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INTRODUZIONE 
 
Nell’arco dei mesi intercorsi dall’approvazione del Decreto N. n. 2861 DecA 54 del 27.11.2019  
sono state realizzate le attività previste nel Piano operativo, attuando percorsi innovativi per la 
regione Sardegna che hanno portato ad ottenere risultati importanti per la conoscenza della risorsa 
anguilla, sia in termini di status quo, che di reclutamento di giovanili ed effetti conseguenti 
dell’applicazione del Piano di Gestione dell’Anguilla della Sardegna. 
Il verificarsi dell’emergenza pandemica da COVID-19 ha però limitato le attività in campo e in 
presenza (incontri di coordinamento, convegni, ecc.), determinando tra l’altro il rinvio di convegni 
per cui erano già stati accettati i contributi scientifici presentati, sebbene le attività di ricerca siano 
proseguite facendo maggiore ricorso sistemi telematici riducendo la operatività in presenza.  
Le attività sperimentali sono state comunque implementate con ulteriori indagini presso le lagune 
sarde sull’andamento della pesca dell’anguilla, con campionamenti innovativi effettuati in 
collaborazione con il DISVA dell’Università di Cagliari, attraverso la produzione di relazioni tecniche 
ed elaborazioni di dati statistici del pescato dell’anguilla nella nostra regione. Sono stati anche 
instaurati contatti per nuove collaborazioni quale quello con l’Università di Tor Vergata per la 
realizzazione di una banca dati sui dati di reclutamento delle ceche e quello con l’Università di 
Bologna sullo studio sulla riproduzione dell’anguilla. 
La valutazione dello stato di attuazione del progetto, la constatata riduzione di alcune voci di spesa 
rispetto alle previsioni allora formulate (convenzioni e prestazioni servizi cooperative/pescatori”, 
Convenzione Enti e Università/Centri di ricerca regionali; Missioni e iscrizione a convegni) e la 
ancora presente necessità di risorsa umana impongono, ora, una revisione del Piano Operativo e 
del Piano Finanziario.  
Di seguito vengono più dettagliatamente descritte le attività in atto e le variazioni effettuate e le 
modalità operative sino a dicembre 2022. 
In tale ambito, relativamente al Piano finanziario sono stati riportati schematicamente: le spese 
sostenute al 31/05/2021, gli importi già impegnati e i residui ancora da impegnare in base alla 
rimodulazione del Piano operativo. 

 
 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PRINCIPALI 
 
A. Monitoraggio della frazione residente e migrante dell’anguilla e delle attività di pesca  
Si sta proseguendo, come previsto, con la raccolta dei dati sul pescato commerciale ampliandola a 
tutte le lagune produttive della Sardegna.  
Gli ultimi risultati di queste analisi sono stati trasmessi al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS 
con nota protocollata AGRIS n. 11032 del 09/09/2020 con il documento “Tabelle e grafici 
riepilogativi sul monitoraggio della pesca anguilla (Anguilla anguilla) relativi al 2018-2020”. 
Sta continuando l’attività di monitoraggio della frazione residente e migrante di anguilla presso i siti 
di campionamento selezionati e le modalità di monitoraggio si sono focalizzate, come previsto, 
sull’analisi della popolazione di anguilla delle due lagune, per capire non solo i parametri 
dimensionali ma anche l’età e la sex ratio della popolazione.   
Da una prima analisi dei dati calcolati si possono notare rilevanti differenze tra le stagioni e tra le 
due lagune considerate. Per quanto concerne lo stadio di sviluppo, come prevedibile si rilevano 
percentuali maggiori di anguille argentine nelle stagioni invernale ed autunnale, mentre nelle 
stagioni più calde si rilevano prevalentemente anguille gialle. 
In linea generale si può notare come nella laguna di Porto Pino prevalgano le anguille di sesso 
femminile che nella maggior parte delle stagioni rappresentano il 100% degli esemplari catturati 
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(soltanto nell’inverno e nella primavera del 2019 la percentuale è stata rispettivamente dell’89% e 
del 90%). Al contrario, nella laguna di Sa Praia prevalgono generalmente le anguille di sesso 
maschile. 
Questa attività proseguirà fino a ottobre 2022. 
 
