono descritte le singole modalità e tecnica di campionamento impiegate in 

questo lavoro. 

 

2.1. Tecniche di pesca ed analisi del pescato  

2.1.1. La pesca con “lavoriero” 

L’utilizzo del lavoriero come strumento di pesca è stato adottato al fine di descrivere lo stato attuale della 

popolazione d’anguilla matura o argentina. Il lavoriero è costituito o da una struttura fissa installata nei 

canali di comunicazione tra la valle ed il mare, costituita da una serie di bacini triangolari comunicanti tra 

loro che consentono la cattura differenziata del pesce in entrata ed in uscita dalle valli. Tradizionalmente il 

lavoriero viene impiegato quasi esclusivamente per la pesca delle anguille allo stadio maturo di argentina, 

in fase di migrazione dalle valli al mare, questa pesca viene effettuata solitamente in due periodi 

dell’anno, da ottobre a dicembre “pesca autunnale” e da fine febbraio ad aprile “pesca di quaresima”. Il 

monitoraggio con tale pratica è stato effettuato presso le due stazioni da pesca principali, Foce e 

Bellocchio, durante il 2010 per un periodo di 2 mesi, per un totale di 12 uscite di campionamento per 

ciascun lavoriero, tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre, durante il quale è stato possibile raccogliere i dati 

quali/quantitativi relativi alla popolazione di anguilla matura in fase di migrazione. Durante ogni suscita è 

stato prelevato un campione casuale di esemplari d’anguilla argentina su entrambi i lavorieri su cui, dopo 

anestetizzazione con ghiaccio, sono state raccolte le misure di lunghezza con ittiometri ( 5 mm) e di 

peso con bilancia (  0,1 g). Su un sub campione di questi è stata effettuata l’analisi delle gonadi, e del 

calcolo dell’età, mentre la restante parte degli esemplari è stata ricondizionata e indirizzata alla filiera 

commerciale. Inoltre sono stati raccolti tutti i dati quantitativi di pesca relativi ai due lavorieri di Foce e 

Bellocchio nel biennio 2010-2011, su cui è in corso l‘analisi statistica. 

La pesca “primaverile” dell’anguilla per il 2011 con i lavorieri non è stata effettuata in entrambe le stazioni, 

a causa di condizioni climatiche sfavorevoli e conseguente assenza di pescato. 
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Figura 1. Fasi di pesca con il metodo del lavoriero, pressola stazione Foce, 2010-11 

 

2.1.2. La pesca con “cogollo” 

Le reti da posta, localmente chiamate “Cogolli” sono state impiegate al fine di ottenere un quadro 

informativo e rappresentativo sulle varie specie ittiche sia d’interesse commerciale che conservazioni stico 

e soprattutto, sullo stato attuale della popolazione d’anguilla allo stadio di “gialla,”. La pesca con cogollo è 

stata applicata durante tutti i mesi dell’anno, con rallentamento o ferma nei momenti di freddo 

particolarmente inteso, tra la seconda metà di dicembre e la prima di febbraio, ed in quelli di caldo 

eccessivo, solitamente nei mesi di luglio ed agosto, in cui la scarsità di ossigeno avrebbe potuto limitare la 

mobilità e la sopravvivenza della fauna ittica. La tipologia di reti impiegate è costituita da uno sbarramento 

mediamente di 50 metri di lunghezza e 1,5 m di altezza, avente maglia del 14 mm, detto traverso, che a 

partire da riva è orientata rettilinearmente verso lo specchio acqueo, dove arriva al centro di un inganno, 

costituito da uno o due bertovelli con ali, localmente detti “sacchetti” ed aventi la bocca d’entrata di circa 

80 cm e maglia di 10 mm. Nel caso il traverso non sia fatto partire da riva, ma posizionato in acque aperte 
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può essere asservito a due inganni, uno per ciascuno dei due lati. Con tale tecnica è stato possibile 

monitorare le varie tipologie d’ambienti vallivi quali, zone di acque aperte, zone di acque basse, zone 

caratterizzate da barene ed argini e zone caratterizzate da canali di navigazione. Il campionamento con la 

tecnica del cogollo è stato effettuato in due diversi periodi ciascuno con finalità diverse. La prima fase ha 

avuto inizio a partire dal 15 ottobre fino al 15 dicembre, con l’impiego di 3 reti a sacco singolo per ciascuna 

delle stazioni di Foce e Bellocchio, controllate ogni tre giorni, finalizzato al monitoraggio della popolazione 

di anguilla gialla durante la pesca autunnale. La seconda fase ha avuto inizio a partire dal mese di marzo 

con 20 reti nell’area valliva afferente alla stazione Bellocchio e 15 reti afferenti all’area valliva di Foce, 

finalizzato al monitoraggio sia della popolazione di anguilla allo stadio di gialla sia al censimento delle altre 

specie ittiche presenti in tutta l’area valliva. Le reti sono state controllate ogni 2 giorni fino al 30 giugno, 

data in cui è stato sospeso il monitoraggio. 

   

Figura 2. Fasi di pesca con cogollo, nell’area valliva afferente alla stazione Gobbino, 2011. 

 

Tutti gli esemplari di anguilla catturati sono stati sottoposti ad anestetizzazione con ghiaccio ed alle misure 

di lunghezza con ittiometri ( 5 mm) e di peso bilancia (  0,1 g). Ad ogni uscita è stato prelevato un 

campione di individui rappresentativo su cui sono state eseguite le analisi delle gonadi, ed il calcolo dell’età, 

mentre la restante parte degli esemplari è stata ricondizionata e liberata in valle. Gli esemplari delle altre 

specie ittiche catturate sono stati sottoposti a riconoscimento specie-specifico e un sub campione di questi, 

per ogni singola specie, è stato sottoposto a misure biometriche di peso e lunghezza per poi essere 

rilasciato. Differentemente le specie d’interesse commerciale pescate rappresentate principalmente da 

pesce bianco e gamberi, sono state gestite in base alle indicazioni della Direzione del Parco.  
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Figura 3. Misure biometriche su esemplari d’anguilla a vari stadi di sviluppo, 2010-11. 

 

2.1.3. La pesca del pesce novello  

L’attività di monitoraggio riguardante la montata del novellame nelle valli di Comacchio, con particolare 

attenzione alla specie A. anguilla e alle specie di particolare interesse  commerciale è stata intrapresa a 

partire dal 19 gennaio 2011 ed è proseguita per i tre mesi successivi fino la 15 aprile 2011. Le stazioni di 

monitoraggio prese in considerazione sono 4 e fanno riferimento ai principali canali afferenti alle valli di 

Comacchio, in diretta comunicazione con il mare: 

 canale Foce presso la stazioni da pesca di Foce; 

 canale Gobbino presso stazione da pesca Bellocchio;  

 canale Gobbino, presso la tenuta Orsi –Mangelli  

 canale di immissione presso la chiavica Passo Pedone, collegata al fiume Reno a sud dello 

sbarramento di Voltascirocco , area sud delle Valli di Comacchio. 

Il campionamento è stato effettuato con reti appositamente costruite dal personale del Parco del Delta del 

Po dell’Emilia-Romagna sulla base di un modello classico per la cattura del novellame di anguilla, adattato 

alle particolarità dei canali adduttori alle valli. Complessivamente sono stati costruiti 7 cogolli in trecciato di 

nylon, avente maglia di lato 2 mm, ali di 4 m di lunghezza e 3 di altezza e apertura del “boccame” di 160 cm 

di altezza per una larghezza di 60 cm. Le reti sono state posizionate nei punti  potenzialmente più idonei 

alla  risalita del novellame, nei primi 10 metri dalla sponda verso il centro del canale  Tutte le reti sono state 

messe in pesca e monitorate con cadenza di 2 giorni, per un periodo di tre mesi.  

Presso la stazione Foce sono stati messi in pesca 3 cogolli: due posizionati tra il lavoriero e il manufatto a 

più luci, uno sul lato sx e uno nel mezzo del canale, e l’altro posizionato nel canale parallelo a nord, in 

comunicazione con il canale Foce. Alla stazione Bellocchio sono stati messi in pesca 2 cogolli: uno per lato 

del canale e sempre posizionati tra il manufatto a più loci, corrispondente con la sezione del ponte della 

strada statale Romea, e il lavoriero. Sul canale Gobbino, nel tratto che dal mare arriva alla stazione 

Bellocchio è stato posizionato un unico cogollo, sul lato sinistro idrografico. Sul canale interno alle valli, 

collegato alla chiavica di Passo Pedone è stato posizionato un cogollo solamente dall’11 al 16 di febbraio, 
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periodo in cui la chiavica è stata aperta, permettendo il collegamento tra il Reno e le valli e la relativa 

movimentazione di novellame. 

In particolare l’entità della montata del novellame e delle ceche è stata analizzata in relazione alla 

temperatura dell’acqua, salinità, fase lunare e andamento mareale. Tutti gli esemplari catturati sono stati 

sottoposti a riconoscimento specie-specifico e conteggio. Le misure biometriche di peso e lunghezza sono 

state effettuate su un sub campione di ogni specie.  

Tutte le attività di monitoraggio ad esclusione di quelle legate al novellame, sono riprese alla fine di 

settembre 2011  

   

Figura 4. Posizionamento e messa in pesca di reti a cogollo specifiche per la cattura del novellame in 

risalita, 2011. 

  

Figura 5. Misure biometriche di lunghezza su esemplari, rispettivamente di orata e rombo liscio, allo stadio 

di novellame. 
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3. LE SPECIE ITTICHE 

I popolamenti ittici che contraddistinguono le acque di transizione del Nord Adriatico posso essere 

raggruppati in 5 diverse categorie ecologiche: residenti lagunari (RL), migratori marini (MM), migratori 

occasionali (MO), migratori anadromi (MA) e specie dulciacquicole (SD) (Gandolfi et, al. 1985; Franzoi et, al. 

1989; Franco et, al. 2006a, 2008a, b). 

A seguire  viene  riportata una descrizione delle 5 categorie ecologiche citate a cui appartengono a pieno 

titolo anche le specie ittiche censite nell’area valliva in oggetto a questo studio. 

