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Il presente volume raccoglie, con la finalità di dare diffusione ai risultati, l’ampia mole di ricerche che il MiPAAF ha 
programmato e finanziato negli ultimi anni nel settore della pesca e dell’acquacoltura. 

Il contributo ed il sostegno della Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura alla ricerca in pesca ed acquacoltura, a 
partire dalla fine degli anni ’70, ha consentito di far crescere in Italia una generazione di ricercatori pubblici e privati 
nelle scienze della pesca e dell’acquacoltura, nell’ambito delle scienze del mare. 

E’ un ruolo fondamentale, quello della ricerca scientifica, sancito anche dal Decreto Legislativo n. 154 del 2004,  che 
prevede specificamente , nell'ambito dei programmi nazionali triennali della pesca ed acquacoltura, “attività finaliz-
zate ad un ampliamento delle basi conoscitive, di analisi e di supporto alla fase decisionale”. E' inoltre esplicita nel 
Programma triennale della pesca ed acquacoltura 2007 – 2009, la previsione che il vasto e fondamentale patrimonio 
conoscitivo  accumulato sia  trasferito non solo agli operatori ed alle Regioni, come era in precedenza, ma anche alle 
Associazioni di categoria ed ai Sindacati, nonché alle Capitanerie di porto e agli Organi preposti al controllo. 

Il trasferimento, la diffusione e la condivisione dei risultati della ricerca ha via via assunto crescente rilevanza, e 
rappresenta, oggi come mai, un obiettivo strategico  per permettere un più efficiente scambio di informazioni, non 
solo tra i diversi gruppi di ricerca, e tra cui esiste già un buon coordinamento,  ma anche, e soprattutto, tra i potenziali 
beneficiari dei risultati, così come tra le diverse Amministrazioni ed Enti,  nazionali, regionali e locali, chiamate in causa 
da un quadro di competenze amministrative e gestionali di per sé molto complesso e articolato. 

Il  rafforzamento di questo processo di diffusione dei dati risulta oggi indispensabile sia  per creare in futuro maggiori 
occasioni di partenariato fra i diversi attori del sistema pesca ed acquacoltura e,  nello stesso tempo, per  ottimizzare, in 
questo periodo di scarsità di risorse finanziarie, l’utilizzo dei fondi sempre più esigui che vengono destinati alle attività 
di ricerca scientifica di settore, diventando un fattore indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
Programma triennale. 

E’ anzi opportuno cogliere l’occasione per sollecitare analoghe azioni di diffusione a tutte le Amministrazioni e gli 
Enti regionali e locali che finanziano attività di ricerca sulla pesca e sull’acquacoltura.

 Determinante per ottimizzare i risultati della ricerca  è infatti l’effettiva realizzazione di un flusso di informazioni tra 
l’Amministrazione centrale e quelle regionali, e tra operatori e responsabili della gestione e controllo con la ricerca 
scientifica, così da garantire un contatto costante tra i diversi soggetti che concorrono allo sviluppo del settore.

Il trasferimento dei risultati delle ricerche costituirà inoltre un momento essenziale dell'azione di programma perché 
consentirà di recepire indirettamente dai diversi attori coinvolti nelle attività del settore un feed-back importante che 
fornirà indicazioni e suggerimenti alla ricerca in pesca ed acquacoltura.

Quanto alla presente pubblicazione, ne va sottolineato come pregio il carattere fortemente sistemico. Non ci si limita 
alle ricerche riguardanti i dati biologici o la quantificazione delle risorse, ma si allarga l’orizzonte alla diffusione delle 
ricerche di carattere più propriamente socio-economico, tecnologico ed ambientale, secondo l’approccio integrato che 
costituisce un caposaldo degli indirizzi della politica marittima europea. 

Prefazione
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Tutte le ricerche individuate sono raccolte sotto forma di schede di sintesi, impostate sulla base fornita dall’”anagrafe 
nazionale delle ricerche” realizzata dalla D.G. Pesca ed Acquacoltura del MiPAAF, e sono suddivise in sei tematiche 
di grande attualità: 

- Miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca
- Allevamento di nuove specie in acquacoltura
- Ripopolamenti ittici in ambienti naturali
- Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura
- Qualità dei prodotti ittici
- Sostenibilità economica ed ecologica della pesca ed acquacoltura

L’auspicio è che i risultati della intensa attività di ricerca condotta possano costituire una solida basa per la program-
mazione delle politiche di sviluppo futuro della pesca e della acquacoltura italiane. Si tratta di un indubbio contributo 
per il supporto alle  decisioni politiche ed amministrative, di cui potrà beneficiare anche il mondo scientifico interessato 
alle problematiche della pesca ed acquacoltura italiane. 

      Francesco Saverio Abate
      Direttore Generale Pesca ed Acquacoltura - MiPAAF

Prefazione



5

Lo sviluppo delle produzioni ittiche, la loro sostenibilità ambientale, sociale ed economica, il progresso tecnologico 
dei processi produttivi, la razionalizzazione delle attività di cattura e la diffusione di pratiche acquacolturali ecocom-
patibili, senza dimenticare gli aspetti igienico sanitari e veterinari dei prodotti e la loro qualità, sono tutti aspetti che 
scaturiscono e poggiano il loro presente ed il loro futuro nella ricerca applicata al settore. 

Su questa si è sviluppata in Italia  da molti anni, seppure con intensità progressivamente decrescente in funzione 
della sempre più scarsa disponibilità di risorse,  una notevole attività di Istituti pubblici e privati grazie ai fondi a ciò 
finalizzati nell'ambito dei Piani e Programmi triennali della pesca e dell'acquacoltura (ex L.41/82 e Dlgs 154 del 2004). 
La massa dei dati e risultati prodotti costituisce oggi un patrimonio prezioso per gli operatori, le Istituzioni e tutti gli 
attori del sistema che a diverso titolo partecipano alla vita del settore, al suo governo, al processo decisionale e ai 
momenti di consultazione che lo accompagnano. 

È però evidente come, in questo quadro, proprio dalla piena fruibilità di questo patrimonio dipenda il complessivo 
avanzamento del settore, legato  all'aggiornamento degli stessi attori sui progressi compiuti dalla ricerca nei diversi 
aspetti che interessano le produzioni ittiche nel nostro Paese. Dalla informazione dei pescatori, degli acquacoltori, 
delle Istituzioni competenti dipende infatti sia una corretta governance che la gestibilità del settore, soggetto ad una 
forte regolazione per la sua diretta e stretta dipendenza  dagli aspetti ambientali e per gli impatti che inevitabilmente 
produce su di essi. 

Senza comprensione e condivisione delle ragioni della regolazione, peraltro, risulterebbe - come spesso risulta - arduo 
ottenere rispetto delle regole, partecipazione e collaborazione da parte dei pescatori, e la efficacia dell'azione pubblica 
non potrebbe che affidarsi interamente ad un sistema di comando e controllo che per quanto sviluppato non potrá mai 
superare, soprattutto in mare, i forti limiti connessi alla vastità delle aree in cui si svolgono le attività di cattura. 

Rendere fruibili e diffondere i progressi scientifici registrati nella ricerca applicata è quindi essenziale, non solo per 
valorizzare il risultato di attivitá finanziate da fondi pubblici, ma per creare le condizioni appropriate allo sviluppo del 
dialogo e della reciproca comprensione tra i diversi attori della filiera, che è troppo spesso complicato da conoscenze 
diverse, parziali, empiriche, da spazi interpretativi in cui i diversi punti di vista subiscono l'influenza dei diversi porta-
tori di interessi. Sintetizzare e tradurre in  un linguaggio più semplice e diretto le tante ricerche effettuate nel settore 
costituisce quindi una "mission" particolarmente importante per la quale la ricerca cooperativa, per la sua naturale 
collocazione di ponte tra il mondo produttivo,  gli Istituti scientifici e le Istituzioni preposte al governo del settore, si è 
sempre sentita particolarmente vocata, considerandolo una funzione di servizio verso la collettività, ed un  campo di 
impegno doversoso anche rispetto al ruolo che le cooperative di ricerca hanno da sempre svolto in seno all'associa-
zionismo del settore. UNIMAR, che rappresenta e raccoglie in questo campo la "somma" delle esperienze acquisite in 
tema di divulgazione delle ricerche, è quindi particolarmente soddisfatta per aver potuto curare questa pubblicazione 
augurandosi che possa costituire un valido strumento per rendere fruibili e facilmente comprensibili  le conoscenze 
acquisite grazie  ai programmi sviluppati dal MIPAAF - Direzione Generale della Pesca e dell'Acquacoltura.

      Giampaolo Buonfiglio
      Presidente Consorzio UNIMAR

Presentazione
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La diffusione delle conoscenze scientifiche acquisite negli ultimi anni attraverso la divulgazione dei risultati delle 
ricerche agli operatori della pesca, risulta di prioritaria importanza per rendere i pescatori coscienti delle motivazioni che 
sono alla base di molte dinamiche e, conseguentemente, delle scelte adottate nelle varie sedi istituzionali per favorire 
l'auspicato ammodernamento del settore. Questo progetto di divulgazione, finanziato nell'ambito del Programma 
triennale della pesca ed acquacoltura 2007 - 2009, vuole diffondere le informazioni derivanti dalle ricerche finanziate 
dal MiPAAF nell'ambito del V e VI Piano Triennale, prendendo in considerazione quelle ricerche già approvate dal 
Comitato per la ricerca applicata alla pesca ed all'acquacoltura.

A differenza delle precedenti edizioni, è stato prodotto un volume divulgativo diviso in tematiche che potessero 
incentivare l'utilizzo delle schede riassuntive dei risultati dei progetti da parte di tutte le categorie interessate, dai 
pescatori ai ricercatori, dalle Amministrazioni agli operatori dei servizi e dell'indotto.