B. Monitoraggio sulla rimonta delle ceche di anguilla 
I siti di campionamento sono stati individuati a seguito di un’attenta analisi di una serie di criteri sia 
geografici che organizzativi in quanto in passato, in base alla bibliografia consultata, sono stati 
effettuati monitoraggi sporadici che risalgono a più di 20 anni fa, che non hanno fornito indicazioni 
precise sulla disponibilità di ceche.  
Inizialmente sono stati effettuati sui 7 siti (individuati nel “Piano operativo e finanziario inerente le 
attività affidate ad Agris con Decreto N. 972 /DecA/ 55 del 06.08.2013” di cui al Decreto N. 2463 
/DecA/ 57 del 09.11.2016) un campionamento primaverile ed uno autunnale in corrispondenza del 
buio di luna, ciascuno della durata di circa 2 settimane. Successivamente, si è preferito procedere 
con campionamenti di durata inferiore ma più frequenti per poter avere un andamento annuale 
sulla risalita delle ceche; nello specifico si stanno effettuando campionamenti mensili della durata 
di 4-7 giorni nei mesi da ottobre a maggio, da estendere ove possibile a tutto l’anno, quindi con 
durata e frequenza variabile nei range indicati, a seconda delle condizioni climatiche e dello stato 
della foce dei fiumi. 
Da gennaio 2020 a maggio 2021 sono stati effettuati i campionamenti riportati in tabella e i dati 
sono in fase di elaborazione. 

SITO Totale 
Rio Pramaera 55 
Rio di Chia 8 
Rio Girasole 1 
Flumendosa 3 
Fiume Coghinas 50 
Rio Pula 12 
Totale 129 

 
L’attività risulta sempre condizionata dalle condizioni della foce, dalle condizioni climatiche e da 
altri eventi che sporadicamente possono determinare l’impossibilità dei rilievi. I campionamenti 
proseguiranno sino a marzo 2022. 
L’attività nel suo complesso si porterà avanti fino a giugno 2022 per poter elaborare tutti i dati 
raccolti. 
 
C. Prove sperimentali di rilascio in natura  
In base alla bibliografia consultata e alle indicazioni contenute nel Piano di gestione dell’Anguilla, 
le azioni di ripopolamento possono essere eseguite sia con l’utilizzo di ceche che di ragani. Nel 
primo caso le ceche pescate in ingresso nelle foci dei fiumi possono essere adoperate 
direttamente per il ripopolo, nel secondo invece, dopo una fase di accrescimento in ambiente 
controllato, si rilasciano gli animali che hanno raggiunto lo stadio di ragano. In questo stadio 
dovrebbero avere maggiore capacità di adattamento e maggior possibilità di sopravvivenza.   
L’attività è iniziata a marzo del 2018 con l’intercettazione presso la foce del Rio Pramaera 
(Lotzorai) delle ceche in ingresso dal mare verso il corso d’acqua dolce. Una quota degli animali 
(circa 6000 ceche) è stata prelevata e trasportata presso un impianto di anguillicoltura presente sul 
territorio dove si è proceduto alla verifica dell’accrescimento in ambiente controllato al fine di 
valutare la crescita e la sopravvivenza dei giovanili. In circa 8 mesi, attraverso un piano di 
alimentazione programmato, i giovanili sono passati da circa 6 cm (stadio di ceche) a circa 16 cm 
(stadio di ragano). 
I ragani quindi sono state rilasciate nel loro ambiente naturale in due diversi siti: il Rio Pramera (il 
sito d’origine) e il Rio Ulassai, in un tratto del fiume sottoposto a riserva integrale. La scelta di 
questo ultimo sito è legata al fatto che a causa della realizzazione della diga a valle (Diga di 
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Flumineddu), le anguille, che in passato popolavano il fiume, oggi sono completamente 
scomparse. Questo consentirà di valutare una serie di aspetti scientifici che vanno 
dall’accrescimento in natura alla migrazione all’interno del bacino idrografico. Per tale motivo una 
parte degli esemplari (circa 150) sono stati marcati con microchip al fine di poterli rintracciare nel 
tempo e valutare quindi i punti di forza e di debolezza dello svezzamento ai fini di un eventuale 
rilascio in natura.  
Attualmente sono stati effettuati 4 campionamenti durante i quali sono stati ricatturati circa il 10% 
degli esemplari. 
Gli incrementi in termini di accrescimento, a luglio 2020, variavano tra 1,4 e 2,8 cm per la 
lunghezza totale (LT), e 8,6 e 16,5 g per il peso totale (PT). Questo dato indica che gli individui 
catturati si sono accresciuti e quindi probabilmente si sono ben ambientati e alimentati nel sito di 
rilascio. Oltre alle biometrie è stato registrato il punto di ricattura, successivamente confrontato con 
la distanza dal punto di rilascio. Questo confronto ha permesso di constatare che alcuni individui si 
sono insediati nei pressi del sito di rilascio, mentre altri hanno migrato per oltre 1 Km. 
Pertanto alla luce delle osservazioni finora eseguite, risulta prematura l’individuazione di zone di 
rilascio per differenti motivi: 