Residenti lagunari (RL). Appartengono a questa categoria quelle specie che spendono tutto il loro ciclo di 

vita nell’ambiente lagunare, o almeno la maggior parte di esso, inclusa la riproduzione. Tale capacità è 

dovuta al loro alto grado di tolleranza e adattamento alle mutevoli condizioni ambientali che si verificano 

durante l’anno all’interno degli ambienti lagunari, come il cambiamento di salinità e temperatura, le 

variazioni di marea e di concentrazioni d’ossigeno disciolto. Il duro ambiente delle coste lagunari ed estuari, 

sfida i meccanismi fisiologici della maggior parte delle specie caratteristiche delle acque di transizione, 

rendendo difficoltosa la residenza permanente per esse, in questi sistemi. Infatti il numero dei residenti 

lagunari è generalmente basso, se comparato al numero totale di tutte le specie presenti in laguna, ed è in 

stretta dipendenza dalle caratteristiche dell’ambiente lagunare e dalla comunità stessa. (Quignard 1984, 

Elliott et al. 2007; Franco et al. 2008). Questa categoria comprende numerose specie di gobidi come 

Pomatoschistus marmoratus, P. canestrini, Gobius niger, Zostterisessor ophicephalus), il latterino Atherina 

boyeri, alcune specie di pesci ago come Syngnathus abaster, il nono Aphanius fasciatus e specie 

appartenenti alla famiglia dei Blennidi come Salaria pavo. 

Migratori marini (MM). Per migratori marini si intendono quelle specie con un ciclo di vita diviso tra laguna 

e mare, legate al mare per la riproduzione ma che compiono migrazioni periodiche, su base stagionale, 

negli ambienti lagunari.(Rountree and Able, 2007). Queste migrazioni possono essere legate ad una precisa 

fase del ciclo biologico delle specie, oppure caratterizzate da più cicli di migrazione fra mare e laguna e 

viceversa. Tali caratteristiche sono tipiche delle le specie migranti giovanili (MG), dove la laguna viene 

utilizzata come area “nursery”, in quanto trovano ottime condizioni per la crescita. Specie diverse, ma con 

la stessa strategia di vita in cui la riproduzione avviene nelle aree marine, dove, individui adulti depongono 

le uova di piccola taglia, dopo la deposizione, la corrente marina trasporta, i migratori marini, in fase larvale 

verso le coste e le lagune ( Whitfield 1990; Elliott and Hemingway 2002). Nelle acque di transizione del 

Nord Adriatico la migrazione dei giovanili nell’ambiente lagunare viene chiamata “ la montata del pesce 

novello” con un massimo di intensità nel tardo inverno, primavera ed inizio estate ( Rossi 1986). Altre 

specie marine occupano le acque di transizioni con una periodicità stagionale, sono i migratori stagionali 

(MS) i quali entrano in laguna principalmente nei mesi primavera-estate dove trovano un’abbondanza di 

cibo ( Elliot et al. 2007). Tra i migratori giovanili troviamo la sogliola Solea solea, l’orata Sparus aurata, 

alcuni ghiozzetti come Pomatoschistus minutus. In alcuni casi gli stadi giovanili, sub-adulti e adulti occupano 

le acque di transizione insieme provocando una migrazione ciclica tra area marina e acque di transizione, 

quindi queste specie sono da considerarsi sia migratori giovanili MG che migratori stagionali (MS) (Gandolfi 
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et al 1985; Franco et al 2006a, 2008b). Nelle valli di Comacchio questo comportamento è riconducibile alla 

passera, Platichthys flesus, branzino o spigola Dicentrarchus labrax e i cefali Mugil cephalus, Chelon 

labrosus, Liza Aurata, L. ramada e L. salies ( Franzoi et al 1985; Gandolfi et al 1985, 1991). Alla categoria dei 

migratori stagionali appartengono anche lo spratto Sprattus sprattus, l’acciuga Engraulis encrasicolus, l’ 

aguglia Belone belone, pesce ago Syngnathus acus, l’ombrina Umbrina cirrosa mentre come migratore 

catadromo (MC) troviamo solo l’anguilla. 

Migratori occasionali (MO). Appartengono a questa categoria quelle specie che occupano le acque di 

transizione in maniere irregolare e sporadica, passando la maggior parte della loro vita nelle acque marine 

(Elliot and Dewailly 1995; Elliot et al.2007). Queste specie sono soggette all’influenza marina alle zone 

adiacenti all’insenature marine caratterizzate dalla presenza di vegetazione sommersa (Franco et al. 2006). 

Le specie marine più comuni che appartengono a questa categoria sono lo sgombro Scomber scombrus, il 

soaso Scophthalmus rhombus., ed altre. Va ricordato che non fanno parte di questa categoria le specie 

eurialine, in quanto migratori regolari dell’ambiente lagunare 

Migratori anadromi (MA). Si considerano quelle specie che si riproducono in acque dolci e successivamente 

migrano in mare dove trascorrono gran parte della loro vita. Queste specie utilizzano gli ambienti di 

transizione come aree di passaggio durante la migrazione tra il mare e le acque dolci (Elliot and Hemingway 

2002). Tra i migratori anadromi del Nord Adriatico, che ogni primavera colonizza particolari areali di acqua 

dolce per la riproduzione è possibile trovare la cheppia Alosa fallax, ,la lampreda di mare, Petromyzon 

marinus, lo storione Acipenser sturio, lo storione ladano Huso huso, lo storione cobice Acipenser naccarii 

(Gandolfi et al. 1985, 1991). Va ricordato come in Italia le popolazioni di queste specie abbiano subito un 

considerevole calo demografico, determinato dalla costante abbassamento della qualità delle acque, dalla 

presenza di sbarramenti e dighe lungo i principali corsi d’acqua come il Po, l’eccessiva pressione di pesca, 

ed in fine la forte competizione con le nuove specie alloctone. 

Specie dulciaquicole (SD). Si intendono quelle specie d’acqua dolce che entrano occasionalmente in 

ambienti di transizione. Sono solitamente rinvenibili in acque oligoaline, per la vicinanza di sbocchi ed 

immissioni d’acqua dolce, in coincidenza con i periodi primaverili, autunnali di piena. Di questa categoria 

fanno parte principalmente ciprinidi come alborella Alburnus alburnus e la carpa Cyprinus carpio, o 

predatori come il luccio Esox lucius, il siluro Silurus glanis ed il lucioperca Stiziostedion lucioperca. 

 

3.1. Ceck-list delle specie ittiche e caratteristiche ecologiche 

Sono state complessivamente censite 29 specie, appartenenti a 18 famiglie diverse e 4 specie di crostacei 

(Tabella 1). I Mugilidi sono il taxon di maggiore ricchezza in specie (totale 5), seguiti dai Gobidi con 4 specie 

ed dai ciprinidi con 3 specie; mentre le altre famiglie sono risultate rappresentate da 2 o 1 sola specie, 

ciascuna. Delle 29 specie rilevate, 6 di queste sono considerate d’interesse conservazionistico secondo la 

Direttiva Habitat 92/43/CEE (D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 ) e la Convenzione di Berna (Legge 5 

agosto 1981, n.503) anguilla, ghiozzetto cenerino e ghiozzetto di laguna, nono, pesce ago di rio e spinarello.  
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FAMIGLIA NOME SCIENTIFICO NOME COMUNE 

Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla 

Engraulidae Engraulis encrasicolus Acciuga 

Cyprinidae Alburnus alburnus Alborella 

 Abramis brama Abramide 

Blenniidae Salaria pavo Bavosa 

Triglidae Chelidonichtys lucernus Cappone-Gallinella 

Gibiidae Zosterisessor ophiocephalus Gò 

 Pomatoschistus canestrini Ghioz. cenerino 

 Knipowitschia panizzae Ghioz. laguna 

 Gobius paganellus Ghioz. paganello 

Congridae Conger conger Grongo 

Atherinidae Atherina boyeri Latterino 

Mugilidae Liza ramada M. calamita 

 Mugil cephalus M. cefalo 

 Liza aurata M. dorato 

 Chelon labrosus M. labbrone 

 Liza saliens M. musino 

Cyprinodonthidae Aphanius fasciatus Nono 

Soparidae Sparus aurata Orata 

Pleuronectidae Platichthys flesus Passera 

Syngnathidae Sygnathus acus Pesce ago 

 Sygnathus abaster Pesce ago di rio 

Cyprinidae Pseudorasbora parva Pseudorasbora 

Scophtalmidae Pasetta maxima Rombo 

Soleidae Solea solea Sogliola 

Moronidae Dicentrarchus labrax Spigola 

Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus Spinarello 

Clupeidae Sprattus sprattus Spratto 

Scophtalmidae Scophthalmus rombus Soaso 

 Palaemon sp. Gamberetto 

 Crangon crangon Schilla 

 Upogebia litoralis Corbola 

 Carcinosi aestuarii Granchio verde 
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Tabella 1. Lista tassonomica delle specie censite nelle Valli Grandi di Comacchio, 2011. In azzurro sono 

indicate le specie ittiche, in arancio le specie di crostacei, in grigio le specie caratteristiche solo delle acque 

dolci 

 

Tutte le specie censite sono specie caratteristiche delle acque di transizione del Nord Adriatico e 

riconducibili alle 5 categorie ecologiche che contraddistinguono la fauna ittica di tali acque: migratori 

marini (MM), residenti lagunari (RL), migratori occasionali (MO), specie dulciacquicole (SD); migratori 

anadromi (MA), (Gandolfi et , al. 1985; Franzoi et, al. 1989; Franco et, al. 2006). 

Le specie ittiche censite nelle valli di Comacchio, possono essere raggruppate in 4 delle 5 categorie che 

contraddistinguono le acque di transizione del Nord-Adriatico, solamente le specie appartenenti alla 

categoria dei migratori anadromi non sono state rinvenute (tabella 2). Da questa analisi la categoria più 

rappresentata è risultata essere quella dei migratori marini (MM) con 14 specie, pari al 48% del totale, 

seguita dai residenti lagunari con 8 specie, pari al 28% del totale, caratterizzata oltre che da gò e latterino, 

anche dal maggior numero di specie d’interesse conservazionistico, quali i ghiozzi cenerino e di laguna, il 

nono ed il pesce ago. Tra le specie censite, quelle appartenenti alla categoria dei migratori occasionali (MO) 

sono 3, rombo, grongo e capone/gallinella, costituenti il 10% del totale. 

 

SPECIE NOME COMUNE CATEGORIA ECOLOGICA 

Engraulis encrasicolus Acciuga MM 

Anguilla anguilla Anguilla MM 

Liza ramada Muggine calamita MM 

Mugil cephalus Muggine cefalo MM 

Liza aurata Muggine dorato MM 

Chelon labrosus Muggine labbrone MM 

Liza saliens Muggine musino MM 

Sparus aurata Orata MM 

Platichthys flesus Passera MM 

Sygnathus acus Pesce ago MM 

Scophthalmus rhombus Soaso MM 

Solea solea Sogliola MM 

Dicentrarchus labrax Spigola MM 

Sprattus sprattus Spratto MM 

Trigla lucerna Capone MO 

Conger conger Grongo MO 

Psetta maxima Rombo MO 

Salaria pavo Bavosa RL 

Zosterisessor ophiocephalus Ghiozzo cenerino RL 
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Pomatoschistus canestrini Ghiozzo Go RL 

Knipowitschia panizzae Ghiozzo laguna RL 

Gobius paganellus Ghiozzo paganello RL 

Atherina boyeri Latterino RL 

Aphanius fasciatus Nono RL 

Sygnathus abaster Pesce ago di rio RL 

Alburnus alburnus Abramide SD 

Abramis brama Alborella SD 

Gasterosteus aculeatus Spinarello SD 

Pseudorasbora parva Pseudorasbora SD 

Tabella 2. Ceck-list delle specie ittiche delle valli di comacchio, raggruppate per categoria ecologica. 

