Sintesi del progetto
Pescatori e ricercatori collaborano
per il futuro dell’anguilla
FLAG: Aveiro
Portogallo

Panoramica del progetto
I pescatori di Aveiro partecipano ad azioni di
tutela dell’ambiente per ristabilire la sostenibilità di una specie che un tempo aveva un buon
valore commerciale: l’anguilla europea. Grazie
alla loro partecipazione, i ricercatori possono
condurre un’analisi più rapida e approfondita; i
pescatori, a loro volta, intervengono nella valutazione degli stock di anguille e nella proposta
delle misure di tutela.

Aveiro

Portogallo

L’anguilla europea, un tempo una specie importante dal punto di vista
economico in diversi paesi dell’UE, rischia l’estinzione a causa dei notevoli cambiamenti intervenuti negli habitat d’acqua dolce, delle prassi di
pesca non sostenibili e di altri mutamenti ambientali. Nell’area di Aveiro
in Portogallo la specie continua ad essere emblematica, e i pescatori
locali stanno partecipando ad azioni di sostegno per fare in modo che
torni ad essere una risorsa pregiata.

Dal 2007, questa specie migratoria rientra nel regolamento europeo (CE) n. 1100/2007 concernente un piano di
gestione per l’anguilla, il quale prevede che gli Stati membri predispongano e mettano in atto misure di tutela.
In ragione dell’importanza storica, economica e culturale della specie nel territorio, il FLAG Aveiro ha deciso di
sostenere un progetto di cooperazione fra pescatori locali e ricercatori dell’università di Aveiro volto a migliorare la gestione dei dati e la consulenza al fine di adeguare le misure di tutela al contesto locale. Per il progetto,
i pescatori hanno stipulato un contratto tramite l’Associazione regionale per la pesca artigianale, e partecipano
quindi alla raccolta dati, alla selezione dei siti e al campionamento degli esemplari. Lo studio prevede la continuazione di un documento di campionamento risalente al 1987, ma con maggiore sostegno e coinvolgimento
dei pescatori. Sono altresì valutati i livelli di inquinamento della zona, per cercare di comprendere meglio gli
impatti relativi della pesca e dell’inquinamento sulla popolazione di anguille della regione.
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Insegnamenti principali
>> Rilevanza con le tematiche FARNET: ambiente, cultura
>> Risultati: i dati dello studio relativi all’abbondanza e all’incidenza locali alimentano l’analisi statistica e
biologica utilizzata per perfezionare il piano nazionale per la gestione dell’anguilla; la partecipazione dei
pescatori ha permesso ai ricercatori di sveltire il lavoro sul campo e l’accesso ai siti di prelievo negli 87 km²
oggetto della ricerca.
Il coinvolgimento diretto di 7 pescatori nelle fasi di elaborazione e attuazione dello studio ha inoltre inviato
un segnale positivo al settore della pesca promuovendone la partecipazione e la gestione dei lavori di ricerca
e tutela. Il progetto, di conseguenza, dà la parola ai pescatori nelle valutazioni riguardanti l’incidenza della
loro attività sulla mortalità della specie, e conferisce loro un nuovo ruolo nelle proposte delle misure di tutela.
Tutto questo, unitamente al compenso finanziario per il lavoro svolto, li ha motivati a prendere parte a futuri
progetti ai quali partecipano ricercatori e soggetti non legati alle attività di pesca.
>> Trasferibilità: il regolamento europeo sulla ricostituzione dello stock di anguilla è applicabile a tutti gli Stati
membri dell’UE. Questo esempio di coinvolgimento del settore locale della pesca (inserimento nello studio
interdisciplinare, trasferimento di conoscenze, miglioramento dell’immagine del settore…) potrebbe pertanto
essere trasferito a tutte le comunità di pesca nelle zone del FLAG con una presenza, attuale o storica, di anguille.
>> Commenti finali: lo studio, che è tuttora in corso e fornirà regolarmente risultati nei suoi due anni di durata,
esemplifica una delle raccomandazioni della Commissione europea concernenti la promozione di partenariati fra ricerca e pesca. L’Asse 4, in virtù della propria impostazione partecipativa, si trova nella posizione
ideale per favorire tale obiettivo.

Costo complessivo e contributo del FEP
Costo complessivo: 57 720 euro
Contributo dell’Asse 4: 43 290 euro
Cofinanziamento nazionale (CI Aveiro): 14 430 euro

Informazioni sul progetto
Titolo: Pescatori e ricercatori collaborano per il futuro dell’anguilla
Durata: gennaio 2012 – gennaio 2014
Data del caso di studio: dicembre 2012
Promotore del progetto
CI Aveiro (Associazione intercomunale di Aveiro)
José Alberto Anjos – jose.anjos@regiaodeaveiro.pt		
+ 351 234 377 650		
www.regiaodeaveiro.pt/ 		
Dati del FLAG 		
Ría de Aveiro, Portogallo
José Anjos – gac@regiaodeaveiro.pt
+351 234 377 650
Scheda del FLAG
Editore responsabile: Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, il direttore generale.
Clausola di esclusione della responsabilità: la Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca è responsabile della realizzazione del presente documento
nel suo complesso, ma non ha alcuna responsabilità in merito al suo contenuto e non garantisce l’esattezza dei dati.
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