• non si può ancora prevedere la biomassa di ceche in ingresso nelle foci né catturarne 

quantitativi adeguati ad attività di rilascio; 

• si stanno ancora studiando i comportamenti delle ceche e dei ragani svezzati e rilasciati; 

• è stata accertata una ridotta continuità fluviale dei corsi d’acqua della Sardegna che 

potrebbe vanificare il ripopolamento. 

L’ attività proseguirà fino a marzo 2022.  
 
D. Sensibilizzazione e informazione degli operatori  
Nel 2018 le due agenzie regionali Agris e Laore hanno organizzato ed effettuato sul territorio 
regionale n. 3 incontri con gli operatori del settore (30 gennaio a Tortolì, 6 febbraio a Santa Giusta 
e il 3 febbraio a Giba) per attività di informazione e sensibilizzazione sull’importanza del Piano 
Regionale di Gestione dell’Anguilla. In data 15 marzo 2018, in occasione della riunione del 
Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca, nel quale si è discusso delle possibili 
modifiche al Piano regionale di gestione dell’anguilla, è stata presentata una sintesi di quanto 
emerso negli incontri di sensibilizzazione. 
Si è proseguito con le attività di informazione sull’importanza dell’attuazione delle misure di 
gestione e le possibili modifiche delle stesse, ponendosi come obiettivo il monitoraggio delle 
lagune in concessione e il coinvolgimento degli operatori nel processo di ricostituzione dello stock, 
alla luce anche delle nuove disposizioni sul periodo di pesca. Avere informazioni che rispondano 
quanto più possibile alla situazione reale può consentire di studiare misure di gestione che 
rispondano alle reali esigenze del territorio. 
Tale attività è stata effettuata in occasione dei rilievi portati avanti dalle agenzie Agris Sardegna e 
Laore Sardegna secondo quanto previsto nel Decreto assessoriale n. 3096/DecA/60 del 8 
novembre 2018 “Le agenzie regionali Agris Sardegna e Laore Sardegna provvedono a rilevare i 
dati sulle modalità di pesca dell’anguilla nelle acque interne della Sardegna, con particolare 
riferimento agli ambienti lagunari e fluviali in concessione demaniale e quelli relativi alle attività di 
pesca in deroga”. 
A tale scopo, sono stati effettuati ricerche bibliografiche, sopralluoghi e rilievi in loco, al fine di 
ottenere il maggior numero di dati oggettivi. A ciascuno degli interessati è stato sottoposto un 
questionario/intervista composta da una scheda in cui si annotano le caratteristiche generali del 
compendio ittico e le informazioni specifiche inerenti alla pesca dell’anguilla, indagando lo sforzo di 
pesca negli ultimi anni e le tecniche di pesca maggiormente in uso. Il contatto diretto con gli 
operatori ha consentito di fornire le necessarie informazioni sulla risorsa anguilla e sulle recenti 
modifiche sia al periodo di pesca che all’uso dei bertovelli, dando al contempo l’opportunità agli 
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operatori di esprimere la propria opinione in merito e di effettuare utili segnalazioni sulle 
problematiche riscontrate presso le lagune in cui lavorano.  
Ulteriori indagini sono state svolte anche durante il 2020 e 2021 ma in modalità da remoto, vista i 
limiti derivanti dalla situazione pandemica. In tale occasione è stato possibile proseguire l’attività di 
sensibilizzazione ed informazione degli operatori sulla ricostituzione dello stock di anguilla, 
rilevando anche le problematiche intercorse a causa dell’evento pandemico. 
I risultati sono stati trasmessi con la relazione Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS 
con nota protocollata AGRIS n. n. 6734 del 10/05/2021 “Rilevamento dati e monitoraggio attività di 
pesca dell’anguilla (2019-2020). 
 