 

La categoria ecologica delle specie d’acqua dolce, nel complesso vallivo, è rappresentata da 4 specie, 

costituenti il 14 % del totale. Le specie rappresentanti questa categoria sono lo spinarello, l’alborella e 2 

specie di provenienza alloctona, l’abramide e la pseudorasbora. La presenza di specie dulcicole nelle valli di 

Comacchio è sporadica e legata esclusivamente a brevi periodi, concomitanti alle captazioni delle acque 

dolci dal fiume Reno; solamente lo spinarello, specie in grado di sopportare percentuali di salinità maggiori 

elevate, ha la possibilità, rispetto alle altre specie d’acqua dolce censite, di colonizzare altri molti ambienti 

vallivi e trascorrere maggior tempo all’interno delle valli stesse. 

 

48%

10%

28%

14%

MM MO RL SD
 

Figura 6. Distribuzione percentuale delle specie ittiche per singola categoria ecologica, 

MM: migratori marini, MO: migratori occasionali, RL: residenti lagunari e SD: specie dulciaquicole. 
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3.2 Approfondimento sulle specie di particolare interesse conservazionistico 

Il ghiozzetto cenerino è un endemismo italiano presente nelle acque interne costiere dell’Alto Adriatico, dal 

Friuli Venezia Giulia, all’Emilia-Romagna. E’ caratteristico di ambienti salmastri e lagunari, dove occupa 

acque poco profonde con fondali fangosi e vegetazione macrofitica. E’ un pesce bentonico che si distingue 

dai congenerici per la colorazione grigio-bruna chiara con sfumature giallastre, con maculature nere sottili 

ed irregolari più nette nella regione della testa.  

 

Figura 7. esemplare di ghiozzetto cinerino 

 

Il ghiozzetto cenerino è presente nella Direttiva 92/43/CEE tra “le specie animali e vegetali d’interesse 

comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione” (all. II), e, nella 

convenzione di Berna (all. II), fra le specie particolarmente protette. Il ghiozzetto di laguna vive nelle acque 

di transizione del Friuli Venezia Giulia, Veneto Emilia-Romagna e Dalmazia, inoltre è anche stato introdotto 

e acclimatato in Italia centro meridionale (Toscana, Lazio e Umbria). 

 

Figura 8. Esemplare di ghiozzetto di laguna 

 

Vive in acque salmastre e lagunari, ricche in vegetazione macrofitica e ripari, con fondali fangosi e non è 

raro ritrovarlo in acque dolci. La colorazione generale è grigia-giallastra con il ventre più chiaro: è presente 

un banda più scura indistinta formata da macchie in fila sui fianchi e sottili maculature su fianchi e dorso, 

queste ultime a forma di sella. L’alimentazione si basa di piccoli invertebrati bentonici e planctonici. La 

riproduzione avviene di solito tra fine di febbraio fino a luglio-agosto con ciclo vitale di un solo anno. 

Knipowitschia panizzae è riportato nella Direttiva 92/43/CEE tra “le specie animali e vegetali d’interesse 
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comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione” (all. II), e fra le 

specie particolarmente protette nella convenzione di Berna (all. II).. 

Il nono presenta una distribuzione circum-mediterranea ed è presente nella maggior parte dei paesi che si 

affacciano sul mar Mediterraneo. 

Preferisce le acque salmastre, può vivere anche in paludi e stagni salmastri sopportando grandi escursioni 

termiche e di salinità. Specie gregaria che forma banchi nell'immediato sottoriva degli ambienti in cui vive, 

preferendo così acque basse con corrente lenta e ricche di vegetazione.  

 

Figura 9. Esemplare di nono. 

Si tratta di un piccolo pesce con bocca piccola ed in posizione supera mentre la testa è piuttosto grande. La 

pinna caudale è grande ed arrotondata con una banda brunastra, la dorsale e l'anale sono quasi 

simmetriche, di colore giallastro con macchie e bande marrone, così come le pinne pari. La livrea presenta 

delle differenze legate al sesso, il maschio infatti ha da 7 a 15 bande verticali chiare ed ha il dorso di un 

vivace color blu, oliva o bruno. La femmina ha colori assai più smorti e bande scure assai meno definite: la 

linea laterale è assente. L’alimentazione del nono è basata su piccoli invertebrati planctonici e bentonici, 

ma il suo alimento preferito risulta però essere le larve di insetti in particolare quelle delle zanzare. 

Aphanius fasciatus è riportato nella Direttiva 92/43/CEE tra “le specie animali e vegetali d’interesse 

comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione” (all. II) e anche 

fra le specie particolarmente protette nella convenzione di Berna (all. II). Il pesce ago di rio in Italia è 

presente in tutti i mari e negli ambienti costieri dove entra regolarmente nelle acque salmastre formando 

popolazioni stabili. Il corpo è  sottile ed allungato da apparire filiforme, bocca molto piccola su di un muso 

corto e diritto con una carena superiore. Le uniche pinne presenti sono le pinne pettorali, la pinna dorsale, 

bassa e di altezza costante e posta a metà del corpo e le pinna caudale, piccola. La pinna anale è 

ridottissima. Appare più tozzo rispetto agli altri pesci ago. La colorazione è bruna o verde vivo.  
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Figura 10. Esemplare di pesce agi di rio 

La riproduzione avviene in primavera ed estate, dopo un corteggiamento che comporta reciproci 

avvolgimenti delle code con un movimento tremolante, le uova sono deposte dalla femmina in una tasca 

ventrale del maschio, grazie ad una papilla genitale molto sviluppata. L’alimentazione si basa su piccoli 

organismi planctonici, che vengono aspirati con la bocca tubiforme. L’accrescimento è piuttosto rapido e la 

maturità sessuale viene raggiunta al termine del I° anno di vita: è probabile che il ciclo vitale non superi i tre 

anni.  

Lo spinarello in Italia è presente con una distribuzione discontinua in relazione alle sue particolari esigenza 

ambientali e di conseguenza di numerose estinzioni a livello locale. Nella Regione Padana lo si trova 

soprattutto nella parte orientale sia in acque salmastre che dolci. Specie ampiamente eurialina che esige 

acque ben ossigenate e ricche di vegetazione, il suo areale spazia dalle risorgive ai corsi di bassa pianura, 

fino alle lagune costiere. 

 

Figura 11. Esemplare di spinarello. 

 Pesce gregario di piccole dimensioni con alimentazione carnivora a base di crostacei larve di insetti e 

lombrichi. Il suo ciclo vitale in Italia normalmente non supera i 3 anni nei maschi e 4 nelle femmine, la 

riproduzione ha luogo tra marzo e luglio, dopo un comportamento riproduttivo unico nel suo genere. Lo 

spinarello è considerato “vulnerabile”, nella lista rossa dei pesci d’acqua dolce indigeni in Italia.  

4. IL NOVELLAME 

Gli ambienti costieri poco profondi, in generale, e quelli di estuario e di laguna in particolare, 

rappresentano importanti aree di nursery per molte specie di pesci marini di interesse commerciale. Queste 

specie, dopo una fase larvale pelagica in mare più o meno lunga, entrano negli ambienti costieri di 

transizione allo stadio di post-larva o di avannotto. In questi ambienti i giovani pesci incontrano in genere le 
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condizioni ottimali per la loro crescita e dopo una fase di permanenza in laguna, più o meno lunga a 

seconda della specie, gli individui sopravissuti migrano nuovamente in mare. 

 

4.1. Il novellame di pesce bianco e di pesci piatti 

Negli ambienti deltizi e lagunari dell’Alto Adriatico, compreso il territorio vallivo di Comacchio, la 

migrazione in entrata degli avannotti di specie marine eurialine viene tradizionalmente chiamata “montata 

o rimontata del pesce novello o del novellame”, e risulta concentrata soprattutto nel periodo tardo 

invernale e primaverile (Rossi, 1981). Appartengono a questo gruppo di specie oltre all’anguilla; l’ orata; il 

branzino; i mugilidi cefalo, m. dorato, m. labbrone, m. musino, m. calamita; i pesci piatti come la passera e 

la sogliola.  

Il monitoraggio del pesce novello ha permesso di registrare la risalita in tutti i canali adduttori alla Valli 

Grandi di Comacchio, di tutte le specie sopracitate (figura 1). In termini di distribuzione percentuale 

numerica delle specie in fase di montata, i mugilii costituiscono più del 70 % del montata del novellame di 

pesce bianco nelle valli, in particolare il muggine dorato (37,1 %) e il muggine musino (28,2 %) sono le 

specie numericamente più presenti, seguite dal muggine calamita (23,6%). Tra i pesci piatti la sogliola 

risulta essere la specie più abbondante con l’8,7 % sul totale, seguita dalla passera con l’1,1%, mentre la 

montata del rombo liscio (0,1%), comunemente chiamato soaso, sembra essere legata a alla cattura casuale 

di pochi esemplari. La montata di specie di particolare valore economico come l’orata (0,9%) ed ancor più 

della la spigola (0,1%), viene segnalata di modesta entità, a parità delle altre due specie di mugilidi, 

labbrone e cefalo, scarsamente presenti nell’area campionata. Inoltre è stato possibile riportare i valori 

d’accrescimento delle principali specie di pesce novello, una volta entrato in valle, osservando alti valori di 

crescita per tutte le specie. In particolare l’orata da 2,2 cm di media registrati nel mese di febbraio, al mese 

di giugno raggiunge una lunghezza media di 8,1 cm, cosi come la passera e la sogliola che rispettivamente 

passano da 1,9 e 2,3 cm a febbraio a 9,7 e 10,2 cm al mese di giugno. 

 

Figura 12. Distribuzione percentuale del numero d’individui di pesce novello sul totale pescato, 2011. 
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4.2. Il novellame di anguilla 

Il monitoraggio del novellame d’anguilla allo stadio di ceca, ha evidenziato risalita nei canali adduttori alle 

valli. Nel periodo di campionamento, compreso tra il 19 gennaio al 7 aprile 2011, sono stati catturati 5033 

esemplari di anguilla allo stadio di ceca. Le misure biometriche di lunghezza e peso raccolte su un campione 

di 230 individui, indicano una taglia lunghezza media di 6,04 cm e un peso medio di 0,146 g. 