Tutte le ricerche individuate sono presentate sotto forma di schede di sintesi, derivate da quelle disponibili nell’”ana-
grafe nazionale delle ricerche” realizzata dalla D.G. Pesca ed Acquacoltura del MiPAAF, e sono state scelte in quanto 
riferibili a sei tematiche di particolare attualità ed a carattere applicativo: 
- Miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca
- Allevamento di nuove specie in acquacoltura  
- Ripopolamenti ittici in ambienti naturali
- Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura
- Qualità alimentare dei prodotti ittici
- Sostenibilità economica ed ecologica della pesca ed acquacoltura

Alcune ricerche, per i diversi argomenti affrontati, sono presenti in due tematiche, mentre di altre sono stati eviden-
ziati solo quegli aspetti riferibili alle tematiche specifiche. Nel corso dei Programmi triennali, infatti, alcuni ricerche, a 
carattere multidisciplinare, hanno perseguito molteplici obiettivi, in questi casi, la necessità di sintesi, ha consentito di 
riportare solo alcuni dei risultati conseguiti, che hanno privilegiato gli aspetti più rilevanti ai fini della loro applicabilità 
e/o il loro contributo per le conoscenze scientifiche. Le schede di ogni tematica sono identificate da una colorazione 
differente e sono precedute da una introduzione elaborata da esperti specifici, nonché da un indice che segue la codifica 
del progetto fornita dal MiPAAF al momento della determinazione del finanziamento.  

Per ogni scheda viene riportato il titolo, il codice di progetto MiPAAF, l'organismo esecutore della ricerca ed il re-
sponsabile scientifico. Le schede sono corredate da una breve bibliografia nonché, dove opportuno, da tabelle, grafici 
e foto esplicative dei risultati ottenuti.

Nell'indice iniziale ad ogni ricerca corrisponde una serie di pittogrammi che indicano la categoria di operatori che potreb-
be maggiormente beneficiare delle indicazioni e dei risultati emersi dalla ricerca, secondo la seguente classificazione:
- Amministrazioni competenti
- Produttori 
- Ricerca
- Settori dell’indotto

Alla fine dell'introduzione di ogni tematica la stessa viene ripresentata sotto forma di sintesi in inglese.

Organizzazione dei testi
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A cura di Mario Ferretti
CIRSPE - Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca - Roma

Negli ultimi tempi si parla sempre più spesso di gestione o gestione razionale della pesca. Sono stati introdotti in vari 
Regolamenti i piani di gestione che dovrebbero avere lo scopo di portare ad una gestione sostenibile e responsabile 
ogni attività di prelievo di risorse biologiche dal mare.

Uno dei parametri importanti per una gestione della pesca razionale, responsabile e sostenibile è la selettività degli 
attrezzi per la cattura: selettività, sia sulla singola specie, quindi intesa come catture dei soli individui di taglia superiore 
ad una certa dimensione, sia tra le varie specie, quindi capacità di cattura prevalentemente di una o poche specie, limi-
tando al massimo le catture accessorie o non volute di specie che, a volte, vengono ributtate a mare, spesso morte.

E’ noto che, nei regolamenti che tendono a razionalizzare le attività di pesca, ad esempio il Reg. 1639 del 1968 (re-
golamento italiano) (MMM 1968) o il reg. CE 1967/2006 (regolamento europeo), sono inserite taglie minime di cattura 
per le specie ritenute economicamente importanti. Per fare in modo di catturare prevalentemente taglie superiori alle 
taglie minime, è necessario conoscere la selettività per i vari attrezzi e per le varie specie.

Per questo sono stati finanziate varie ricerche, allo scopo di conoscere i parametri che influenzano la selettività, quali, 
ad esempio, le maglie o la modalità di armamento delle reti.

E’ noto dalla bibliografia specifica per questo argomento che, uno dei fattori che più influenzano la selettività è la 
dimensione delle maglie con cui vengono confezionate le reti o parti di esse.

Per questo, nei regolamenti per i vari tipi di rete, vi è una maglia minima al di sotto della quale si ha pesca illegale.
E’ noto, però, che, anche altri fattori influenzano la selettività, tra cui, importanti, sono la velocità di tiro per le reti 

da traino, la quantità di prodotto presente nel sacco, sempre delle reti da traino e, da non trascurare, tipi e modalità 
di armamento e montaggio delle reti.

Se si vuole evitare la cattura di giovanili di specie ritenute da salvaguardare, bisogna intervenire su tutti i fattori 
suddetti e conoscere che influenza, ciascuno di essi, ha sulla selettività.

Per quanto riguarda, poi, la selettività intesa come capacità che ha una rete di catturare prevalentemente una 
specie o un gruppo di specie, permettendo la fuga o, meglio ancora, non disturbando specie non volute, le modalità di 
armamento sono ancora più importanti.

Nel caso venisse individuata una rete che, armata in modo particolare, sia come confezione della rete stessa, sia 
come attrezzatura associata, permettesse la cattura, prevalentemente, delle specie bersaglio, lasciando in mare le 
specie accessorie e, soprattutto, quelle non volute, questa rete finirebbe per effettuare catture senza necessità di rigetti 
in mare di quanto non voluto, a causa dello scarso o nullo valore commerciale.

La necessità di ridurre, o, se possibile, di annullare gli scarti di pesca, è una priorità di cui molto si parla nel mondo 
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scientifico ed in quello gestionale, soprattutto comunitario.
Per questo il FEP (Fondo Europeo per la Pesca) (Reg. CE 1198), finanzia, soprattutto, interventi che aumentino la 

selettività. L’art. 25 del regolamento FEP ha per argomento, appunto, “Investimenti a bordo e selettività” e descrive 
dettagliatamente cosa si può finanziare. Al punto 2 dello stesso articolo, parla, espressamente, di miglioramento della 
selettività, mentre, al punto 6 esplicita la possibilità di finanziare interventi che possano ridurre l’impatto delle attività di 
pesca sulle specie non commerciali. Infine, ai punti 7 ed 8 dice che il FEP può contribuire al finanziamento di un cambio 
radicale di attrezzi di pesca, quando vengano sostituiti con attrezzi più selettivi. Si comprende bene, quindi, che è ne-
cessario conoscere con precisione i parametri della selettività nei vari casi di maglie diverse e/o armamenti diversi.

Le cinque ricerche sulla selettività contribuiscono a ridurre le lacune che, su questo particolare tema, sono ancora 
piuttosto consistenti.

La ricerca “Prove di pesca selettive finalizzate alla tutela dei gamberi rossi nel golfo di Gallipoli” studia la selettività 
di varie maglie armate a losanga nel sacco di una rete a strascico tradizionale per le due specie di gamberi rossi ba-
tiali nel golfo di Gallipoli. I risultati della ricerca sono interessanti sia perché si hanno scarse informazioni scientifiche 
sulla selettività di reti a strascico tradizionali utilizzate a profondità elevata, sia perché danno indicazioni preliminari 
relativamente alla selettività e, quindi, alla gestione di risorse importanti, quali, appunto, i gamberi rossi.

La ricerca “Studio di fattibilità dell’utilizzo di attrezzi selettivi per la cattura di crostacei economicamente importanti 
nell’ambito di una riconversione dei mestieri e di una riduzione dell’impatto sugli ecosistemi” non è più relativa alla 
selettività sulla specie determinata principalmente dalla dimensione di maglia, ma, piuttosto, alla selettività tra le 
specie e alla redditività dei nuovi attrezzi sperimentati, in particolare, le nasse.

Questa ricerca ha naturalmente grande rilevanza pratica dato che dà informazioni sulla possibilità di pesca con attrezzi 
alternativi, meno impattanti e più selettivi. Spesso infatti si parla di riconvertire parte della nostra flotta peschereccia 
a tipologie di pesca più rispettose delle risorse e dell’ambiente, utilizzando nuovi e meno impattanti attrezzi. Questo 
però resta una discussione solo accademica se non si hanno a disposizione dati scientifici chiari nelle problematiche 
e sui risultati ottenuti con i nuovi attrezzi.

La ricerca “Sperimentazione e sviluppo di reti a strascico con maglie quadre come mezzo di riduzione dell’impatto 
sulle risorse demersali” studia gli effetti di pezze a maglia quadra non montate nel sacco ma lungo il corpo della rete. 
È una ricerca che quindi esamina gli effetti di diversi metodi di armamento delle reti. Non si tratta quindi di selettività 
del sacco di una rete a strascico ma di altri tipi di intervento che possono avere effetti sulla selettività in generale e 
sull’impatto di queste reti così modificate sulle risorse e sull’ambiente , impatto naturalmente da comparare con quello 
di una rete tradizionale.

La ricerca “Influenza delle dimensioni della maglia e della circonferenza del sacco nella selettività della rete a 
strascico italiana” affronta un problema di scottante attualità: infatti il Reg. UE 1967/2006 all’Allegato I impone certe 
limitazioni alla circonferenza del sacco in rapporto alla circonferenza dell’ avansacco supponendo che questo abbia un 
effetto considerevole sulla selettività della rete. Un approfondimento su questo tema è quindi necessario visto che si 
riscontrano in bibliografia dati spesso contrastanti sull’argomento.

Infine la ricerca “Selettività di una rete a strascico con sacchi armati a losanga e a maglia quadrata”: affronta l’ar-
gomento dell’uso della maglia armata al quadrato nel sacco di reti a strascico.

E’ noto che il Reg. UE 1967/2006 impone l’uso di maglia da 40 mm armate al quadrato o di maglia da 50 mm con 
maglie armate a losanga. Avere quindi informazioni che siano quanto più possibile chiare sugli effetti della selettività 
o sulla redditività delle applicazioni di questa misura è di grande interesse sia per i gestori che per i pescatori.

La ricerca evidenzia i fattori sia di selettività dei sacchi con maglie a losanga,sia dei sacchi con maglie quadrate per 
9 specie economicamente importanti , pescate spesso nelle stesse cale con le reti a strascico di tipo mediterraneo.

Le ricerche di cui qui viene rappresentata una sintesi affrontano le varie tematiche della selettività, sulla specie 
e tra le specie, relativa alla maglia della rete e/o ai sistemi di armamento degli attrezzi da pesca. Queste ricerche 
naturalmente non hanno esaurito gli argomenti relativi alla selettività, su cui sarebbe utile avere ulteriori informazioni 
scientifiche chiare, precise e utili per la gestione.