E. Divulgazione e reportistica 
Agris durante questi anni ha organizzato incontri tra le varie unità operative per discutere delle 
attività svolte e per programmare quelle future e proseguirà per tutti i prossimi anni di attuazione 
del Piano. 
Saranno realizzati, a cura delle agenzie Agris e Laore e in collaborazione con le altre Unità 
Operative coinvolte, opuscoli e seminari di divulgazione sui risultati dell’attuazione del Piano nel 
suo complesso.  
Nel Piano Operativo di cui al Decreto N. 2463 /DecA/ 57 del 09.11.2016 si prevedeva di 
trasmettere la seguente documentazione: Relazione e dati 2011-2017 (R1), Relazione illustrativa 
sui risultati ottenuti nell’attuazione del progetto sulla pesca sperimentale delle ceche (RC), 
Programma operativo di dettaglio delle misure di ripopolamento e relativo monitoraggio (PO), 
Relazione e dati 2011-2018 (R2), Documento contenente alcune indicazioni tecniche di revisione 
del Piano Anguilla (RP). Agris, in collaborazione con le altre Unità Operative, ha trasmesso al 
Servizio pesca e acquacoltura della RAS la documentazione prevista: 

• R1 - “Piano regionale di gestione dell’anguilla (Anguilla anguilla, Linneo 1758): Stato di 

attuazione e monitoraggio sperimentale” 2011-marzo 2017 inviato al Servizio Pesca e 

Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS N.18625 del 14.12.2017. 

• RP - In previsione della revisione del Piano Anguilla, sono stati trasmessi: “Indagine 

conoscitiva sulle aree lagunari della Sardegna coinvolte nella pesca di Anguilla anguilla 

(luglio-novembre 2015), come da nota protocollata AGRIS n. 0003929 del 09/03/2018; 

“Informativa sulle richieste dei concessionari di laguna in merito ad una variazione del 

periodo di pesca dell’anguilla in Sardegna” redatto da Agris e poi discusso in sede di 

Comitato Pesca. Si è inoltre collaborato con il Servizio Pesca e acquacoltura 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale alla revisione del periodo di 

pesca dell’anguilla e del periodo di utilizzo dei bertovelli con l’emanazione del Decreto 

dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2617/DecA/53 del 27 settembre 

2018 “Disposizioni sull’utilizzo dei bertavelli nel mare territoriale e nelle acque interne della 

Sardegna” e del successivo Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

pastorale n. 3096/DecA/60 del 8 novembre 2018 “Piano di gestione dell’anguilla 

(Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): modifiche ai Decreti assessoriali n. 