I risultati hanno dimostrato come tutti i canali adduttori alle valli siano stati interessati dalla risalita delle 

ceche. Il sito in cui si è registrato la maggior montata è il canale Gobbino, sia in vicinanza della bocca a mare 

sia presso il lavoriero di Bellocchio. Il maggior afflusso è stato misurato in febbraio e marzo mentre, in 

gennaio e aprile l’entità di montata delle ceche è risultata essere minore ma costante nel tempo (figura 2). 

La tempistica osservata concorda in senso generale con le uniche indicazioni disponibili sulla situazione 

pregressa (D’Ancona, 1940). 

L’analisi dei dati giornalieri della montata del novellame d’anguilla ha evidenziato due picchi ben precisi nel 

numero delle catture, uno tra il 12 e 16 febbraio e l’atro esattamente a distanza d’un mese tra il 11 ed il 16 

marzo; in entrambe le giornate si sono registrate più di 1500 catture giorno (figura 3). Dal confronto con i 

parametri ambientali, entrambi i giorni di maggior afflusso sono stati caratterizzati dalla prima metà di luna 

crescente coincidente con una lunga e costante marea crescente, mentre non è stata riscontrata alcuna 

relazione particolare con temperatura e salinità. L’importanza di questi risultati per finalità gestionali sia 

conservazionistiche sia produttivistiche è evidente e tale da richiedere una conferma nell’anno successivo 

al fine di definire un protocollo di apertura del lavoriero per facilitare la captazione l’entrata delle ceche.  

 

Figura 13. Campionamento e misure biometriche su esemplari di anguilla allo stadio di ceca. 
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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Gennaio Febbraio Marzo Aprile

N

 

Figura 14. Andamento della montata mensile di ceche nelle Valli di Comacchio (N = numero individui). 
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Figura 15. Andamento della montata giornaliera di ceche nelle Valli di Comacchio. (N = numero individui). 

 

 

5. L’ANGUILLA 
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5.1. Analisi sulla popolazione di anguilla allo stadio di “gialla” 

Durante il campionamento con cogollo, dal 14 di marzo al 30 di giugno del 2011, sono stati catturati 1986 

esemplari di anguilla allo stadio di “gialla”. I cogolli sono stati messi in pesca nelle porzioni delle valli 

antistanti ai due lavorieri di Foce e Bellocchio. Lo sforzo di pesca complessivo è stato pari ad una media 

giornaliera di 27,4 cogolli o “sacchetti” monitorati ogni 3 giorni per un totale di 32 uscite di 

campionamento. Gli esemplari catturati hanno evidenziato lunghezza media di 36,9 cm e peso medio di 

140,3 g e un intervallo di lunghezza complessivamente compreso tra 10 e 85 cm (figura 4) Le classi di taglia 

maggiormente rappresentate sono 3: da 20 a 30 cm in cui ricade il maggior numero di individui, da 30 a 40 

cm e da 40 a 50 cm. Gli esemplari di taglia maggiore superiore ai 70 cm sono da considerarsi esemplari 

pronti alla trasformazione autunnale in anguilla argentina matura sessualmente e pronta per la migrazione. 

Va ricordato come la prima classe da 10 a 20 cm sia sottostimata in relazione all’ampiezza della maglia delle 

reti, cosi come la mancata cattura di animali inferiori a 10 cm. Per quanto riguarda la distribuzione dei pesi 

medi, la maggior parte degli individui pescati (51,5%) ricadono nell’intervallo che va dai 25 ai 57.5 g, lo 

strato con peso medio pari a 57.5 g è il più rappresentato con 395 esemplari. Il 30% degli individui ha un 

peso medio compreso tra i 86,5 e 293,7, mentre le rimanenti classi di peso medio tra i 333,6 e 1393.1 g 

vanno a formare il 9,5% del campione esaminato. Durante la pesca primaverile con cogollo sono stati 

catturati 13 esemplari di anguilla in livrea argentina, di peso medio pari a 1518,1 g e lunghezza media pari a 

80,9 cm. La presenza di anguille argentine durante il periodo primaverile non deve destare stupore in 

quanto, mediamente il 20% del pescato in peso delle Valli di Comacchio veniva raccolto durante la pesca di 

“quaresima” febbraio-aprile (Rossi et al 1989). Questi esemplari per condizioni climatiche non favorevoli, 

che si possono verificare al termine del periodo autunnale in cui si preparano alla migrazione, possono 

rimanere bloccati in valle durante l’inverno, riprendendo a muoversi con l’aumento delle temperature nei 

mesi di marzo e aprile. Tali esemplari sono stati esclusi dall’analisi in quanto animali rappresentativi della 

popolazione pescata ai lavorieri durante l’autunno precedente. 
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Figura 16. Distribuzione percentuale per calassi di lunghezza di anguilla “gialla”. 

 

5.2. Analisi sulla popolazione di anguilla allo stadio di “argentina” 

La pesca autunnale con il lavoriero, finalizzata all’indagine sulla popolazione di anguilla argentina in fase di 

migrazione, ha prodotto 4.624 kg, dei quali 4.316 kg nella stazione di Foce e 308 kg nella stazione di 

Bellocchio. Suddividendo il pescato nei due periodi di pesca, si è visto che in quello autunnale (51 giornate) 

a Foce sono stati catturati 4273,4 kg, mentre a Bellocchio 282 kg. Nel periodo primaverile (34 giornate) a 

Foce sono stati catturati 43 kg, mentre a Bellocchio 26 kg nel 2010. 

Il campione di anguille argentine, prelevato su entrambi i lavorieri di Foce e Bellocchio è stato pari ad 81 

esemplari. L’analisi dei dati ha rilevato che l’intervallo di lunghezza in cui ricade tutto il campione 

esaminato è compreso tra i 70 e i 110 cm, di cui le classi maggiormente rappresentate sono 2: da 70 a 80 

cm e da 80 a 90 cm. L’intervallo di lunghezza dai 90 ai 100 è quello meno rappresentato, mentre un unico 

animale di notevoli dimensioni caratterizza l’intervallo sopra i 100 cm (figura 5). 

L’analisi della distribuzione delle classi di peso ha evidenziato la maggior concentrazione di esemplari, pari 

41% di tutto il campione, si trova nell’intervallo tra i 1200 e i 1750 g, all’interno di questo, le classi di taglia 

più rappresentate risultano essere da 1200 a 1250 1450 a 1500 g, e da 1600 a 1650 g. Gli esemplari di 

maggiori dimensioni sono compresi tra i 1700 e i 2000 g. Oltre i 2000 g “miglioramenti o papaloni” sono 

stati censiti solo 2 individui di cui uno del peso eccezionale di 2358,3 g. 
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Figura 17. Distribuzione percentuale per calassi di lunghezza e di peso di anguilla “argentina”. 

 

5.3. Età ed accrescimento 

Il calcolo dell’età ed il riconoscimento sessuale è stato realizzato su un campione di 80 esemplari, catturati 

in entrambe le stazioni da pesca, rappresentanti tutte le classi di taglia riscontrate. Il calcolo dell’età è stato 

eseguito effettuando l’esame degli otoliti, attraverso estrazione delle sagitte e preparazione di queste per 

la lettura con la tecnica dello sfregamento, secondo Penaz e Tesch (1970). 

Gli animali esaminati sono risultati compresi in 9 classi di taglia d’età (tabella 2), a partire da esemplari 

d’età di 0+ per gli individui giovani, “ragani” a sei mesi circa dall’entrata in valle e lunghezza media 22,3cm, 

fino ad animali di 8 anni, corrispondenti ad esemplari adulti “argentini” in pre-migrazione di lunghezza 

media pari a 83,7 cm. 

Inoltre la determinazione dell’età ha evidenziato che la maturazione dell’anguilla, da gialla ad argentina, 

avviene generalmente tra i 6 e 7 anni di vita (figura 6), in esemplari di taglia a partire dai 68,5 cm. Tale età 

corrisponde al tempo che l’animale trascorre all’interno delle Valli di Comacchio. 

Dallo studio del sesso degli animali, il risultato evidenzia un rapporto estremamente sbilanciato a favore 

delle femmine con un 86,2% rispetto al 3,8 % dei maschi (figura 8). 
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Tabella 3. Lunghezza media, deviazione standard e range di lunghezza per classi d’età 

 

Figura 18. Distribuzione in percentuale per classi d’età di esemplari di anguilla gialla ed argentina esaminati 
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Figura19. Distribuzione del numero di esemplari esaminati per sesso e classe d’età 

 

Dai dati riportati in figura 7, la femminizzazione delle anguille di Comacchio sembrerebbe cominciare già 

all’età di soli 2 anni, mentre gli unici esemplari maschi censiti al massimo arrivano ad un anno d’età. 

Lo stato di accrescimento dell’anguilla, in questo lavoro è stato osservato attraverso la relazione tra peso e 

lunghezza relativa al totale degli esemplari censiti (figura 8).  

La relazione lunghezza-peso, espressa in forma logaritmica Log w=log a+ b(log l) è definita, per l’anguilla 

delle Valli di Comacchio dai parametri a = -2,850 e b = 3,056 (r = 0,956), mostrando un accrescimento 

tendenzialmente allometrico, ovvero gli esemplari crescono maggiormente in peso rispetto alla lunghezza, 

in quanto il parametro b risulta maggiore di 3. 
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Figura 20. Relazione peso-lunghezza relativa al totale degli esemplari campionati 2010-11. 

 

6. Considerazioni 

In base ai dati fin qui raccolti si può confermare la presenza, nelle Valli Grandi di Comacchio, di una 

comunità ittica contraddistinta da elevata ricchezza specifica, caratteristica degli ambienti lagunari e vallivi 

del Nord Adriatico, di cui fanno parte ben sei specie di particolare interesse conservazionistico.  

I risultati ottenuti inoltre hanno rilevato una montata tardo-invernale-primaverile di tutte le specie di pesce 

novello, in tutti i canali di collegamento tra il mare e le valli e di una successiva crescita elevata delle specie 

di novellame, nei primi stadi di vita, una volta entrate nelle valli. 

Per ciò che riguarda la specie anguilla si può confermare:  

- l’esistenza di una rimonta di cehe dal 15 dal 15 gennaio al 7 aprile in tutte le vie di accesso alla valle, Reno 

incluso; 

- un andamento della montata delle ceche, in fase con la marea e le fasi lunari e che probabilmente risente 

delle condizioni fisiche ed idrologiche dei canali; 

- una popolazione d’anguilla estremamente equilibrata in taglie; 

- una qualità di riproduttori “argentine” eccellente e che non ha eguali in Italia, in relazione alla rapida 

maturazione (entro 6-7 anni), all’indice di condizione del rapporto tra peso e lunghezza, alla bassissima 

occorrenza di parassitosi da Anguillicola crassus (2.1%) (Dezfuli et al., 2006). e la bassissima possibilità di 

esposizione ad interferenti endocrini in quanto le valli non ricevono scarichi. 