È però vero che hanno dato un valido contributo alla conoscenza di alcune sfaccettature della selettività che saranno 
sicuramente utili per una futura più razionale, più scientificamente motivata gestione della pesca, non solo italiana.
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iMproveMents in FisHing 
gear selectivitY

There has been increasing talk recently about the management or the rational management  of fisheries. Management 
plans have been included in various regulations aimed at introducing a sustainable and responsible management into 
every activity involving the catching or withdrawing of any biological resource from the sea.

One of the important parameters for a management of rational, responsible and sustainable fisheries is the selectivity 
of fishing gear - for both single species, therefore, catching only single fish larger than a certain size; but also among 
different species, therefore, the efficiency of mainly catching one or a few species, limiting, to the maximum, the by-
catch or unwanted species which, sometimes, are thrown back into the sea, often already dead.

It can be noted, in regulations aimed at rationalizing fishery activities, for example Reg.1639/1968 (Italian regulation) 
(MMM1968) or EC Reg. 1967/2006 (European regulation), minimum catch sizes for species considered economically 
important are included. To mainly catch species larger than the minimum sizes, it is important to know  how to select 
the different gear suitable for the different species.  

To achieve this, different research has been funded to establish the parameters influencing selectivity, such as, for 
example, the mesh size or the method of rigging the nets.

It can also be seen from the specific biography on this issue that, one of the factors that most influences the selectivity 
is the mesh that the nets are made or partly made from. For this reason, in the regulations for the various net types, 
there is a minimum mesh size finer than that given for illegal fishing.

However, there are also other factors influencing selectivity, including, the traction speed of the trawl net, the quantity 
of the product in the trawl bag and also, the types and methods of rigging and fixing the nets.

If you wish to avoid catching the juveniles of the species, considered to be safeguarded,   intervention on all of the 
above factors and knowing what influence each of them has on the selectivity, is essential. 

Concerning selectivity, where the effectiveness of the net in mainly catching only one species or a group of species, 
allowing unwanted species to escape or, even better, left undisturbed, the method of assembling and rigging the nets 
is even more important. In the situation, where there is a net, rigged in a certain way, both as a part of the same net or 
as supplementary gear, which mainly results in catching the target species, leaving the accessory species, especially 
the unwanted, still in the sea,  this net would result in carrying out the catch without wastage, leaving the unwanted 
fish (low or non-commercial value) undisturbed. 

The need to reduce, or, if possible, eliminate accessory fish, is a priority that many talk about in the scientific and 
administrative worlds, especially in the European Union.

For this, the EFF (European Fisheries Fund) (Reg.EC 1198), has financed activities increasing selectivity.
EFF regulation art. 25 has included, “Boat Investments and Selectivity” and describes, in detail, what can be financed.
In point 2 of the same article, improving selectivity is expressly mentioned, while in point 6 the possibility to finance 

activities that can reduce the impact of fishery activities on non-commercial species is underlined.

Introduction
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Finally, points 7 and 8 state that the EFF can contribute to achieving a radical change in fishing gear when they are 
replaced by more selective gear.

Therefore, we clearly understand that it is necessary to know the parameters of the selectivity in the different cases 
for the different mesh and/or different net mountings.

The 5 studies on selectivity contribute to reducing the gaps that, on this particular issue, are still rather considerable.
The research, “Prove di pesca selettive finalizzate alla tutela dei gamberi rossi nel golfo di Gallipoli” (Selective fishing 

trials to protect the red prawn in the Gulf of Gallipoli) has studied the selectivity of the different diamond-shaped mesh 
in a traditional trawl net for the two species of bathyal red prawn in the Gulf of Gallipoli.

The results of the research are interesting because there is a lack of scientific information on traditional trawl net 
selectivity used at deeper depths, both because it provides a preliminary indication relative to the selectivity and, 
therefore, to important resource management, in this case, the red prawn.

The study “Studio di fattibilità dell’utilizzo di attrezzi selettivi per la cattura di crostacei economicamente importanti 
nell’ambito di una riconversione dei mestieri e di una riduzione dell’impatto sugli ecosistemi” (Feasibility study on the 
use of selective gear in the fishing of economically important crustaceans concerning a job conversion and impact re-
duction on eco-systems) is no longer relevant to selectivity of one species, mainly determined by  mesh size, but rather, 
to selectivity among species and the returns from new experimental gear, particularly, the creels.

This study is very important from a practical point of view, given that it provides information on the possibility to 
fish with alternative gear, with less impact and more selectivity. In fact, we often speak about reconverting our fishing 
fleet to become more respectful of the resources and the environment, using new and less damaging gear. However, 
this will remain only an academic discussion if there are no clear scientific data   available regarding the problems and 
results obtained using the new gear. 

The research “Sperimentazione e sviluppo di reti a strascico con maglie quadre come mezzo di riduzione dell’impatto 
sulle risorse demersali” (Experimentation and development of squared mesh trawl nets to reduce the impact on demersal 
resources) has studied the effects of squared mesh patches fixed along the body of the net and not in the net cod-end. 

It is a study that examines the effects of different methods of setting up the nets. Therefore, it does not involve the 
selectivity of the trawl net cod-end but, instead, other types of activity that can influence selectivity, in general, and 
on the impact of these modified nets on the resources and environment. An impact, of course, that would need to be 
compared to that of a traditional net.

The study “Influenza delle dimensioni della maglia e della circonferenza del sacco nella selettività della rete a stra-
scico italiana” (The influence of mesh size and the cod-end circumference on Italian trawl net selectivity) deals with a 
very pressing current issue. EU Reg. 1967/2006 in Appendix 1 imposes certain restrictions on the cod-end circumference 
in relation to the circumference of the lengthener, supposing that this has a considerable effect on net selectivity.

Therefore, this issue needs to be looked at more carefully given that we often find in bibliographies quite contradictory 
information on the issue.

Finally, the research “Selettività di una rete a strascico con sacchi armati a losanga e a maglia quadrata” (Selectivity of 
trawl nets with diamond and square mesh cod-ends) tackles the issue of the use of squared mesh in  trawl net cod-ends. 

EU Reg. 1967/2006 imposes the use of 40mm squared mesh or 50 mm diamond-shaped mesh. Therefore, having 
information that is as clear as possible on the effects of selectivity or on the returns in applying this measure is very 
interesting, both for the managers/operators and the fishermen.

The research highlights the factors of both the selectivity of diamond mesh cod-ends and square mesh cod-ends for 
9 economically important species, often caught in the same hauls with the Mediterranean type trawl nets.

A summary of the research represented here deals with the different issues of selectivity on  one species and among 
the species, relevant to the net mesh and/or systems of rigging the fishing gear. Naturally, this research has not covered 
all the issues related to selectivity, where it would be useful to have further scientific information which is clearer and 
more accurate and useful for management.

However, they have provided a valid contribution to the knowledge about some aspects of selectivity that will obviou-
sly be useful for a more rational future and more scientifically motivated management of fisheries, not only in Italy.   

Introduction
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Prove di Pesca selettiva finalizzate
alla tutela dei “gamberi rossi”
nel golfo di galliPoli (le)

responsabile scientifico: Mario Imperatrice - C.I.R.S.PE. - Roma

• obiettivi
Il gambero viola (Aristeus antennatus) ed il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), rappresentano una tipica ri-

sorsa della marineria gallipolina ed entrambe le specie rientrano nella categoria commerciale “gamberoni” o “gamberi 
rossi”. Negli ultimi tempi, in molte marinerie italiane, non esclusa quella di Gallipoli, è stata rilevata una riduzione 
delle quantità pescate e, considerando che le catture sono prevalentemente costituite da taglie piccole, si è assistito 
ad un sensibile decremento del loro valore unitario. Questa situazione, tipica delle marinerie italiane e riguardante 
anche altre risorse biologiche sfruttate con la pesca a strascico (risorse demersali), rende urgente la necessità di un 
intervento mirante alla razionalizzazione dell’attività di prelievo. Un’importante strumento di gestione delle risorse 
consiste nell’adozione di una taglia minima di cattura o, in altri termini, nella regolazione della dimensione della maglia 
della rete nel sacco, al fine di evitare la cattura di individui di piccole dimensioni, che non si sono ancora riprodotti e 
che, per giunta, hanno, in molte specie, nessuno o un basso valore economico. Rispetto a tale problematica, obiettivo 
del presente programma di ricerca è stato valutare la selettività della rete a strascico per i gamberi rossi (“gamberoni”) 
(Aristeus antennatus e Aristaeomorpha foliacea) nella marineria di Gallipoli, sia con la maglia regolamentare nel sacco 
(40 mm stirata), sia con maglie di altre dimensioni (50 e 60 mm).

• Metodologia
Le informazioni sulla selettività della rete a strascico utilizzata per la pesca dei due gamberi batiali sono state 

acquisite attraverso il metodo del sacco coprisacco (Pope et al., 1975). Le prove di selettività condotte con il metodo 
del cover vengono effettuate sovrapponendo al sacco della rete un coprisacco (cover) a maglia molto piccola (maglia 

cieca) (Fig. 1).
In base a tale metodologia d’indagine è possibile valu-

tare la frazione della cattura che, sia per specie che per 
taglie, riesce ad attraversare le maglie del sacco, essen-
do, comunque, trattenuta dal cover. Per la rete a strascico 
la selettività taglia-specifica segue un tipico andamento 
asintotico, per cui la frazione di organismi trattenuta dal 
sacco cresce con l’incremento della taglia. Le conoscenze 
sul comportamento della rete a strascico in pesca sono 
al momento ancora piuttosto limitate, soprattutto se si 
considerano le cale di pesca realizzate sui fondi di scar-
pata per la cattura dei gamberi rossi. Il comportamento 
della rete in pesca e, conseguentemente, la composizione 
quali-quantitativa della cattura e la selettività possono, 

in particolare, variare in funzione di molti fattori, come ad esempio la velocità di traino, il tipo di fondo, la profondità, 
la lunghezza dei cavi filati, la presenza di correnti di fondo, etc. Inoltre, l’impiego di un cover montato esternamente a 
livello del sacco potrebbe influenzare tale comportamento, modificando la composizione quali-quantitativa della cattura 
ed il processo di selezione (effetto di mascheramento). Al fine di valutare possibili e significative variazioni nel funzio-
namento della rete è necessario fare, quindi, prove di controllo che prevedano pescate nella stessa zona, senza e con 

Fig. 1 - Struttura del sistema sacco 
con coprisacco (cover) nella rete a strascico.

galleggianti
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(cover)

maglia stirata: 
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40 mm
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il cover inserito e confrontare, successivamente, le catture 
e le distribuzioni di taglia degli esemplari trattenuti nel 
sacco nei due tipi di pescate. Pertanto, nella prima fase 
del presente programma di ricerca (Fase sperimentale I: 
marzo-maggio 2000), sono state realizzate 18 cale spe-
rimentali di controllo della durata di un’ora. Le pescate 
sperimentali sono state effettuate ripetendo la medesima 
cala senza e con il cover (coprisacco a maglia di 10 mm 
di lato stirata), secondo il metodo delle cale alternate. 
Attraverso l’analisi dei dati raccolti in questa prima fase 
della ricerca è stato possibile individuare la metodologia 
di indagine più idonea al successivo studio della selettivi-
tà. Quindi, così come previsto dal programma, sono state, 
in seguito, realizzate una serie di prove di pesca selettiva 
in cui sono state utilizzate, a giorni alterni, reti con maglie 
stirate al sacco di 40-50-60 mm rispettivamente, dotate di 
coprisacco (cover) a maglia di 20 mm (Fase sperimentale 
II: giugno/luglio 2000 – maggio/luglio 2001) (Fig. 2). 