972/DecA/55 del 6 agosto 2013 e n. 2617/DecA/53 del 27 settembre 2018 e abrogazione 

Decreto assessoriale n. 422/DecA/9 del 23 febbraio 2017 - deroga alle disposizioni relative 

a pesca, detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla e all’utilizzo 
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dei bertavelli nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna”. Queste modifiche 

sono state comunicate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

• R2, RC, PO – “Piano regionale di gestione dell’anguilla (Anguilla anguilla, Linneo 1758): 

Stato di attuazione e monitoraggio sperimentale 2011-dicembre 2018” (R2) inviato al 

Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n.1240 del 

25/01/2019, contenente i primi dati relativi alle misure di ripopolamento (PO), con allegata 

la relazione sui primi risultati del monitoraggio sulla risalita delle ceche (RC). 

• Analisi del pescato commerciale di Anguilla anguilla nelle lagune e foci in concessione a fini 

di pesca (2009-2018). Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota 

protocollata AGRIS n. 887 del 21/01/2020. 

• Rilevamento dati e monitoraggio attività di pesca dell’anguilla (2018-2019). Inviato al 

Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 3451 05/03/2020. 

• R3 - Piano regionale di gestione dell’anguilla (Anguilla anguilla, Linneo 1758): Stato di 

attuazione e monitoraggio sperimentale 2011-dicembre 2019. Inviato al Servizio Pesca e 

Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 11032 del 09/09/2020 con allegate 

le relazioni “Rilevamento in ambienti lagunari in concessione demaniale dell’efficacia della 

modifica delle griglie dei lavorieri sulle capacità di migrazione delle anguille argentine - 

Decreto N. 2161/DecA/41 del 30 settembre 2019” e “Pesca sperimentale di ceche di 

anguilla europea (Anguilla anguilla, L. 1758) - Relazione tecnica risultati campionamenti 

delle ceche di anguilla (febbraio 2017 - dicembre 2019)”. 

• Rilevamento dati e monitoraggio attività di pesca dell’anguilla (2019-2020). Inviato al 

Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 6734 del 

10/05/2021. 

• Tabelle e grafici riepilogativi sul monitoraggio della pesca anguilla (Anguilla anguilla) relativi 

al 2018-2020. Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata 

AGRIS n. 8519 del 10/06/2021. 

Nel 2021 verranno trasmessi: 
• Relazione e dati sul monitoraggio della frazione residente e migrante dell’anguilla e sui dati 

di campionamento delle ceche (R4): entro dicembre 2021. 

Nel 2022 verranno trasmessi: 
• Relazione finale sulle attività svolte (RF): entro dicembre 2022. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ (2020-2022) 
 

A. Monitoraggio della frazione residente e migrante dell’anguilla e delle attività di pesca 

(Responsabile dell’attività: AGRIS – Unità operative coinvolte: LAORE, Cooperative di 

pesca) 

1. Analisi del pescato commerciale e monitoraggio attività di pesca 

Periodo: fino a luglio 2022 con cadenza periodica. 
2. Campionamento presso 2 lagune 

Periodo: fino a settembre 2022 con cadenza periodica. 
3. Elaborazione dati  

Periodo: fino a ottobre 2022 con cadenza periodica. 

B. Monitoraggio sulla rimonta delle ceche di anguilla (Responsabile dell’attività: AGRIS –

Unità operative coinvolte: LAORE, Università/Centri di ricerca regionali, Cooperative di 

pesca) 

1. Attività preparatorie 

Completata. 
2. Pescate sperimentali presso i siti di monitoraggio 

Periodo: fino a marzo 2022. 
3. Elaborazione dati 

Periodo: fino a giugno 2022. 

C. Prove sperimentali di rilascio in natura (Responsabile dell’attività: AGRIS – Unità 

operative coinvolte: LAORE, Università/Centri di ricerca regionali, operatori del 

settore) 

1. Svezzamento delle ceche 

Completata. 
2. Predisposizione delle attività sperimentali di rilascio e individuazione dei siti idonei 

Completata. 
3. Attività di monitoraggio nei siti di rilascio 

Periodo: fino a settembre 2021. 
4. Elaborazione dei dati 

Periodo: fino a marzo 2022. 
 