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e soprattutto in linea con la Direttiva Comunitaria in materia 

d’anguilla, diviene fondamentale applicare misure di gestione al fine di salvaguardare e rivalorizzare l’intero 

territorio e lo stock residuo della popolazione di anguilla delle Valli di Comacchio. In particolare, la presenza 

di specie d’interesse conservazioni stico, l’evidenza di un reclutamento sia di novellame d’anguilla che di 
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altre specie di particolare interesse commerciale; unitamente all’elevatissima qualità dei riproduttori di 

anguilla “argentine”, evidenziano la necessità di: 

-aumentare il reclutamento (montata), minimizzando le perdite e di conseguenza aumentare la produzione 

attraverso il mantenimento e la funzionalità di canali e chiaviche soprattutto in relazione alla 

movimentazione idrica invernale e primaverile per favorire la montata del novellame ed in particolare delle 

ceche; 

- migliorare la qualità ambientale tramite l’attuazione di un piano di gestione delle acque; 

-mantenere monitorato il reclutamento del novellame e la popolazione di anguilla delle valli in relazione ai 

sempre più frequenti mutamenti climatici e relative ricadute ambientali; 

mettere a sistema le azioni di tutela della popolazione di anguilla gialla, in tutto il comprensorio 

comacchiese.  

In conclusione, ma non da ultimo, si mette in evidenza la necessità di valorizzazione del prodotto 

dell’anguilla marinata e di tutti gli altri prodotti di nicchia (accigua, gamberi, muggini ecc…), in un’ottica di 

un valore aggiunto nello sforzo di mantenere e migliorare l’intera funzionalità delle valli. 
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Allegato 3 

 

A.3.1“Monitoraggio della fauna ittica delle Valli di Comacchio con particolare riferimento allo stock della 

specie Anguilla anguilla, alla montata del novellame ed alle specie di interesse conservazionistico (anno 

2012)” 

Dott. Mattia Lanzoni, Dott. Matteo Merighi, Dr. Giuseppe Castaldelli 

Dipartimenti di Scienze della Vita e Biotecnologie, Università degli Studi di Ferrara 

Relazione Finale oggetto del Contratto di Ricerca con Consorzio del Parco Regionale Delta del Po Emilia 
Romagna 12-12-2011 

 

PREMESSA 

La tutela della anguilla europea, Anguilla anguilla, in base a quanto riportato nel recente Piano Nazionale di 

Gestione ed al relativo Regolamento europeo (CE N. 1100/2007 del 18 settembre 2007), che istituisce 

misure per la ricostituzione dello stock, è intrinsecamente dipendente da una politica della pesca che sito 

per sito, realtà per realtà, consideri gli impatti relativamente alle caratteristiche ambientali (Reg. CE n. 

2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002; Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 

dicembre 2006). 

In tale ottica, si inserisce il progetto di monitoraggio della fauna ittica delle Valli di Comacchio, con 

particolare riferimento a: 

- effettuare un’indagine ad ampio spettro della fauna ittica con particolare attenzione alle specie 

d’interesse conservazionistico  

- indagare il reclutamento di novellame nei canali adduttori alle valli; 

 - descrivere ed aggiornare i dati sullo stato attuale della popolazione di anguilla. 

Nei Capitoli a seguire, per ogni singola attività svolta, vengono descritte le singole modalità e le tecnica di 

campionamento impiegate non che i risultati ottenuti in questo lavoro. 

 

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE DELL’AREA DI STUDIO  

L’ambiente considerato in questo studio è inserito nel più vasto complesso di zone umide salmastre della 

regione Emilia-Romagna, le Valli Grandi di Comacchio. Le Valli Grandi di Comacchio (11.000 ha) sono 

delimitate a nord da Valle Fattibello-Spavola e dal canale Foce, a ovest dal Canale Circondariale, a sud dal 

fiume Reno e a est dai lidi di Spina ed Estensi. La profondità dei bacini varia da 40 cm a 1,5-2 m, con 

fondali per lo più costituiti da argille, limi, materiali bioclastici, e più raramente da sabbie; mentre la 

comunicazione con il mare è garantita, per la parte a nord dal canale Logonovo-Foce e per la parte a sud 

dal canale Gobbino. Il flusso delle acque di entrambi i canali è regolamento artificialmente attraverso un 

sistema di chiuse situato presso le due stazioni principali di pesca, rispettivamente denominate stazione 

“Foce” e stazione “Bellocchio”, situate all’intersezione tra la valle ed il rispettivo canale.  

Tutta l’area valliva presa in esame è classificata come Zona Ramsar, istituita con DM 13/07/1981, inoltre è 

inserita nel territorio dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, Delta del Po, e vincolata come 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2  Monitoraggio Ittiofauna Valli di Comacchio  52 

zona di protezione dal vincolo paesaggistico ai sensi della L.1497/1939 e dal vincolo ambientale ai sensi 

della L.431/1985 e Dl. 490/1999. 

 

2. MONITORAGGIO PRIMAVERILE AD AMPIO SPETTRO DELLA FAUNA ITTICA  

Il monitoraggio ad ampio spettro della fauna ittica è stato eseguito, come per l’anno 2011 impiegando le 

reti da posta localmente chiamate “cogolli”. 

 

Figura 1. Identificazione delle 4 zone di pesca con cogollo, all’interno delle Valli di Comacchio, 2012 
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Figura 2. Fasi di posizionamento e messa in pesca delle reti a cogollo nella zona B2, primavera 2012 
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2.1. Specie ittiche e loro distribuzione valliva primaverile  

Durante la campagna primaverile di monitoraggio con cogollo 2012 sono state censite 19 specie di pesci, di 

cui 5 di particolare interesse conservazionistico e 3 specie di crostacei (Tab. 1), per un totale di 1167,6 kg di 

pescato. La composizione percentuale primaverile in peso della pesca con cogollo nelle Valli di Comacchio 

risulta così ripartita: gamberi 83,3 %, anguilla 5,9%, acciuga 1.1%, gò 08%, mugilidi 0,6% e latterino 0,2%; 

mentre la somma delle percentuali di tutte le altre specie censite risulta pari al 0,6% (Figura 3). Dalla tabella 

1 si può notare come tutte le specie che costituiscono più del 90 % del pescato con cogollo vengono 

pescate abitualmente in tutte e 4 le differenti zone (100% presenza). Contrariamente altre specie di 

interesse commerciale come passera e sogliola sono risultate presenti solamente nel 50% delle zone, la 

spigola in una sola. Tale discontinuità di catture si registra anche per alcune specie d’interesse 

conservazionistico come il pesce ago di rio (50% presenza) e lo spinarello (25% presenza), mentre il nono ed 

il ghiozzetto cinerino sono risultate presenti in tutte e 4 le zone (100% presenza). 
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Figura 3. Composizione in biomassa % ripartita per specie, riferita alla pesca primaverile con cogollo, 2012. 

   

Figura 4. Specie ittiche (orata e anguilla) e crostacei (gamberetto e schilla), catturate con cogollo durante la 

primavera 2012. 
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Specie 

Area 

F1 F2 B1 B2 P% 

Anguilla ● ● ● ● 100% 

Acciuga ● ● ● ● 100% 

Gamberetto ● ● ● ● 100% 

Ghiozzo Go ● ● ● ● 100% 

Ghiozzo cenerino ● ● ● ● 100% 

Ghiozzo laguna ○ ● ● ● 75% 

Ghiozzo paganello ○ ○ ● ● 50% 

Granchio ● ● ● ● 100% 

Latterino ● ● ● ● 100% 

Muggine calamita ● ● ● ● 100% 

Muggine dorato ○ ● ● ○ 50% 

Muggine musino ● ● ● ● 100% 

Nono ● ● ● ● 100% 

Orata ○ ● ● ● 75% 

Passera ○ ○ ● ● 50% 

Pesce ago ○ ○ ● ● 50% 

Pesce ago di rio ○ ○ ● ● 50% 

Schilla ● ● ● ● 100% 

Sogliola ○ ○ ● ● 50% 

Spigola ○ ○ ○ ● 25% 

Spinarello ○ ○ ○ ● 25% 

Spratto ● ● ○ ○ 50% 
Tabella 1. Distribuzione e presenza percentuale (P%) delle specie in relazione alle 4 aree di rilevamento 
interne alle Valli di Comacchio durante la primavera 2012; in azzurro le specie di pesci, in arancio di 
crostacei, ed in verde quelle di particolare interesse conservazionistico. 

 

I dati relativi alle quantità di pescato per singola specie per area di campionamento mostrano, per le specie 

di particolare interesse conservazionistico, un’abbondanza maggiore, sia in numero di specie che in 

abbondanza delle singole specie, nelle zone B1 e B2 (Figura 5), caratterizzanti la parte più meridionale delle 

Valli. Il ghiozzetto cinerino è l’unica specie d’interesse conservazionistico che si distingue dalle altre, 

risultando la più abbondante in tutte e 4 le zone. 

Per ciò che riguarda l’ anguilla, specie sia d’interesse conservazionistico che commerciale, i dati non 

evidenziano differenze significative nelle quantità di pescato nelle diverse 4 zone, tranne per un leggero 
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aumento nelle quantità pescate nella zona F2 (Figura 6). Gli esemplari di anguilla pescati con cogollo, 

nell’98,5 % sono risultati essere allo stadio di anguilla gialla. 

Altre specie d’interesse commerciale, come sogliola, passera e branzino, risultano maggiormente presenti 

sia come numero d’individui che in numero di specie nella zona B1 e B2, ricalcando la ripartizione per area 

delle specie d’interesse conservazionistico. Tra le specie sopra citate la il l’abbondanza numerica  maggiore 

è stata registrata dalla passera nella zona B2. Gli esemplari pescati nel 95% dei casi si presentavano allo 

stadio di giovanili, con misure comprese tra i 4 e i 10 cm di lunghezza. 

I mugilidi sono le specie d’interesse commerciale maggiormente pescate, in particolare il muggine 

calamita/caustelo, ha fatto registrare le maggiori quantità di pescato in tutte e 4 le zone, con una 

prevalenza nella zona B2. La specie che segue in ordine di abbondanza pescata è il muggine musino, con 

distribuzione pressoché identica in tutte e quattro le zone; contrariamente alla specie muggine dorato, 

presente solo nelle zone F2 e B1, in quantità nettamente inferiori alle altre due specie. 