Con le informazioni raccolte è stata valutata la seletti-
vità taglia-specifica delle reti utilizzate, per le due specie 
bersaglio A. antennatus e A. foliacea.

• risultati 
Dall’elaborazione dei dati emerge ampiamente che, come già osservato nel Canale di Sicilia (Ragonese et al., 1995), 

la rete con maglia regolamentare (40 mm) non è risultata selettiva per entrambe le specie di gamberi (A. antennatus e 
A. foliacea). La selettività della rete è stata stimata, quindi, solo per le maglie da 50 e 60 mm.

La taglia di prima cattura osservata per la rete da 50 mm è risultata pari a 19,42 mm e 16,21 mm, rispettivamente 
per A. antennatus e A. foliacea, mentre per la rete da 60 mm i valori di L50% sono stati pari a 23,61 mm e 21,15 mm. 
I dati ottenuti risultano in sostanziale accordo con quelli forniti precedentemente per lo Ionio (D’Onghia et al., 1998) 
e per il Canale di Sicilia (Ragonese et al., 1995) e rappresentano un aggiornamento rispetto alla serie di dati sulla 
selettività proposti da Dremière (1979) .

Per quanto riguarda A. antennatus, il valore stimato per il fattore di selezione (0,39) risulta nel range indicato per 
i gamberi peneidi (Garcia e Le Reste, 1981) e rimane costante pur variando la dimensione della maglia (50 e 60 mm). 
Considerando questo valore di Fs e la taglia di prima maturità stimata nello Ionio pari a 32,7 mm lunghezza carapace 
(Tursi et al., 1996), risulta che per tutelare i riproduttori si dovrebbe adottare una maglia più ampia di quella regola-
mentare (40 mm), tanto da risultare assolutamente inaccettabile dagli operatori del settore per questioni economiche 
facilmente intuibili. Tuttavia, l’introduzione della maglia da 60 mm per la pesca dei gamberi batiali, salvaguardando 
alcuni esemplari con gonade matura (LC>19-20 mm), dovrebbe essere ulteriormente sperimentata e potrebbe risultare 
più accettabile, introducendo un elemento di adeguamento progressivo. Le stesse considerazioni possono essere assun-
te anche per il gambero rosso che ha fornito valori di Fs pari a 0,32 e 0,35, rispettivamente per la rete da 50 e 60 mm, 
e che risulta nello Ionio, con una taglia di prima maturità pari a 37,1 mm lunghezza carapace (D’Onghia et al., 1998).

• discussione e conclusioni
Le analisi fin qui condotte indicano la necessità dell’adozione di una maglia superiore a quella regolamentare 

(40 mm), così come già proposto da altri autori (Caddy, 1993; Levi, 1994; Ragonese et al., 1995), al fine di garantire, 
soprattutto per A. foliacea, un miglioramento delle condizioni della risorsa. D’altro canto, le valutazioni condotte in 
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Fig 2 - Area di pesca del Compartimento Marittimo 
di Gallipoli con indicazione delle cale realizzate, nell’ambito 
della II fase sperimentale della ricerca.
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termini economici, relative all’impiego di una maglia paragonabile a quelle usate nella ricerca (28 mm di lato), indicano 
come trascurabili le perdite immediate rispetto agli effetti positivi riscontrabili nel lungo periodo a causa del minimo 
valore unitario attribuibile agli esemplari di piccola taglia che riescono a fuggire dal sacco (Ragonese et al. 1995).  
L’introduzione della rete con maglia al sacco di 60 mm per la pesca dei gamberi batiali dovrebbe essere incoraggiata, 
ma al momento appare di difficile applicabilità. In particolare, nell’area investigata, così come in molti altri areali del 
Mediterraneo, la pesca a strascico è realizzata in un ampio intervallo batimetrico risultando multispecifica nella cattura. 
Infatti, in relazione alle condizioni meteo marine ed alla disponibilità delle risorse, i pescatori decidono di sfruttare, 
anche nella stessa giornata, i fondi batiali a gamberi o di risalire la scarpata e pescare sulla platea. Pertanto, l’adozione 
di una rete con maglia maggiore di 40 mm, efficace e “sostenibile” per la pesca a gamberi rossi, potrebbe apparire 
inaccettabile agli operatori, in quanto implicherebbe, a loro dire, la perdita economica dovuta alla mancata cattura di 
esemplari di altre specie di interesse commerciale. Quindi, l’adozione di una maglia più ampia di 40 mm risulta non 
praticabile, a causa della mancanza di una pesca monospecifica che abbia come obiettivo esclusivo la cattura dei 
gamberi batiali (A. antennatus e A. foliacea). 

In conclusione, oltre al fermo di pesca già previsto dalla normativa italiana, per diminuire lo sforzo di pesca, si potreb-
bero adottare ulteriori strumenti di regolamentazione quali l’adozione di una maglia diversa da quella regolamentare 
in relazione ad obiettivi di pesca i cui target siano univocamente determinati. In particolare, si potrebbe distinguere, 
regolamentando differentemente la pesca profonda e quella di platea, prevedendo, nel primo caso l’uso di una rete 
con maglie al sacco di maggiori dimensioni. Nello specifico, si potrebbe incoraggiare, nel caso di attività di pesca 
monospecifica, l’adozione per la pesca ai gamberi batiali, di una rete (per esempio con maglia di 60 mm) che quindi, 
progressivamente si avvicini alla dimensione migliore per il mantenimento della condizione di sfruttamento ottimale 
della risorsa (A. antennatus e A. foliacea).
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studio di fattibilitÀ dell’utilizzo 
di attrezzi selettivi Per la cattura 
di crostacei economicamente imPortanti 
nell’ambito di una riconversione 
dei mestieri e di una riduzione
dell’imPatto sugli ecosistemi 

responsabile scientifico: Stefano De Ranieri - C.I.B.M. - Livorno

• obiettivi
La ricerca ha avuto l’obiettivo di valutare, dal punto di vista sperimentale, l’efficacia e la sostenibilità dell’utilizzo di 

nasse per la cattura di gamberi (Plesionika edwardsii) e scampi (Nephrops norvegicus) nel piano batiale, in alternativa 
alla pesca a strascico, e di nasse per la cattura delle mazzancolle (Penaeus kerathurus) lungo la fascia costiera toscana, 
in alternativa alle reti da posta.

• Metodologia
Tra dicembre 2002 e marzo 2003 sono stati raccolti dati sulle flottiglie da pesca toscane, per un totale di 25 rileva-

menti presso gli Uffici Marittimi; sono state individuate le flottiglie e le aree ove è maggiormente consolidata la pesca 
a gamberi e scampi con reti a strascico nel piano batiale (Viareggio, Livorno, Porto Santo Stefano e Porto Ercole) e a 
mazzancolle con tramagli nella fascia costiera (Viareggio, Castiglione della Pescaia e Porto Santo Stefano). 

Il monitoraggio di sbarcato e sforzo di pesca con reti a strascico è stato effettuato a Porto Santo Stefano e a Viareg-
gio; quello delle reti da posta a Viareggio e Castiglione della Pescaia. Le due attività sono state realizzate da gennaio 
2003 a giugno 2005. Sono state effettuate giornate di osservazioni a bordo su due pescherecci delle marinerie di Porto 
Ercole e di Viareggio durante battute di pesca a strascico a crostacei batiali, acquisendo dati sia per la frazione com-
mercializzata che per quella scartata. A Viareggio e Castiglione della Pescaia sono state ottenute informazioni su aree 
e sforzo di pesca e sulla struttura demografica dello sbarcato di P. kerathurus. Per la costruzione di nasse per la pesca 
di P. edwardsii si è fatto riferimento a quelle utilizzate presso alcune marinerie spagnole (Gestin & Guennegan, 1989). 
Si tratta di attrezzi che operano sospesi a circa un metro dal fondo. Le nasse per la pesca di N. norvegicus nel piano 
batiale operano adagiate sul fondo. Sono state costruite ad imitazione di attrezzi usati nelle acque croate nell’Adria-
tico settentrionale. Per la pesca di P. kerathurus sono state utilizzate nasse di forma cilindrica, acquistate da una ditta 
italiana che le definiva potenzialmente adatte alla pesca dei gamberi in acque costiere. Nel terzo anno di studio, con 
il perdurare di risultati insoddisfacenti, è stato ideato e costruito un nuovo tipo di nasse, di forma semiconica e da 
adagiare sul fondo.

È stata impiegata un’ampia tipologia di esche, al fine di poter aumentare il più possibile la probabilità di cattura 
delle specie bersaglio ed in grado di resistere il più possibile in acqua prima di decomporsi o di essere attaccate da 
predatori indesiderati.