D. Sensibilizzazione e Informazione (Responsabile dell’attività: LAORE – Unità operative 

coinvolte: AGRIS) 

1. Attività di sensibilizzazione degli operatori  

Completata 
2. Attività di informazione degli operatori  
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Agricultural Research Agency of Sardinia (Italy) 

Sede legale 

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6  

tel. 079 2842300, fax 079 389450 

C.F. e P.I. 02270290907  

 

 

Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici 

Loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – 07100 Sassari 

Tel. +39 079 2842300 – Fax +39 079 389450 

www.sardegnaagricoltura.it 
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Completata. 

E. Divulgazione e reportistica (Responsabili dell’attività: AGRIS e LAORE – Unità operative 

coinvolte: Università/Centri di ricerca regionali) 

1. Realizzazione di incontri  

Periodo: fino a settembre 2022 con cadenza periodica. 
2. Realizzazione di opuscolo e seminario 

Periodo: fino a dicembre 2022. 
3. Reportistica  

Periodo: fino a dicembre 2022.  
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CRONOPROGRAMMA (2021-2022) 

Attività 
2021 2022 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

A1                   

A2                         

A3              

B1 Completata Completata 

B2            

B3                

C1 Completata Completata 

C2 Completata Completata 

C3                     

C4                   

D1   

D2   

E1        I        I       

E2                     S 

E3         R4        RF 

 

A: Monitoraggio della frazione 
residente e migrante dell’anguilla 

B: Monitoraggio sulla rimonta 
delle ceche di anguilla 

C: Prove sperimentali di rilascio in 
natura 

D: Sensibilizzazione e 
informazione degli operatori 

E: Divulgazione e reportistica 

A1: Analisi del pescato commerciale e 
monitoraggio attività di pesca 
A2: Campionamento presso 2 lagune per 
il monitoraggio della frazione residente e 
migrante dell’anguilla 
A3: Elaborazione dei dati 

B1: Attività preparatorie 
B2: Pescate sperimentali presso 
i siti di monitoraggio 
B3: Elaborazione dei dati 
 

C1: Svezzamento delle ceche 
C2: Predisposizione delle attività 
sperimentali di rilascio e individuazione dei 
siti idonei 
C3: Attività di monitoraggio nei siti di rilascio 
C4: Elaborazione dei dati 

D1: Attività di 
sensibilizzazione 
D2: Attività di informazione 

E1: Realizzazione 
incontri 
E2: Realizzazione 
opuscolo e seminario 
E3: Reportistica 

I: Incontro Unità Operative 
S: Seminario 
R4: Relazione e dati 
RF: Relazione finale 
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PIANO FINANZIARIO (2021-2022) 
 

Voci di spesa 
Somme 

finanziate Rimodulazione 
Budget 

rimodulato 
Somme  pagate e 

impegnate al 31/05/2021 
Somme da 
impegnare  

Ripartizione somme da 
impegnare 

2021 2022 

Spese per il personale 266.250,00 48.750,00 315.000,00 270.000,00 45.000,00 26.250,00 18.750,00 

Convenzioni e prestazioni 
servizi cooperative/pescatori 73.516,03 -16.851,97 56.664,06 37.702,19 18.961,87 10.000,00 8.961,87 

Prestazioni servizi impianto 
anguillicoltura 33.441,72 -25.361,72 8.080,00 8.080,00 0,00 0,00 0,00 

Attrezzature 63.282,80 4.000,00 67.282,80 55.283,11 11.999,69 7.999,69 4.000,00 

Convenzione Enti e 
Università/Centri di ricerca 

regionali  
110.000,00 -13.000,00 97.000,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 

Missioni e iscrizione a convegni 31.110,22 -8.000,00 23.110,22 19.197,37 3.912,85 2.000,00 1.912,85 

Acquisti vari 27.563,73 10.463,69 38.027,42 28.027,42 10.000,00 4.500,00 5.500,00 

Totale  *605.164,50 0,00 605.164,50 515.290,09 89.874,41 50.749,69 39.124,72 

* € 600.000,00 fondi RAS e € 5.164,50 fondi AGRIS 