 

 

 

Figura 5. Quantità di pescato con cogollo indicato come numero di individui (N), per singola area relativa 

alla specie di interesse conservazionistico, primavera 2012. 
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Figura 6. Quantità di pescato con cogollo indicato come numero di individui (N), per singola area relativa 

alla specie anguilla, primavera 2012. 

 

2.2. Pescosità primaverile  

In primavera, la categoria dei crostacei risulta quella numericamente più abbondante e con la biomassa 

maggiore, registrando quantità nettamente superiori rispetto alla sommatoria di tutte le specie ittiche, in 

tutte 4 le diverse zone (Figura 7). Inoltre, mentre per le specie ittiche non si registrano differenze 

significative sul totale delle catture primaverili tra le 4 zone indagate, per i crostacei, le due zone afferenti 

alla stazione Foce, F1 e F2 hanno registrato le maggiori quantità, rispetto alle zone B1 e B2. In particolare la 

zona F2 è risultata la più pescosa superando i 450 kg di cattura totale. Per ottenere maggiori informazioni, 

sono stati analizzati i dati espressi come cattura per unità di sforzo,espressa in grammi per giorno di pesca 

per cogollo (g/ gg/ c). Il rendimento è stato riferito sia ai crostacei che ai pesci e alla anguilla allo stadio di 

gialla.  

 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2  Monitoraggio Ittiofauna Valli di Comacchio  58 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

F1 F2 B1 B2

kg pesci crostacei

 

Figura 7. Quantità del pescato primaverile con cogollo, indicato come peso in grammi (g) dei  dei crostacei e 

dei pesci catturato per singola zona. 

 

La cattura primaverile di gamberi per unità di sforzo è stata di 9,7 kg al giorno per cogollo, mostrando rese 

maggiori nelle zone di pesca F1 ed in particolare F2 con un rendimento medio di 8547,7 g/gg/c, rispetto alle 

zone B1 e B2, in cui il rendimento medio è di 6239,6 g/gg/c (figura 8). La categoria dei pesci ha mostrato 

valori primaverili nettamente inferiori rispetto ai crostacei, con un rendimento medio giornaliero pari a 0,9 

kg al girono per cogollo. Anche in questo caso la zona F2 è risultata la più pescosarispetto alle altre con 

1307,2 g/gg/c (figura 9). 

Per quanto riguarda l’anguilla, va ricordato che nella composizione percentuale del pescato per singolo 

cogollo è risultata, da sola, comporre mediamente il 61,3 % del pescato totale delle specie ittiche. Inoltre va 

segnalato che la specie, in questo periodo dell’anno è rappresentata per il 98,5% elusivamente da 

esemplari allo stadio di ragani o anguille “gialle” e solo 1,5% di esemplari allo stadio maturo di anguilla 

“argentina”. La pesca primaverile dell’anguilla registra un valore medio di 679,3 g/gg/c, con la resa 

maggiore nella zona B2 pari a 894,2 g/gg/c (figura 10), rispetto alle altere 3 zone. 
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Figura 8. Rendimento della pesca primaverile dei crostacei per singola zona, espressa come peso in grammi, 

per cogollo, per giorno di pesca (g/gg/c). 
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Figura 9. Rendimento della pesca primaverile dei pesci per singola zona, espressa come peso in grammi, per 

cogollo, per giorno di pesca (g/gg/c). 
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Figura 10. Rendimento della pesca primaverile di anguilla (gialla) per singola zona, espressa come peso in 

grammi, per cogollo, per giorno di pesca (g/gg/c). 

 

2.3. Considerazioni in merito alle specie ittiche ed alla pesca primaverile con cogollo  

Dai dati raccolti durante il monitoraggio primaverile ad ampio spettro della fauna ittica valliva è stato 

possibile constatare le seguenti evidenze: 

a) le Valli Grandi di Comacchio confermano possedere una comunità ittica contraddistinta da elevata 

ricchezza specifica, consolidata dalla presenza di 5 specie d’interesse conservazionistico; 

b) le zone afferenti alla stazione di pesca Bellocchio B1 ed in particolare B2, descrittive dell’area più 

meridionale delle Valli, sembrano mostrare, durante la stagione primaverile, una maggior 

numerosità di catture e biodiversità ittica riferita alle specie sia d’interesse conservazionistico che 

commerciale; 

c) tutte le specie ittiche d’interesse commerciale durante la campagna primaverile di monitoraggio 

sono state pescate per il 93,5% allo stadio di giovanili o sub adulti, non ancora di taglia 

commerciale; 

d) la categoria dei crostacei è risultata essere quella più abbondante durante tutto il periodo 

primaverile, registrando quantità di pescato nettamente superiori rispetto alla categoria dei pesci 

in tutte e 4 le diverse zone; 

e) le zone afferenti alla stazione di pesca Foce, F1 ed in particolare F2, hanno fatto registrare le 

maggiori quantità pescate di gamberi, mentre non si evidenziano particolari differenze tra le 4 zone 

nel quantità catturate di pesci ; 
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f) l’anguilla nella composizione percentuale del pescato primaverile per singolo cogollo determina 

mediamente il 61,3 % del pescato totale delle specie ittiche; 

g) la zona più meridionale, indicata come B2, ha fatto registrare il valore più alto nella cattura per 

unità di sforzo di anguilla allo stadio di gialla  

Sulla base delle evidenze sopra riportate, si suggerisce di ridurre, durante il periodo primaverile, le 

attività di pesca con cogollo nelle zone più meridionali delle valli, indicata come zona B2 in questo 

documento e concentrarle maggiormente nelle zone più a nord indicate come zone F2 ed F1. Tale 

modalità operativa sarebbe in grado di fornire maggiori garanzie nello sfruttamento della risorsa 

gamberi e , nello stesso tempo, dare maggior tutela alle specie ittiche d’interesse conservazionistico ed 

in generale al novellame in fase di crescita, risultate maggiormente presenti in questo periodo 

dell’anno nelle zone più a sud delle valli.  

 

3. IL PESCE NOVELLO 

Gli ambienti costieri poco profondi, in generale, quelli di estuario e di laguna in particolare, rappresentano 

importanti aree di nursery per molte specie di pesci marini di interesse sia conservazionistico che 

commerciale. Queste specie, dopo una fase larvale pelagica in mare più o meno lunga, entrano negli 

ambienti costieri di transizione allo stadio di post-larva o di avannotto. In questi ambienti i giovani pesci 

incontrano in genere le condizioni ottimali per la loro crescita e dopo una fase di permanenza in laguna, più 

o meno lunga a seconda della specie, gli individui sopravissuti migrano nuovamente in mare. 

Negli ambienti deltizi e lagunari dell’Alto Adriatico, compreso il territorio vallivo di Comacchio, la 

migrazione in entrata degli avannotti di specie marine eurialine viene tradizionalmente chiamata “montata 

o rimontata del pesce novello o del novellame”, e risulta concentrata soprattutto nel periodo tardo 

invernale e primaverile (Rossi, 1981). Appartengono a questo gruppo di specie oltre all’anguilla; l’orata; il 

branzino; 5 specie di mugilidi quali cefalo, m. dorato, m. labbrone, m. musino, m. calamita e i pesci piatti 

come la passera e la sogliola. Oltre alle specie allo stadio di novellame in fase di rimonta, sono state censite 

altre specie ittiche allo stadio di adulto, di norma presenti nei canali di comunicazione tra la valle ed il mare 

per la ricerca di cibo, come ad esempio i gobidi, i pesci ago, il nono ed il latterino. 

 

3.1. Attività di monitoraggio 2012 

L’attività di monitoraggio riguardante la montata del novellame nelle valli di Comacchio, con particolare 

attenzione alla specie A. anguilla e alle specie di particolare interesse sia conservazionistico che 

commerciale è stata ripresa, per l’anno 2012, a partire dal 10 gennaio ed è proseguita fino al 29 marzo. 

Le stazioni di monitoraggio prese in considerazione sono state 2 e fanno riferimento ai principali canali 

afferenti alle valli di Comacchio, in diretta comunicazione con il mare: 

 canale Foce presso la stazione da pesca Foce; 

 canale Gobbino presso la stazione da pesca Bellocchio;  
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Il campionamento è stato effettuato con le reti utilizzate l’anno precedente, per lo stesso tipo di 

monitoraggio. Sono stati impiegati 2 cogolli in trecciato di nylon, avente maglia di lato 2 mm, ali di 4m di 

lunghezza e 3m di altezza e apertura del “boccame” di 160 cm di altezza per una larghezza di 60cm. Le reti 

sono state posizionate, nelle due stazioni da pesca (Foce e Bellocchio), nel tratto di canale (lato sx) posto 

tra le chiaviche ed il lavoriero. Tutte le reti sono state messe in pesca per 24 ore e monitorate con cadenza 

settimanale, per un totale di 11 uscite di campionamento. 

L’entità della montata del novellame è stata analizzata in relazione alla temperatura dell’acqua, salinità, 

fase lunare e andamento della marea. Tutti gli esemplari catturati sono stati sottoposti a riconoscimento 

specie-specifico e conteggio. Le misure biometriche di peso e lunghezza sono state effettuate su un sub 

campione di ogni specie. 

 

3.2. Le specie ittiche censite  

Sono state complessivamente censite 16 specie, appartenenti a 10 famiglie diverse e 1 specie di crostacei. I 

Gobidi sono risultati il taxon di maggiore ricchezza in specie (totale 4), seguiti dai Mugilidi con 3 specie e dai 

Singnatidi con 2 specie; mentre le altre famiglie sono risultate rappresentate da 1 sola specie (Tabella 2). 

Delle 16 specie rilevate, 5 di queste sono considerate d’interesse conservazionistico: l’anguilla, secondo il 

Regolamento UE 1100/2007, il ghiozzetti cenerino e di laguna, il nono ed il pesce ago di rio, secondo la 

Direttiva Habitat 92/43/CEE (D.P.R. dell’8 settembre 1997, n. 357 ) e la Convenzione di Berna (Legge 5 

agosto 1981, n.503). 