La sperimentazione delle nasse a scampi e gobbetti è stata condotta in due aree di studio, una a sud ed una a nord 
dell’Isola d’Elba, utilizzando due tipologie di imbarcazioni (una strascicante ed una barca della piccola pesca). Le nasse 
per la pesca a mazzancolle sono state sperimentate a Viareggio, a Castiglione della Pescaia e a Porto Santo Stefano, 
utilizzando barche della piccola pesca. Sono state sperimentate molte varianti sia riguardo la tipologia di nasse im-
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piegate ed il loro armamento, sia per quanto concerne le esche e i tempi di pesca, al fine di aumentare la probabilità 
di cattura della specie bersaglio. Il materiale studiato, sia durante le cale sperimentali, che durante le osservazioni a 
bordo (commerciale e scarto), è stato sempre classificato fino al livello di specie e per ogni specie sono stati rilevati 
numero e peso totale. Per quanto riguarda N. norvegicus, P. longirostris e P. kerathurus, è stata rilevata la lunghezza 
del carapace (LC) e, quando possibile, è stato determinato il sesso. Su P. edwardsii, oltre alla lunghezza del carapace 
è stato determinato il peso individuale (PT), il sesso e, per le femmine, la maturità sessuale.

Per la pesca a strascico sono state calcolate le catture per unità di sforzo (LPUE), espresse come kg per giornata 
di pesca per barca o kg per ora di pesca per barca; per la piccola pesca, le LPUE sono state calcolate in kg per 1000 
m di rete utilizzata. I rendimenti di pesca ottenuti nelle cale sperimentali sono stati espressi come kg per 30 nasse e 
numero per 30 nasse.

• risultati 
La flottiglia da pesca operante in Toscana ha mostrato negli ultimi anni una costante riduzione, sia nel numero 

di imbarcazioni che nella potenza motrice e nel tonnellaggio. A fine 2002 il numero di imbarcazioni era di 782 (77% 
barche della piccola pesca, presenti in tutti i porti; 22% imbarcazioni a strascico, presenti in 10 porti; 1% circuitanti). 
La pesca di scampi, gamberi rosa e gamberi rossi è un aspetto caratterizzante delle flottiglie a strascico di Viareg-
gio, Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Il più importante fattore limitante per questa attività è rappresentato dalla 
distanza delle aree di pesca dal porto base; nei periodi con maggiore frequenza di condizioni meteo-marine avverse 
lo sforzo di pesca si riduce considerevolmente. I quantitativi sbarcati delle specie bersaglio sono caratterizzati da 
una spiccata componente stagionale (valori più elevati in primavera-estate), anche se è stata osservata una certa 
variabilità nell’andamento mensile delle LPUE. Una tendenza generale osservata sia a Porto Santo Stefano che a 
Viareggio è stata l’aumento delle LPUE registratosi nell’ultimo semestre monitorato (gennaio-giugno 2005), fenomeno 
particolarmente evidente per P. longirostris. La presenza di Aristaeomorpha foliacea e di Aristeus antennatus negli 
sbarcati è risultata degna di nota solo a Porto Santo Stefano; i quantitativi sbarcati sono stati rilevanti solo per 
la prima specie ed anche in questo caso caratterizzati da una spiccata stagionalità. Anche P. edwardsii è risultata 
presente solo a Porto Santo Stefano, anche se con valori di sbarcato poco rilevanti. Le osservazioni a bordo hanno 
evidenziato il carattere multispecifico della pesca a crostacei nel piano batiale. Sono state osservate notevoli quan-
tità di specie accessorie e di scarto associate alla cattura. Particolare importanza ha assunto lo scarto del condroitto 
Galeus melastomus. I maggiori rendimenti in peso della frazione commerciale sono stati a carico di N. norvegicus 
e P. longirostris, confermando la strategia di pesca a crostacei. 

In Toscana la pesca a P. kerathurus effettuata con reti da posta è diffusa presso quasi tutte le flottiglie artigianali 
e rappresenta per molte imbarcazioni un’importante componente dell’attività annua; si tratta di una pesca molto 
specializzata e remunerativa, anche se caratterizzata da ingenti costi di esercizio (usura delle reti) e aggravi di lavoro 
(frequente presenza di quantità di scarto e conseguente pulizia e manutenzione delle reti). Sia a Viareggio che a Casti-
glione della Pescaia questa attività di pesca è risultata prettamente stagionale, da metà primavera a metà estate, con 
poche differenze nei tre anni di rilevamento. La pesca viene effettuata per 50-70 giorni complessivi all’anno. La pesca 
è molto selettiva per la specie bersaglio, tanto che le altre specie commerciali rappresentano, sia in peso che in valore 
economico, meno di un terzo del prodotto sbarcato. 

Il problema principale riscontrato durante le pescate con nasse sperimentali per la cattura di gobbetti è risultato 
legato alla notevole frequenza ed al considerevole numero di nasse che sono state recuperate con la rete strappata o 
che presentavano buchi di grandi dimensioni. Le nasse hanno mostrato un’elevata selettività.

Le catture non sono mai risultate equamente distribuite tra le nasse, ma sempre concentrate in un numero ristretto 
(10-15 al massimo) di quelle calate, a estimonianza della distribuzione di tipo “contagioso” e del comportamento 
gregario della specie bersaglio. I rendimenti stagionali di P. edwardsii  (numero e peso per 30 nasse) sono risultati 
piuttosto variabili nel periodo di studio. Il massimo rendimento medio, registrato nell’estate 2004, è stato di circa 3 kg 
per 30 nasse, corrispondente quindi a circa 100 g per nassa.

Le nasse per scampi sono state sperimentate unicamente nell’area sfruttata dalla marineria di Porto Ercole. Le ope-
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razioni di pesca sono risultate abbastanza difficoltose, soprattutto per quanto concerne il recupero del calo delle nasse, 
apparse ricoperte di fango e molto pesanti nel loro complesso e con le esche aggredite da piccoli crostacei (anfipodi 
ed isopodi). Le catture di N. norvegicus sono risultate molto scarse: solo 6 esemplari di scampo.

Al fine di valutare la possibilità di sfruttare la popolazione di mazzancolle (P. kerathurus) presente nell’area costiera, 
sono state effettuate pescate sperimentali con nasse in prossimità dei porti di Viareggio, Castiglione della Pescaia e 
Porto Santo Stefano. In tutte e tre le aree nessun esemplare della specie obiettivo è stato catturato, nonostante le due 
tipologie di nasse impiegate e le varianti di armamento, di tempi di pesca e di tipologia di esche adottate.

• discussione e conclusioni
I risultati delle sperimentazioni sono stati insoddisfacenti, nonostante le quasi 400 nasse costruite, le differenti tipo-

logie di attrezzi e le varianti di armamento utilizzate, la grande varietà di esche e i diversi tempi di pesca sperimentati, 
nonché i diversi fondali investigati. In particolare, le nasse utilizzate per la pesca delle mazzancolle nella fascia costiera 
e degli scampi nel piano batiale hanno dato risultati assolutamente negativi, con assenza di catture nel primo caso 
e con catture veramente esigue nel secondo. Solo le nasse impiegate nel piano batiale per la pesca dei gobbetti (P. 
edwardsii) sono riuscite a catturare in maniera significativa la specie bersaglio, anche se solo nell’area a sud dell’Isola 
d’Elba. Il massimo rendimento medio per stagione (estate 2004) ottenuto in questo studio è stato di circa 3 kg per 30 
nasse, corrispondente quindi a circa 100 g per nassa, valore minore dei valori registrati in altre aree del Mediterraneo 
(Colloca, 1999; Secci et al., 1994). Un elemento in comune a tutte le sperimentazioni è stata l’estrema variabilità delle 
catture; abbondanti pescate sono state spesso associate ad altre con catture molto scarse, anche se effettuate a breve 
distanza tra loro. Tale variabilità è imputabile essenzialmente all’ecologia ed etologia della specie bersaglio. Dal punto 
di vista della fattibilità dell’uso delle nasse a gobbetti, considerando le rese massime ottenute in questo progetto 
durante una singola giornata e ipotizzando l’uso di 300 nasse e un prezzo di vendita medio di P. edwardsii intorno ai 20 
euro/kg, l’eventuale incasso della giornata di pesca, 600 euro, sarebbe difficilmente proponibile per una imbarcazione 
di medio-grandi dimensioni necessaria per lavorare a grande distanza dal porto base e a considerevoli profondità. 
Una fase importante del progetto è stata la progettazione e la costruzione degli attrezzi sperimentali, attività che ha 
consentito di creare  un’importante collaborazione tra mondo della ricerca e della produzione. 
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sPerimentazione e sviluPPo di reti 
a strascico con maglie Quadre 
come mezzo di riduzione dell’imPatto 
sulle risorse demersali

responsabile scientifico: Paola Belcari - CIBM - Livorno

• obiettivi
Questo progetto è finalizzato alla sperimentazione di un pannello a maglie quadre in una rete a strascico usata da 

una flottiglia da pesca italiana. Una rete a strascico con maglie quadre presenta la caratteristica di non modificare la 
sua forma sotto la trazione esercitata durante la pesca, a differenza della rete comunemente utilizzata, con maglie 
romboidali (“diagonali”), che vedono modificarsi, anche sensibilmente, il loro lume quando sono in pesca, consentendo 
quindi una minore probabilità di fuga per gli organismi catturati.

• Metodologia
Come area di studio per lo svolgimento della ricerca, è stato scelto un tratto di mare del Mar Tirreno settentrionale, 

intensamente sfruttato dalla marineria a strascico di Porto Santo Stefano (GR), localizzato tra 150 e 300 m di profondità 
e oggetto di una pesca mirata allo sfruttamento del gambero rosa, il crostaceo decapode Parapenaeus longirostris.

Le attività effettuate durante la ricerca si sono svolte secondo tre distinte fasi.
a) Studio delle principali caratteristiche della flottiglia a strascico di Porto Santo Stefano (struttura del naviglio, 

sforzo di pesca, sbarcati commerciali, descrizione quali-quantitativa degli scarti).
B) Prove di selettività delle reti. Secondo un approccio comparativo, sono state sperimentate tre tipologie di rete 

a strascico:
a) una rete munita di sacco con maglie diagonali di 40 mm nominali (la rete in uso presso la marineria locale);
b) una rete sperimentale con caratteristiche identiche a quella sopra descritta, ma dotata di un pannello munito di 

maglie quadre (3 m di lunghezza x 10 m di larghezza), dello stesso diametro delle maglie del sacco (40 mm nominali), 
posto immediatamente davanti al sacco;

c) una rete sperimentale con caratteristiche identiche a quella commerciale, ma con sacco munito di maglie diagonali 
di 60 mm nominali.

