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Lifeel
Mediterraneo orientale: Misure
urgenti per la conservazione a lungo
termine dell'anguilla europea, specie
ittica in via di estinzione
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OBIETTIVO GENERALE: sostegno concreto alla conservazione a
lungo termine della popolazione di anguilla dello stock adriatico
Azioni

SO1: aumentare il rilascio in mare dei "migliori
riproduttori" (anguille argentine), riducendo la mortalità
per pesca/acquacoltura e sviluppando un protocollo per
definire il livello di argentinizzazione delle anguille adulte
basato sull'analisi biometrica.

SO3: ripristino dell'accesso alle aree vocate alla vita della specie,
attraverso:
a) intervento diretto sull'habitat con un’azione di
deframmentazione per riaprire la migrazione a monte di oltre 1.000
km di fiume a forme giovanili di anguilla (ceche e ragani). LIFEEL
progetterà e realizzerà 10 strutture specifiche per ceche/ragani sui
fiumi Po, Panaro, Secchia e in tre rami del Delta del Po (in Grecia
sarà realizzata sul fiume Nestos)

b) pianificazione delle azioni future a favore della
migrazione a monte di ceche/ragani completando le misure per la
conservazione.

SO4:

riduzione mortalità causa turbine delle centrali
idroelettriche, attraverso:
a) studio di un dispositivo dissuasivo presso la centrale
idroelettrica di Creva (fiume Tresa) atto ad impedire l'ingresso
nelle turbine di anguille argentine (rilascio di 90 riproduttori
seguiti con sistemi sonar).

b) Stesura di prime "Linee guida per la conformità delle
strutture idriche alla migrazione a valle di anguille argentine» per
il bacino del Po, coinvolgendo le centrali idroelettriche che
sottoscriveranno un impegno per applicare il documento sulle loro
nuove concessioni e per diffonderle nel settore idroelettrico.

SO5:

informazione,
divulgazione,
coinvolgimento
e
sensibilizzazione delle parti interessate e del pubblico in generale,
che saranno calibrate in base al pubblico target (parti interessate,
gruppi di ricerca, studenti, popolazioni locali, utenti di Internet e
social), per assicurare al meglio la loro diffusione e sostenibilità a
lungo termine.