Famiglia Nome scientifico Nome comune Categoria Ecologica
Anguillidae Anguilla anguilla Anguilla MM

Engraulidae Engraulis encrasicolus Acciuga MM

Gobiidae Gobius paganellus Ghiozzo paganello RL

Knipowitschia panizzae Ghiozzo laguna RL

Pomatoschistus canestrini Ghiozzo cenerino RL

Zosterisessor ophiocephalus Ghiozzo go RL

Atherinidae Atherina boyeri Latterino RL

Mugilidae Liza ramada M. calamita MM

Liza aurata M. dorato MM

Liza saliens M. musino MM

Cyprinodonthidae Aphanius fasciatus Nono RL

Sparidae Sparus aurata Orata MM

Syngnathidae Sygnathus acus Pesce ago MM

Sygnathus abaster Pesce ago di rio RL

Soleidae Solea solea Sogliola MM

Scophtalmidae Scophthalmus rombus Soaso MO

Palaemon sp. Gamberetto  

Tabella 2. Lista tassonomica delle specie censite nelle Valli Grandi di Comacchio, riferita la monitoraggio del 

novellame 2012. In giallo sono indicate le specie di crostacei, in verde, in azzurro e in rosso le specie ittiche 

raggruppate nelle diverse categorie ecologiche (MM: migratori marini, RL: residenti lagunari e MO: migratori 

occasionali). 
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Tutte le specie censite sono risultate essere specie caratteristiche delle acque di transizione del nord 

Adriatico e riconducibili a 3 delle 5 categorie ecologiche che contraddistinguono la fauna ittica di tali acque: 

migratori marini (MM), residenti lagunari (RL) e migratori occasionali (MO) (Gandolfi et , al. 1985; Franzoi et, 

al. 1989; Franco et, al. 2006) (Tabella 2). Da questa analisi la categoria più rappresentata è risultata essere 

quella dei migratori marini (MM) con 8 specie, seguita dai residenti lagunari con 7 specie, caratterizzata 

oltre che da gò e latterino, anche dal maggior numero di specie d’interesse conservazionistico, quali i ghiozzi 

cenerino e di laguna, il nono ed il pesce ago di rio. Tra i migratori occasionali è  stato censito il solo soaso. 

In termini di distribuzione percentuale numerica delle specie in fase di montata, l’acciuga è la specie con il 

maggior numero di esemplari (26,4%) seguita da 3 specie di mugilidi (musino 17,6%, calamita 12,1% e 

dorato 10,6) (Tabella 3). La montata di specie di particolare valore economico come l’orata, ed ancor più 

della la spigola e delle altre due specie di mugilidi, labbrone e cefalo, si conferma scarsamente presente 

nell’area campionata. Va segnalato in leggero aumento rispetto alla primavera 2012, la risalita dell’orata 

con l’1,4% sul totale. 

Il notevole calo dell’entità della montata delle specie ittiche registrata durante la primavera 2012, rispetto a 

quella dell’anno precedente è stata riscontrata anche per le specie di pesci piatti. La sogliola è risultata 

presente solo per lo 0,05 % del totale come per il soaso, mentre per la specie passera non si sono registrate 

catture. 

Per quanto riguarda la distribuzione in biomassa % la specie più abbondante è risultata l’acciuga con quasi il 

43%, seguita dall’anguilla allo stadio di ragano (14,6%), dal gò (12,1%), dal muggine calamita (11,3%) e dal 

muggine musino (7,9%); queste 5 specie da sole rappresentano l’88% della biomassa totale. Tutte le altre 

specie risultano presenti con una biomassa percentuale inferiore al 5% sul totale. L’anguilla allo stadio di 

ceca, principale oggetto delle attività di monitoraggio del novellame, incide solamente per lo 0,5% sul 

numero di individui e per lo 0,02% sulla biomassa totale. Dai dati ottenuti durante il 2012, risulta evidente 

che non vi è stata una montata di cehe paragonabile allo scorso anno. Sono state censite solamente 11 

ceche contro le quasi 6 mila dell’anno precedente. 
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Specie n. individui %

Acciuga 26,39

Muggine musino 17,69

Muggine calamita 12,08

Muggine dorato 10,65

Ghiozzo cenerino 6,06

Latterino 5,46

Ghiozzo laguna 5,32

Nono 5,09

Pesce ago di rio 4,31

Pesce ago 2,73

Orata 1,48

Ghiozzo go 1,16

Ragani 0,93

Ceche 0,51

Ghiozzo paganello 0,05

Sogliola 0,05

Soaso 0,05    

Specie biomassa %

Acciuga 42,27

Ragani 14,61

Ghiozzo go 12,09

Muggine calamita 11,27

Muggine musino 7,96

Latterino 3,98

Muggine dorato 2,61

Nono 1,52

Ghiozzo cenerino 1,39

Pesce ago 0,59

Ghiozzo paganello 0,59

Ghiozzo laguna 0,52

Pesce ago di rio 0,47

Orata 0,09

Ceche 0,02

Sogliola 0,01

Soaso 0,01  

Tabella 3. Distribuzioni % per n. di individui per singola specie e distribuzioni % in biomassa per singola 

specie. Per la sola specie anguilla, sono stati separati gli individui per stadio di accrescimento in ceca e 

ragano. 

 

3.3. Considerazioni in merito alla montata del pesce novello per la primavera 2012. 

I risultati ottenuti hanno rilevato, come per l’anno 2011, una montata tardo-invernale-primaverile in 

entrambi i canali di collegamento tra il mare e le valli ed una successiva crescita elevata delle specie una 

volta entrate nelle valli. Va segnalato che durante il periodo di monitoraggio 2012, non solo il numero di 

individui per singola specie è risultato nettamente inferiore allo scorso anno, ma anche il numero totale 

delle specie rinvenute. Questo notevole calo nella dimensione della montata probabilmente è da imputarsi, 

alle condizioni ambientali che anno contraddistinto tutto il tardo inverno e la primavera del 2012, 

caratterizzate da scarsa piovosità e ridotta portata dei fiumi, una valore di salinità medio interno alle valli 

superiore alla media stagionale e da ultimo ma non di importanza la chiusura ed insabbiamento della bocca 

a mare del canale Gobbino, come documentato durante il mese di marzo 2012, (figura 11). Il Gobbino è uno 

dei 2 principali canali adducenti le valli di Comacchio, caratterizzato da un buon grado di naturalità delle 

rive e ridotta presenza di attività antropiche. Inoltre la foce del Gobbino è il primo sbocco a mare in 

comunicazione con le valli, che le ceche in fase di risalita dalla costa adriatica verso nord incontrano. Dai 

dati è emerso che il 90 % della montata, per il 2012, è avvenuta solamente attraverso il canale Navigabile 

ed il canale Logonovo, entrambi caratterizzati da notevole pressione antropica legata alle attività di pesca e 

turismo, fattori potenzialmente limitanti la risalita del novellame. 

Da quanto riscontrato ed evidenziato durante la campagna di monitoraggio 2012 diviene fondamentale 

aumentare il reclutamento (montata), minimizzando le perdite e di conseguenza aumentare la produzione 
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attraverso il mantenimento e la funzionalità di canali e chiaviche soprattutto in relazione alla 

movimentazione idrica invernale e primaverile per favorire la montata del novellame ed in particolare di 

quello dell’anguilla allo stadio di ceca e/o ragano. 

 

  

  

Figura 11. Stato della foce del canale Gobbino, al mese di marzo 2012. Si nota distintamente la chiusura 

totale della bocca a mare e di buona parte dell’ultimo tratto del canale, per insabbiamento. 

 

4.4. APPROFONDIMENTO SULLO STATO DELLA POPOALZIONE DELLA SPECIE anguilla europea (Anguilla 

anguilla) 

 

4.1. Raccolta del campione d’anguilla e metodi d’indagine 

Gli esemplari di anguilla argentina sono stati campionati durante le abituali attività di pesca autunnali al 

lavoriero, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011. Il campione è stato estratto a caso dal 

quantitativo di pescato giornaliero di anguilla argentina presso i lavorieri di Foce e Bellocchio per un totale 

di 12 uscite di campionamento. Gli esemplari di anguilla gialla sono stati campionati in concomitanza con 

le azioni di monitoraggio della pesca con cogollo (vedi paragrafo 1, di questo documento), svoltasi durante 

i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2012. Ogni esemplare di anguilla raccolto, è stato catalogato 

secondo lo stadio di accrescimento e, dopo anestetizzazione con ghiaccio, sottoposto a misure di 
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lunghezza totale con ittiometri (±5 mm) e peso con bilancia elettronica (±0,1 g), per un totale di 827 

anguille misurate, di cui 366 allo stadio di argentina e 461 allo stadio di gialla. Dal totale del campione 

prelevato sia di anguilla gialla che argentina, è stato estratto un sub campione, rappresentativo per classi 

di lunghezza e peso, su cui è stata calcolata l’età degli animali e la distribuzione dei sessi. Inoltre su questi 

esemplari è stato indagato il contenuto stomacale ed effettuata un’indagine parassitologica, prestando 

particolare attenzione al parassita Anguillicola crassus, specifico per la specie.  

 

4.2. Determinazione dell’età e del sesso 

Su un sub campione di 140 esemplari, prelevato casualmente dal totale, è stata rilevata l’età ed il sesso 

degli animali. L’età degli animali è stata determinata attraverso l’esame degli otoliti, preparati secondo il 

metodo di Penaz & Tesch (1970), esprimendo l’età in numero di anni dal momento in cui le giovani 

anguille entrano nelle acque interne, mentre il sesso degli animali è stato determinato attraverso l’esame 

macroscopico delle gonadi. 

Tutti i 140 esemplari esaminati sono stati catalogati per stadio di accrescimento, età, sesso, classi di peso e 

di lunghezza (tabella 4 e 5). 

 

GIALLE 

INDIFERRENZIATE MASCHI FEMMINE 

ETA' N. L ± S.D P ± S.D ETA' N. L ± S.D P± S.D ETA' N. L ± S.D P ± S.D 

0 0     0 0     0 0     

1 3 20,96±0,68 13,14±59,76 1 2 18,75±0,25 16,25±3,95 1 4 25,83±1,10 25,33±8,54 

2 2 27,6±0,6 30,22±0 2       2 25 35,92±6,60 78,03±43,90 

3 0     3 1 40,5±0 106±0 3 10 42,36±17,26 149,0±4,8 

4 0     4 0     4 16 54,62±8,28 307,64±150,91 

5 0     5 0     5 17 53,62±8,69 320,39±200 

6 0     6 0     6 12 60,92±7,25 368,5±220,05 

7 0     7 0     7 5 59,6±7,28 1076±219,65 

8 0                     

Tabella 4. Classificazione del campione di anguilla gialla per età, sesso, lunghezza media L (cm) e peso 

medio P (g). 
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ARGENTINE 

MASCHI FEMMINE 

ETA' N L ± S.D P ± S.D ETA' N. L ± S.D P± S.D 

0       0       

1       1       

2       2       

3       3       

4       4       

5 1 43,5±0 162±0 5       

6 1 41±0 107±0 6 12 69,75±4,16 826,2±249,66 

 7 0      7 22 78,36±3,64 1258,18±272,94 

 8 0      8 7 83,7±0,35 1283,83±123,62 

Tabella 5. Classificazione del campione di anguilla argentina per età, sesso, lunghezza media L (cm) e peso 

medio P (g) 

 

I campione esaminato è risultato compreso in 8 classi d’età, a partire da esemplari di 1 anno, per gli 

individui giovani, “ragani”, di lunghezza media 22,9cm, fino ad animali di 8 anni, corrispondenti ad 

esemplari adulti “argentini” in pre-migrazione, di lunghezza media pari a 83,7 cm e 1,285 kg di peso (tabella 

4). La determinazione dell’età ha evidenziato che la maturazione dell’anguilla, da gialla ad argentina, 

avviene generalmente tra i 6 e 8 anni di vita, in esemplari di taglia media di 69,7 cm e peso medio di 826,2 

g, anche se sono stati riscontati alcuni animali maturi sessualmente (maschi) già a partire dall’età di 5 anni ( 

figura 12). Tali risultati confermano quanto emerso dagli animali esaminati durante la campagna di 

monitoraggio dell’anno precedente 2010-2011. 