Per la costruzione del pannello a maglie quadre sono state seguite le indicazioni di Robertson (1993). E’ stato deciso 
di inserire il pannello subito davanti al sacco, anche sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento CE N° 
850/98 30/3/1998.

La selettività di ogni rete è stata stimata tramite il metodo del coprisacco (Sparre e Venema, 1992); le tre reti utilizzate 
sono state munite, nella parte terminale, di coprisacco, al fine di determinare la frazione degli organismi catturati che 
usciva dalle maglie del sacco. Per l’effettuazione delle campagne di pesca è stato scelto un peschereccio professio-
nale che opera abitualmente sui fondali scelti come area di studio. Per le uscite sperimentali, sono state individuate, 
all’interno dell’area di studio, 8 cale che hanno avuto la stessa durata e posizione durante le diverse campagne. 

c) Rilevamento dati dello sbarcato commerciale. Nel periodo ottobre 2002-settembre 2004 è stato effettuato un 
monitoraggio dello sbarcato della flottiglia a strascico di Porto Santo Stefano, al fine di ottenere un quadro conoscitivo 
dei quantitativi sbarcati, della loro composizione in specie e di eventuali variazioni stagionali. 



36

Miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca

• risultati 
Nel corso della ricerca è stato catturato un totale di 172 taxa; il gruppo tassonomico più abbondante è risultato quello 

degli osteitti, con 104 taxa, seguito da crostacei (33), cefalopodi (27) e condroitti (8). Nel caso delle reti con sacco da 
40 mm, sia con maglie diagonali che con pannello a maglie quadre, il numero di taxa catturato nel coprisacco è sempre 
risultato inferiore a quello rinvenuto nel sacco; in primavera ed estate 2003 questa differenza è stata molto evidente. 
Questo andamento è risultato meno chiaro nel caso della maglia con sacco diagonale da 60 mm; in questo caso, in 
estate 2003 nel sacco sono stati rinvenuti 59 taxa e 62 nel coprisacco, mentre in primavera 2004 la ricchezza specifica 
del sacco è risultata particolarmente elevata (84 taxa) e superiore a quella del coprisacco (78). 

 La maggior parte delle specie è stata rinvenuta sia nel sacco che nel copri sacco; sono state meno numerose quelle 
specie ritrovate solo nel sacco (si tratta delle specie di maggiori dimensioni), o esclusivamente nel coprisacco (si tratta, 
in genere di crostacei e pesci di piccole dimensioni). Considerando l'elevata multispecificità che è stata riscontrata 
nelle catture sperimentali, si è deciso di studiare gli aspetti demografici e di selettività non solo per le specie bersaglio, 
ma anche per un certo numero di specie accessorie, risultate abbondanti nelle catture. Per ognuna di queste specie, è 
stata studiata la composizione in taglie degli organismi rinvenuti nel sacco e nel coprisacco, per ciascuna rete utilizzata. 
Successivamente, è stata calcolata la percentuale di ritenzione per classe di taglia che, è stata adattata ad una curva 
sperimentale di selettività. Infine, sono stati calcolati i principali parametri della curva stessa (Tab. 1). 

 - Confronto tra rete commerciale (sacco con maglia diagonale da 40 mm) e rete sperimentale con pannello a maglie 
quadre (40 mm) e sacco con maglia diagonale da 40 mm. Per gran parte delle specie, la percentuale di ritenzione otte-
nuta con la rete con pannello a maglie quadre ha mostrato valori più bassi di quelli ottenuti con la rete commerciale, 
con perdite anche cospicue del numero di esemplari rimasti nel sacco. Parimenti, per la maggior parte delle specie, i 
valori di L50% stimati per la rete sperimentale sono risultati superiori a quelli ottenuti per la rete commerciale. Riguardo 
alla strutttura in taglie, il confronto tra le due reti ha dato maggiori differenze nel caso del coprisacco, soprattutto per 
quanto riguarda l’intervallo di taglia. 

- Comparazione tra rete commerciale (sacco con maglia diagonale da 40 mm) e rete sperimentale con sacco con 
maglia diagonale da 60 mm. Per quasi tutte le specie la percentuale di ritenzione della rete sperimentale è risultata 
nettamente inferiore a quella osservata per la rete commerciale. Per la maggior parte delle specie i valori di L50% ottenuti 
per la rete sperimentale sono risultati nettamente superiori, in molti casi con un incremento di oltre il 50%, di quelli 
stimati per la rete commerciale. Anche in questo caso, le maggiori differenze nella struttura in taglie sono riscontrabili 
a livello del coprisacco; si tratta di differenze molto evidenti, con i valori della rete sperimentale nettamente superiori, 
sia per quanto riguarda l’intervallo di taglia sia per quanto concerne la taglia media.

La “taglia di sbarco” (SL50), ottenuta tramite osservazioni a bordo, di nasello, triglia, potassolo e gambero rosa, risulta 
sensibilmente più alta della L50% stimata per la rete commerciale attualmente in uso presso la marineria. Questo a con-
ferma che una frazione più o meno consistente della cattura può essere scartata. Se invece consideriamo le L50% stimate 
per la rete con pannello a maglie quadre, queste sono molto vicine o, addirittura, superiori alla SL50, ad eccezione del 
nasello, ove rimangono ancora sensibilmente inferiori. Per questa specie, una L50% vicina alla SL50 viene ottenuta solo 
con la rete con sacco da 60 mm. D’altra parte i valori della L50% ottenuti con questa rete per le altre tre specie sono di 
gran lunga superiori alla “taglia di sbarco” e poco rispondenti alle attuali modalità di sfruttamento. 

• discussione e conclusioni
- Le maggiori differenze tra le catture ottenute con le reti sperimentali e quelle ottenute con la rete commerciale sono 

state riscontrate a livello di selettività piuttosto che a livello della composizione in specie delle catture.
- La rete sperimentale dotata di sacco da 60 mm nominali ha mostrato di essere più selettiva della rete commerciale, 

con una riduzione di oltre il 50% degli esemplari trattenuti nel sacco, per la maggior parte delle specie commerciali.
- Le differenze in selettività tra rete commerciale e rete con pannello a maglia quadra sono risultate più sfumate, 

anche se non trascurabili. Per la maggior parte delle specie, è stata riscontrata una consistente diminuzione della 
percentuale di ritenzione; in molti casi si è riscontrato anche un sensibile incremento della L50%.

- La riduzione delle catture osservata nel sacco della rete sperimentale con pannello a maglie quadre è stata a carico 
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tab. 1 - Schema comparativo dei parametri di selettività, per le specie più importanti di pesci, crostacei e cefalopodi, ottenuti per le tre reti
utilizzate nelle prove sperimentali. d40 = rete con sacco con maglie diagonali da 40 mm; Q40 = rete con sacco con maglie diagonali 
da 40 mm e con pannello a maglie quadre di 40 mm; d60 = rete con sacco con maglie diagonali da 60 mm.

 d 40 d 40 d 60
rit. % l50% sr sF rit. % l50% sr sF rit. % l50% sr sF

pesci
A. cuculus 100 100 100
A. laterna 37 9,34 2,1 2,1 33 9,24 2,4 2 11 10,34 1,6 1,7
A. sphyraena 66 11,44 5,8 2,5 30 14,77 5 3,3 9
C. agassizi 14 9,81 1,9 2,2 6 12,52 3,5 2,8 6 8,89 1,3 1,5
C. linguatula 77 76 47
D. annularis 87 7,67 2,7 1,7 74 8,43 2,1 1,9 67 11,54  2,0 1,9
E. encrasicholus 12 14 0
G. melastomus 72 11,66 3,8 2,6 69 12,17 3,5 2,7 31
H.d. dactylopterus 64 6,6 2,8 1,5 54 7,49 2,7 1,7 23 10,59 3,3 1,5
L. boscii 98 92 72
L. budegassa 100 100 100
L. caudatus 76 52 25
L. cavillone 97 98 69
L. piscatorius 100 100 67
M. barbatus 32 10,95 2,8 2,4 14 12,28 3,5 2,7 37 16,63  3,0 2,8
M. merluccius 59 9,55 4,3 2,1 68 8,7 7,9 1,9 22 18,14 9,6  3,0 
M. poutassou 22 16,55 5,2 3,7 36 18,82 3,6 4,2 6 20,95  5,0 3,5
M. surmuletus 100 100 50
P. acarne 100 5 67
P. blennoides 55 11,37 2,9 2,5 67 10,21 3,3 2,3 21
P. erythrinus 46 9,19 1,5 2 52 9,71 2,7 2,2 56
S. flexuosa 4 1 13
S. smaris 81 15,01 3,8 3,3 80 13
T. lucerna 100 100 50
T.m. mediterraneus 69 7 58
T. minutus capelanus 68 10,9 2,8 2,4 52 10,62 4 2,4 26 15,82 4,4 2,6
T. trachurus 47 11,98 3,5 2,7 31 11,17 3,3 2,5 26 13,38 4,1 2,2
U. scaber 100 100 100
Z. faber 100 92 71
cefalopodi
E. cirrhosa 64 3,67 4,7 0,8 67 4,8 1,8 1,1 61 4,22 6,6 0,7
I. coindetii 89 4,09 1,8 0,9 74 5,56 2,3 1,2 49 7,92 3,9 1,3
L. vulgaris 27 58 56
S. elegans 100 100 100
S. officinalis 100 100 100
S. orbignyana 100 100 -
S. oweniana 18 22,49 7,5  5,0 23  20,79 8,2 0,5 10
T. eblanae 98 81 54
crostacei
N. norvegicus 99 98 92
P. longirostris 95 12,91 5,9 2,9 84 15,79 6,5 0,5 53 21,79 11,3 0,4
S. mantis 97 95 74
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degli esemplari di taglia più piccola, di minor valore commerciale; pertanto questa perdita di cattura è meno importante 
in termini di biomassa. Una buona parte degli esemplari lasciati in mare dalla rete con pannello a maglie quadre è 
rappresentata da quelli che sarebbero stati scartati; le differenze tra le due reti risulterebbero, quindi, minori a livello 
di sbarcato, ma più consistenti riguardo alla mortalità degli esemplari giovani di specie commerciali o, comunque, di 
esemplari di specie di piccola taglia. In molti casi le differenze nella percentuale di ritenzione e nella L50% tra le due 
reti sembrano poco rilevanti; prevedendo però un impiego di questo attrezzo su vasta scala, sia a livello di numero di 
imbarcazioni che di giornate di pesca, probabilmente il suo effetto sulle risorse potrebbe essere non trascurabile.

