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PREMESSA
Col presente documento si intende aggiornare lo stato di avanzamento
delle misure di tutela indicate nel Piano di Gestione dell’anguilla della regione
Lazio per l’anno 2016. Le azioni e le misure descritte nei paragrafi successivi
sono attuate secondo le linee guida della Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura - Ufficio PEMAQ I – MIPAAF.
Misure gestionali applicate nel PdG anguilla Lazio
Riduzione dello sforzo di pesca
A seguito dell’approvazione del PNG dell’Anguilla, la Regione Lazio ha
elaborato una strategia in linea con quanto previsto dal Reg. CE 1100/2007 per
la riduzione dello sforzo di pesca.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 2 marzo 2012: “Art.
15 comma 4 L.R. n. 87/90: esigenze tecniche di interesse generale connesse con
la tutela del patrimonio ittico. Attuazione delle misure gestionali previste dal
Piano di Gestione per la ricostituzione dello stock di anguilla per la regione Lazio
(DGR n.160/2010)”, la regione Lazio disciplina la pesca dell’anguilla (anguilla
anguilla) apportando opportune limitazioni sia per la pesca professionale che
ricreativa dell’anguilla.
Tutela della colonizzazione in aree specifiche
Questa misura che prevede il divieto della pesca dell’anguilla in tutti i suoi
stadi di crescita è stata realizzata mediante una Convenzione con l’Ente Parco
Nazionale del Circeo che prevede il divieto di pesca sportiva dell’anguilla nei tre
laghi

costieri

Fogliano,

Monaci

e

Caprolace

ricadenti

nel

territorio

di

competenza. La convenzione stipulata in data 13.01.2016 avrà durata di 10
anni.
Analogo divieto è stato richiesto ed ottenuto dalla Provincia di Latina che
con provvedimento n. 110 del 03.07.2015 del Settore Affari Generali e di
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Supporto – Agricoltura Caccia e Pesca ha vietato la pesca sportiva dell’anguilla
nei laghi di Lago Lungo e San Puoto.
Pesca di giovanili e sostegno degli stock locali attraverso azioni di ripopolamento
Relativamente all’attività di pesca dei giovanili nel corso del 2016, sono
state

raccolte

informazioni

riguardanti

le

catture

effettuate

ai

fini

del

ripopolamento dei laghi costieri del Lazio (Caprolace, Monaci, Fogliano, Lago
Lungo e San Puoto). L’attività è stata svolta in collaborazione con le Istituzioni
presenti sul territorio mediante stipula di Convenzioni con l’Ente Parco Nazionale
del Circeo e l’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Fogliano del Corpo
Forestale dello Stato.
Tab. 1 - Azioni di ripopolamento con novellame d’anguilla
Sito

Lago San Puoto (LT)

Lago Fogliano (LT)

Lago Caprolace (LT)

Data semina
Quantitativo
seminato (kg)

08.10.2016

02.11.2016

07.12.2016

15,00

20,00

35,00

Fine Garigliano –
Minturno (LT)

Foce del Fiume
Marta

Dispersione lungo le
sponde del lago su
basso fondale

Dispersione lungo le
sponde del lago su
basso fondale

Provenienza
del materiale
Modalità di
semina

Canale Portatore e
Canale di Navigazione Terracina (LT)
Dispersione lungo le
sponde del lago su
basso fondale

Le autorizzazioni rilasciate per la pesca di novellame d’anguilla dalla
Direzione Regionale Agricoltura per la stagione il 2016 – 2017 sono state 3.
Controllo dei predatori
Per l’azione di lotta contro specie alloctone predatrici quali il Persico trota o
Black-Bass (Micropterus salmoides), nonché contro la pesca illegale è stata
stipulata una Convenzione con la FIPSAS di Latina finalizzata all’organizzazione
di manifestazioni di pesca sportiva selettiva e ad assicurare una sorveglianza
notturna dei laghi Lungo e San Puoto soprattutto durante il periodo dei flussi
migratori delle anguille (ottobre-marzo). In data 08.10.2016 e in data
10.12.2016 sono state svolte due manifestazioni di pesca sportiva selettiva
presso il Lago di San Puoto. Il Servizio di vigilanza ittico ambientale ha svolto
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attività di controllo, in ore notturne, contro la pesca di frodo dal 09.01.2016 al
28.08.2016 per un totale di 27 interventi.
Risanamento ambientale attraverso il ripristino della continuità fluviale
E’ stata sottoscritta una Convenzione con il Consorzio di Bonifica Sud Pontino
per la riparazione del sistema di sollevamento manuale della paratoia posta nel
canale di collegamento tra i due Laghi Lungo e San Puoto al fine di regolare le
aperture nei periodi di migrazione dell’anguilla.
Monitoraggio, valutazione dei dati, adeguamento delle misure di gestione
Arsial, per dar seguito al servizio di monitoraggio dello stock dell’anguilla
effettuato nel triennio 2013-2014-2015, recuperando parte delle attività di due
progetti finanziati da Fondi Europei per la Pesca (FEP) per la realizzazione di
Piani di Gestione su scala di bacino e rispettivamente “Misure per la tutela ed il
recupero della risorsa anguilla (Anguilla anguilla) nella Regione Lazio” eseguito
da A.GE.I – Agricoltura e Gestione Ittica soc. coop. e dal Dipardimento di
Biologia dell’Università degli Studi di Tor Vergata e “Distribuzione dell’ANguilla
nel Territorio dell’Etruria meridionale - Sistema ecologico fiume Marta e lago di
Bolsena” (D.AN.T.E.) eseguito dal C.I.R.S.PE. - Centro Italiano Ricerche e Studi
per la Pesca ha affidato il proseguimento dell’attività di monitoraggio ai suddetti
soggetti già impegnati in loco per il completamento dei summenzionati progetti
FEP. Al fine di assicurare la raccolta storica dei dati, sono stati mantenuti gli
stessi siti oggetto del monitoraggio precedente ossia:

-

Bacino del Marta - Monitoraggio della presenza di ceche, anguille gialle ed
argentine lungo il fiume Marta (VT). – C.I.R.S.PE.

-

Bacino del Tevere - Servizio di monitoraggio anguilla Fiume Tevere. A.GE.I.

-

Lago di Fogliano e Caprolace - Monitoraggio degli stock locali di anguilla presso i
laghi costieri di Fogliano e Caprolace - Parco Nazionale del Circeo. - UNI
TORVERGATA.
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