Dallo studio del sesso degli animali, i dati evidenziano un rapporto estremamente sbilanciato a favore delle 

femmine sia allo stadio di anguilla gialla che argentina, rispettivamente con un 97% femmine e 3% maschi 

per aiguille gialle e del 95% femmine e 5% maschi per aiguille argentine. Dai campioni d’anguilla allo stadio 

di gialla, sembrerebbe che la femminizzazione nelle valli di Comacchio cominci già all’età compresa tra 1 e 2 

anni, mentre i pochi esemplari maschi censiti al massimo arrivano a 3-4 anni d’età, e 5-6 anni per esemplari 

allo stadio di argentina (vallini). 
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Ditribuzione del sesso per classi d'età (gialle)
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Figura 12. Distribuzione del sesso (M=maschi, F=femmine, I=indifferenziati) di esemplari d’anguilla gialla, 

per classi d’età. 

Distribuzione del sesso per classi d'età (argentine)
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Figura 13. Distribuzione del sesso(M=maschi, F=femmine) di esemplari d’anguilla argentina, per classi d’età 
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4.3. Analisi del contenuto stomacale 

L’esame del contenuto stomacale è stato effettuato sul sub campione di 140 animali, gli stessi animali su 

cui è stata rilevata l’età ed il sesso. Nel 64% degli animali esaminati lo stomaco è risultato pieno, con 

contenuto stomacale composto per il 94% dei casi da crostacei, della specie Palaemon sp (gamberetto) e 

Crangon Crango (schilla), per il 5% da clupeidi della specie Engraulis encrasicolus (acciuga) e per l’1% da 

Gobidi della specie Zosterisessor ophiocephalus (Ghiozzo Gò) (figura 14). 

Dalla composizione del contenuto stomacale, in relazione alla lunghezza degli animali, si è riscontrato che 

in animali di taglia non superiore ai 36,5 cm, la dieta risulta basata esclusivamente su crostacei, mentre in 

animali superiori ai 36,5 cm la dieta inizia ad essere composta sia da crostacei che da pesci. 

Gobidi

1%Clupeidi

5%

Crostaceii

94%
 

Figura 14. Distribuzione % della composizione del contenuto stomacale sul totale degli animali esaminati. 

 

4.4. Rapporto peso lunghezza 

Sul totale del campione d’anguilla (n.827) è stato eseguito il calcolo del rapporto tra la lunghezza ed il peso 

secondo il modello Ricketer, 1973, la cui espressione è: W = aLb, dove W è il peso ed L la lunghezza, 

entrambe sono delle variabili definite dai parametri a e b (Kumolo-Johnson C.A. & Ndimele P.E., 2010). Il 

parametro b è la pendenza della retta, il suo valore è generalmente compreso tra 2 e 4: se b>3 la crescita è 

allometrica positiva, se b compreso tra 2-3 la crescita è isometrica regolare, se b<2: la crescita è allometrica 

negativa. Trasformando l’equazione in forma logaritmica si ottiene: log (peso) = log a + b log (lunghezza). 

Calcolando la retta di regressione del logaritmo del peso verso il logaritmo della lunghezza se ne ricavano il 

coefficiente di regressione b e l’intercetta. 

La relazione peso-lunghezza, espressa in forma logaritmica del totale campione di anguille esaminato Log 

w=log a + log b, è definita dai parametri a = -2,817 e b = 3.039 (r = 0,950). Ciò dimostra un accrescimento 

tendenzialmente allometrico positivo, ovvero gli esemplari crescono maggiormente in peso rispetto alla 

lunghezza, in quanto il parametro b risulta maggiore di 3, (figura 15). 



      

LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in the Natura 2000 sites in the Po Delta Acronimo: Natura 2000 in the Po Delta 

 

ACTION E2  Monitoraggio Ittiofauna Valli di Comacchio  70 

 

Figura 15. Rapporto peso-lunghezza calcolato su totale del campione d’anguilla esaminato nel 2012. 

 

In figura 16, viene riportata la relazione peso-lunghezza espressa in forma logaritmica del campione 

d’anguilla, su due gruppi di lunghezza distinti, in esemplari compresi tra 0 e 36,5 cm ed in esemplari di oltre 

i 36,5cm. 

La misura di 36,5 cm corrisponde alla lunghezza in cui le anguille inziano ad avere una dieta mista, 

predando non solo crostacei ma anche pesci, in particolare acciuga e ghiozzi, come evidenziato dall’esame 

del contenuto stomacale, vedi paragrafo 3.3. di questo documento. 

La relazione peso lunghezza relativa al campione fino alla lunghezza di 36,5 cm, è definita dai parametri a =-

1,665 e b =2,230 (R1= 0,778). Ciò dimostra un accrescimento tendenzialmente isometrico (proporzionato in 

lunghezza e peso) in quanto il parametro b risulta compreso tra 2-3 fino alla lunghezza di 36,5 cm.. 

La relazione peso lunghezza, relativa al campione di dimensioni superiore ai 36,5 cm è definita dai 

parametri a =-3.477 e b =3.485 (R2 =0,941), mostrando un accrescimento decisamente allometrico in 

quanto il parametro b risulta maggiore di 3. 
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Figura 16. Rapporto peso-lunghezza calcolato su due gruppi di lunghezza diversa del campione totale 

d’anguilla esaminato nel 2012, fino a 36,5 cm (R1) ed oltre 36,5 cm (R2). 

 

4.5. Analisi parassitologica  

Il sub campione di 140 animali, su cui è stata rilevata l’età, il sesso degli animali e su cui è stato analizzato il 

contenuto stomacale, è stato oggetto anche dell’analisi parassitologica. Tale analisi è stata effettuata dal 

personale del Dipartimento di Biologia ed Evoluzione (sezione Parassitologia ed Anatomia Comparata), 

sotto la supervisione del Prof. Sayyaf Dezfuli Baharam. L’ispezione è stata effettuata a livello dei principali 

organi esterni ed interni, rilevando gli agenti patogeni per numero posizione e specie.  

I risultati hanno rilevato la presenza di parassiti nel 72% degli animali esaminati, mentre il 28% ne è 

risultato privo. Tra gli animali parassitati il 57% risultava infestato da trematodi digenei, il 33% da nematodi, 

ed il 10% di cestodi. Solo il 6% delle anguille analizzate è risultato infestato da Anguillcola crassus, un 

nematode specifico della sola specie anguilla, (figura 17). 
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Figura.17. Frequenza % delle specie di parassiti sul totale degli esemplari d’anguilla parassitati. 

 

4.6. Considerazioni in merito alla specie anguilla 

In base ai dati raccolti sul campione di anguille riferito al periodo compreso tra ottobre 2011 e giugno 2012, 

si può confermare l’esistenza di una popolazione estremamente equilibrata in taglie e classi d’età, viceversa 

la distribuzione dei sessi risulta completamente squilibrata e sbilanciata a favore delle femmine, sia allo 

stadio di anguilla gialla che argentina.  

La determinazione dell’età ha evidenziato un’argentinizzazione dell’anguilla estremamente precoce, 

principalmente a cavallo tra i 6 e gli 8 anni, riscontrando esemplari argentini maturi sessualmente già a 

partire dall’età di 5 anni. 

Il calcolo della relazione peso-lunghezza relativo al totale degli esemplari catturati mostra per l’anguilla di 

Comacchio un accrescimento tendenzialmente allometrico positivo, ovvero gli esemplari crescono 

maggiormente in peso rispetto alla lunghezza. Tale risultato, dimostra l’esistenza di condizioni ambientali 

vallive eccellenti per una rapida crescita dell’anguilla grazie ad un’ottima disponibilità alimentare, come 

evidenziato anche dall’ esame del contenuto stomacale. Dall’età di 1 anno fino a circa 3 anni ed alla 

lunghezza di 36,5 cm le anguille delle valli di Comacchio presentano una dieta principalmente basata sul 

gambero; superata tale dimensione, l’alimentazione cambia, comprendendo nella dieta anche i pesci come 

acciughe e ghiozzi, di valore nutritivo superiore rispetto all’alimento precedente. Ciò sembrerebbe indurre 

un aumento di peso dell’anguilla e una maturazione più veloce verso l’argentinizzazione. 

Il dato più significativo che emerge dall’analisi parassitologica è la bassissima presenza di Anguillicola 

crassus riscontrata nel campione esaminato, solo il 6% delle anguille analizzate è risultato infestato 

anguillicola, dimostrando la salubrità degli animali. 

In base alle considerazioni sopra riportate ed in riferimento al Piano Nazionale di Gestione per l’Anguilla 

che individua misure al fine di raggiungere l’obiettivo generale imposto dal Regolamento Europeo 
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1100/2007, il quale prevede di ridurre la mortalità indotta dall’uomo permettendo il ritorno al mare per 

almeno il 40% della biomassa di anguilla argentina, è possibile confermare una qualità di riproduttori 

“argentine” eccellente e che non ha eguali in Italia, in relazione alla rapida maturazione, all’indice di 

condizione del rapporto tra peso e lunghezza ed alla bassissima occorrenza di parassitosi da Anguillicola 

crassus, elevando le Valli di Comacchio a sito elitario nazionale ed internazionale per l’accrescimento e la 

maturazione della specie.  

A tal fine diviene fondamentale garantire i piani di gestione delle acque interne mantenendo i canali di 

collegamento delle Valli aperti, preservare la qualità dei riproduttori e della montata delle ceche, 

mantenere costanti le azioni di monitoraggio e lo studio sulle dinamiche della popolazione di anguilla di 

tutto il comprensorio vallivo al fine di stabilire la quantità di pescato annuo sostenibile, come citato nelle 

direttive del Consiglio Europeo (CE 1100/2007). 
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