- In sostanza, i risultati della rete sperimentale (sacco da 40 mm nominali) con pannello a maglie quadre da 40 mm 
nominali sembrano permettere una certa diminuzione della mortalità da pesca di forme giovanili di molte specie com-
merciali, senza intaccare sensibilmente la resa degli sbarcati. L’uso di una rete con maglie al sacco di 60 mm diagonali 
comporta maggiori differenze in selettività, cambiando nettamente la composizione quantitativa e qualitativa degli 
sbarcati, con sensibili riduzioni, specialmente a carico di specie di piccola taglia.
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influenza della dimensione 
della maglia e della circonferenza 
del sacco sulla selettivitÀ della rete 
a strascico italiana

responsabile scientifico: Iole Leonori - ISMAR-CNR - Ancona. 

• obiettivi
Analisi dell’impatto di modelli di reti a strascico sulle risorse ittiche demersali, per delineare le caratteristiche 

strutturali di una rete in grado di consentire una maggiore salvaguardia delle risorse e rendimenti di pesca economi-
camente validi.

• Metodologia
La metodologia ha previsto la stima dei parametri di selettività (L50%, SR, SF) per 4 specie commerciali/bersaglio 

(Merluccius merluccius, Phycis blennoides, Parapenaeus longirostris, Illex coindetti), catturate nelle aree oggetto di 
studio (Basso Adriatico-Mare Ionio), al fine di valutare gli aspetti economici a breve, medio e lungo termine, causati 
da un aumento della selettività. La ricerca è stata articolata in 4 Working Packages: progettazione e realizzazione di 
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nuovi attrezzi sperimentali; prove di selettività; stima dei parametri di selettività; simulazione degli effetti derivanti da 
differenti scenari di selettività.

Per le prove in mare (WP1) sono state realizzate 2 reti a strascico identiche (A e B) e 6 sacchi differenti. La rete A è 
stata attrezzata con sacchi a circonferenza standard (6,3 m) e maglia nominale da 40, 50, 60 mm; la rete B con sacchi 
a circonferenza maggiore della standard (7,4 m) e maglia nominale da 40, 50, 60 mm. Il coprisacco (cover) aveva una 
lunghezza di maglia di 20 mm, ed è stato montato di volta in volta intorno ai sacchi con opportuni accorgimenti per 
minimizzare l’effetto di mascheramento (Figura 1.) 

La prima campagna di pesca (profondità di 20 - 30 m), ha testato le reti A e B con la maglia da 40 mm (la minima 
legale) e da 60 mm (la massima sperimentata).  L’apertura della maglia dei sacchi è stata misurata sia con lo strumento 
a carico longitudinale ICES sia in modo più accurato con il nuovo strumento elettronico OMEGA (Figura 2) Il calamento 
è stato mantenuto fisso a 100 m, con una velocità di traino costante a 3.5 nodi. Sono state eseguite 11 cale, di cui 10 
ritenute valide. Le catture dei sacchi e dei corrispondenti cover sono state analizzate (lunghezze e pesi), per verificare 
la validità della metodologia adottata. Le prove di selettività (WP2) sono state svolte tra giugno e novembre 2004, con 
le 6 varianti dell’attrezzo; sacchi con maglia da 40, 50, 60 mm  per le due circonferenze di 6,3 m e 7,4 m. Le cale, 58 di 
cui 56 valide, sono state effettuate durante le ore diurne. I rendimenti sono stati standardizzati al km2, sulla base delle 
aperture orizzontali, stimate mediante sensori Scanmar e validate tramite minilog- TDR. I dati di pesca delle 4 specie 
bersaglio (numero, lunghezza e peso) sono stati rilevati sia per la cattura del sacco sia del copri sacco. Il rapporto fra 
numero di giovani ed adulti è stato calcolato per avere un’indicazione sulle frazioni delle popolazioni.  I parametri di 
selettività delle reti a strascico (WP3) (lunghezza media di prima cattura Lc o L50%; il fattore di selezione SF e l’intervallo 

di selezione SR) sono stati stimati mediante il modello logistico (Pope et al., 1975; Sparre e Venema, 1998; Wileman 
et al., 1996).  È stato inoltre calcolato il rapporto di selezione RS fra il numero di individui presenti nel coprisacco ed il 
numero di individui totale, come anche la differenza 1-RS che rappresenta la percentuale di ritenzione nel sacco. Questi 
indici (Lembo et al., 2002), permettono di confrontare le performance dei due sacchi con diversa maglia. Le due curve di 
selettività relative alla medesima maglia al sacco e con diversa circonferenza, sono state confrontate mediante il test di 
Chen et al. (1992).  L’effetto delle reti su popolazioni simulate delle specie bersaglio è stato analizzato in relazione alle 
variazioni percentuali della biomassa per recluta, alla biomassa sfruttabile per recluta e alla biomassa dei riproduttori 
per recluta. La simulazione è stata condotta per verificare se variazioni della taglia di prima cattura (L50%) potessero 
essere compensate da variazioni del range di selezione (SR). I possibili effetti conseguenti ad un aumento dell’apertura 

Fig. 2 - Misurazione dell’apertura di maglia con lo strumento OMEGA Fig. 3 - Vista particolare rete a strascico 
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delle maglie al sacco (WP4) sono stati stimati nel breve e nel medio-lungo periodo per le 4 specie bersaglio, sulla 
base delle variazioni negli indicatori di produzione (cattura in numero, rendimento, ricavi potenziali) e di popolazione 
(biomassa, biomassa dei riproduttori, mortalità totale con maglie di 50 e 60 mm). Le variazioni tendenziali sono state 
stimate in numero di individui catturati (C), rendimento in peso (Y) e valore economico (Euro).  

• risultati 
Le specie bersaglio erano ben rappresentate nelle catture pari come numero d’individui, al 53% delle specie commer-

ciali nelle cale con rete A 40mm/315 maglie/sacco e al 42% con rete B 40/370. Nel coprisacco, tutte le specie erano 
cospicuamente presenti in numero, ma con biomasse trascurabili, evidenziando pertanto la sola presenza di individui di 
piccola taglia. Con le varianti dell’attrezzo A: 50 mm/252 maglie/sacco e B: 50/296, le specie bersaglio erano presenti 
con percentuali pari rispettivamente a 63 e 57%. Con la variante dell’attrezzo A: 50/252, M. merluccius (nasello) e P. 
longirostris (gambero bianco) erano più abbondanti nel coprisacco, mentre con rete B: 50/296, tutte le specie erano 
maggiormente presenti nel coprisacco. Anche utilizzando la maglia da 60 mm, le specie bersaglio erano ben rappre-

sentate e pari al 44% e 54%, rispettivamente con rete 
A 60/210 (Figura 4, 5) e B 60/246. Le specie bersaglio 
erano, anche in questo caso, più abbondanti in numero 
nel coprisacco piuttosto che nel sacco. I rapporti giovani/
adulti avevano valori attorno a 0,5 (0,41-0,66) per nasello 

e gambero bianco, con una frazione giovanile poco rappresentata di P. blennoides (mostella) (rapporto giovani/adulti: 
0,08-0,26) e I. coindetti (totano) (rapporto giovani/adulti: 0,22 e 0,37).

I rapporti di selezione (RS) fanno ritenere la rete B 40/370 più selettiva della rete A.40/315 per tutte le 4 specie ber-
saglio. Con la maglia del 50 si può considerare più selettiva la rete B 50/296 per mostella e totano e la rete A 50/252 
per il nasello, e non si evidenziano differenze per il gambero bianco. I risultati delle campagne di pesca con maglia da 
60 mm evidenziano una maggiore selettività della rete B 60/246 per il nasello, la mostella e il totano. Anche in questo 
caso, le due reti sembrano agire allo stesso modo sul gambero bianco. La maglia da 50 mm appare decisamente più 

Fig. 4 - Esempio prodotto pescato (sacco rete A 60/210) cala 
sperimentale per analisi selettività/circonferenza standard.  

Fig. 5 - Esempio prodotto pescato cala sperimentale 
per analisi selettività con copri sacco 60 mm/circonferenza 
standard (rete A 60/210). 
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selettiva di una maglia da 40, indipendentemente dalla circonferenza. Questa osservazione è confermata per la maglia 
di maggiori dimensioni (60 mm), con la quale è stato stimato un valore di L50% pari a 190 mm. Nel caso della mostella 
la rete B (maglia da 40 mm) è leggermente più selettiva rispetto alla standard (rete A). Con maglia da 60 mm è stata 
osservata una taglia di prima cattura (L50% pari a 185 mm; SF=3,08), interpolabile solo nel caso della variante B dell’at-
trezzo. Questa lunghezza è maggiore della taglia di prima cattura ottenuta con le due maglie più strette e paragonabile 
a quella del nasello, a parità di maglia e circonferenza. Per il gambero bianco, gli individui sono fortemente ritenuti dai 
sacchi da 40 mm, per entrambe le varianti dell’attrezzo, come dimostrano i valori dei parametri di selettività (L50% pari a 
10-11 mm), inferiori rispetto ai dati di letteratura (L50%=14,2 mm, in Lembo et al., 2002; L50%=12,8-15,75 mm, in Sobrino 
et al., 2000), probabilmente a causa di una elevata presenza di individui giovanili nelle popolazioni campionate. Per 
il gambero la rete B (40/370) è lievemente più selettiva della rete A (40/315). Le varianti dell’attrezzo con maglia da 
50 mm erano assolutamente equivalenti fra loro, con differenze statisticamente non significative fra le due ogive, ma 
taglie di prima cattura maggiori (L50% 18,6-18,9) rispetto alla maglia da 40 mm. Nelle varianti dell’attrezzo con maglia 
da 60, la rete con maggiore circonferenza risulterebbe maggiormente selettiva.

Anche per il totano è stata osservata una sostanziale differenza nella taglia di prima cattura al crescere della maglia, 
ottenendo valori di L50% pari a 51 mm di lunghezza dorsale del mantello con maglia da 40 mm (rete B), a 82-83 mm con 
maglia da 50 mm (rispettivamente rete A e B), a 90 mm (SF=1,5) con maglia da 60 mm (rete B).Con la maglia da 50 mm, in 
cui è stato possibile confrontare le due diverse varianti dell’attrezzo, non sono state riscontrate differenze significative fra 
le due ogive, risultando in definitiva equivalenti i poteri di selezione delle due diverse circonferenze a parità di maglia.

Passando da una maglia da 40 ad una maglia da 50 mm, le perdite economiche sarebbero consistenti per tutte le 
specie ed in particolare per la mostella. Le perdite nel breve periodo sarebbero ancora più consistenti se si utilizzasse 

una maglia con apertura di 60 mm .Nel medio-lungo periodo le variazioni degli indicatori di produzione con un cambia-
mento dell’apertura della maglia da 40 a 50 mm farebbero registrare una perdita della cattura per recluta in numero 
(C/R), compensata nel lungo periodo dai guadagni in peso (Y/R). Le catture, infatti, si sposterebbero verso la frazione 
adulta degli stock, con conseguente aumento dei ricavi (€/R). I maggiori incrementi per recluta si registrerebbero per la 
mostella, con valori del 34% in peso e del 78% in ricavo, cui seguirebbe il nasello, con valori del 27% e del 51% ed il 
gambero bianco, con valori pari al 12% e 36%. Nessuna variazione del rendimento in peso per il totano, che per il ricavo 
avrebbe un incremento del 14%. Tutti gli indicatori di popolazione (biomassa per recluta B/R e biomassa dei riproduttori 
per recluta SSB/R), avrebbero un consistente aumento, meno accentuato per il totano. La mortalità totale, non variando 
l’attuale sforzo di pesca, subirebbe comunque una diminuzione variabile fra il 3 ed il 7% secondo la specie. 
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Fig. 6 - Variazioni percentuali a breve termine del rendimento 
in numero (C), del rendimento in peso (Y) 
e del ricavo (Euro) variando la misura della maglia 
da 40 a 60 mm, per specie bersaglio.

Fig. 7 - Variazioni percentuali a lungo termine del rendimento 
in numero (C/R), del rendimento in peso (Y/R) 
e del ricavo (Euro/R) variando la misura della maglia 
da 40 a 50 mm, per specie bersaglio.
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Le variazioni degli indicatori di produzione, conseguenti ad un cambiamento dell’apertura della maglia da 40 a 60 mm, 
farebbero sempre registrare una perdita delle catture in numero (C/R), compensata comunque nel medio-lungo periodo 
dai guadagni in peso (Y/R) e dall’aumento dei ricavi (€/R) (Figura 6, 7). Tuttavia, per nasello e mostella gli effetti sugli 
incrementi di rendimento in peso appaiono smorzati con una maglia da 60 mm rispetto ad una maglia da 50, mentre 
per il gambero bianco ed il totano un ulteriore incremento di maglia da 50 a 60 mm non produrrebbe sostanziali benefici 
aggiuntivi sul rendimento per recluta, in considerazione del breve ciclo vitale di queste specie. Tutti gli indicatori di 
popolazione avrebbero un aumento ancora più consistente rispetto allo scenario con maglia da 60 mm. La mortalità 
totale diminuirebbe di un altro 3-12%, secondo la specie, con maglia da 50 mm. I tempi in cui le perdite immediate 
potrebbero essere compensate dai guadagni a lungo termine dipendono dal ciclo vitale delle diverse specie (ad esempio 
3-4 anni per teleostei a lungo ciclo vitale come il nasello).

• discussione e conclusioni 
Le reti e i sacchi sperimentati, mostrando un buon e costante assetto in fase di pesca, hanno confermato che i pesci 

hanno maggiori fughe dai sacchi con maglia da 60 mm, indipendentemente dalla circonferenza abbinata. Ad esempio i 
giovani del nasello sono ritenuti al 100% nei sacchi da 40 mm sia della rete A sia B, ma questa percentuale si abbassa 
all’88% nei sacchi con maglia da 60 mm. Il gambero bianco era rappresentato in modo considerevole nelle catture 
del coprisacco, in particolare negli esperimenti con maglie da 50 e 60 mm, indipendentemente dal numero di maglie 
alla circonferenza. I rapporti giovani/adulti avevano valori attorno a 0,5 (0,41-0,66) per nasello e gambero bianco. Più 
variabile è apparso il dato riguardante la mostella e il totano, con una frazione giovanile spesso poco rappresentata.

Il rapporto di selezione è più elevato nelle varianti dell’attrezzo con circonferenza maggiore, sia per il numero di indi-
vidui (N/km2) sia per la biomassa (kg/km2). I risultati di selettività con diversa apertura delle maglie al sacco dimostrano 
che il fattore determinante è rappresentato dalla dimensione della maglia piuttosto che dalla circonferenza del sacco, 
il cui aumento del 20% tra la rete A e la rete B non appare influire sulle specie testate (e.g. Robertson e Ferro, 1988). 
Uno sfruttamento sostenibile delle risorse si basa sull’equilibrio fra diversi indicatori, di produzione e di popolazione, 
per le diverse specie. Un aumento della taglia di prima cattura potrebbe avere benefici tanto sulle popolazioni naturali 
che sui rendimenti. Misure di gestione potrebbero essere, quindi, improntate ad un aumento della maglia ad un livello 
intermedio (maglia da 50 mm), come ragionevole compromesso fra indicatori di produzione e di popolazione. Tuttavia, 
sarebbero auspicabili anche altre misure, come la chiusura spazio-temporale delle aree di nursery.
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the selectivity of towed fishing gears. ICES Cooperative Research Report N. 215, p. 126.



6 ∙ B ∙ 03



44

Miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca6 ∙ B ∙ 04

selettivitÀ di una rete a strascico 
con saccHi armati a losanga
ed a maglia Quadrata

responsabili scientifici: Mario Ferretti - CIRSPE - Roma; Antonello Sala - CNR-ISMAR - Ancona;
Corrado Piccinetti - Laboratorio di Biologia Marina e Pesca - Fano;  Nicola Ungaro - Laboratorio Biologia Marina - Bari

• obiettivi
Il presente progetto di ricerca si prefigge di migliorare la selettività della tradizionale rete a strascico italiana, 

riducendo la cattura di esemplari di piccola taglia e delle specie accessorie, mantenendone inalterata l’efficienza in 
termini di cattura commerciabile. 

La ricerca condotta fornisce una valutazione comparativa abbastanza precisa sulla selettività di un sacco tradizio-
nale con maglia a losanga e di un sacco a maglia quadra e parziali informazioni sui rendimenti di pesca con il sacco 
sperimentale paragonato a quello tradizionale. 

• Metodologia
Nel presente progetto di ricerca è stata progettata e realizzata una rete a strascico, comunemente utilizzata nelle 

marinerie italiane, un sacco tradizionale con maglia a losanga ed un sacco sperimentale a maglia quadra. I due sacchi 
sperimentati sono stati ricavati dalla stessa pezza di rete con titolo di R4348tex in modo da ottenere sacchi con le 
stesse proprietà fisico-meccaniche. Durante le prove in mare è stata misurata l’apertura della maglia dei due sacchi 
sia da asciutto che da bagnato.

Il sacco a maglia quadra è stato costruito partendo da una tradizionale pezza di rete con maglia a losanga, ruotata 
di 45° in modo tale da ottenere, durante il traino, lati 
paralleli e perpendicolari alla direzione del flusso d’acqua.  
Importante nella costruzione di una rete a strascico è la 
circonferenza dell’ultima pezza della rete prima del sacco 
di raccolta, detta avansacco. La rete utilizzata nel presen-
te progetto è stata costruita con un avansacco di circon-
ferenza di 280 maglie, pari alla somma di 240 maglie nel 
“cielo” della rete più 40 maglie nel “tassello”.  Poiché, 
tradizionalmente, nei sacchi con maglia a losanga il rap-
porto di cucitura sacco-avansacco è di 1, cioè ogni maglia 
dell’avansacco è cucita ad una maglia del sacco, anche la 
circonferenza del sacco è risultata di 280 maglie.  

Per quanto riguarda il sacco con maglia quadra, par-
ticolare attenzione è stata posta fin dall’inizio nella pro-
gettazione della circonferenza e del rapporto di cucitura. 
Utilizzando un valore della frazione di apertura della ma-
glia dell’avansacco pari al 25%, si ottengono 4 maglie a losanga dell’avansacco unite con 1 maglia del sacco a maglia 
quadra, ovvero 1 lato della maglia quadra con 2 maglie a losanga (Fig. 1). Il risultato è un sacco a maglia quadra avente 
70 maglie di circonferenza da unire all’avansacco a losanga di 280 maglie. 

Tutta l’attrezzatura è stata testata e messa a punto in una campagna di pesca realizzata dal 22/09 al 01/10 2003, 
in cui sono stati provati in mare entrambi i sacchi. In questo contesto, è stata realizzata un’analisi comparativa delle 

Avansacco

Cucitura

Sacco
a maglia quadra

Sacco con maglia 
a losanga

Fig. 1 - Armamento avansacco con sacco a maglia a losanga 
(a sinistra) e con sacco a maglia quadra (a destra).
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catture ottenute, al fine di fornire una valutazione preliminare dell’efficienza dei due sacchi. Durante questa campagna 
sono state effettuate complessivamente 18 cale: 8 con sacco tradizionale e 10 con sacco sperimentale, tutte realizzate 
al largo di Ancona a due diverse profondità medie (17 e 27 m circa). I due sacchi venivano alternati giornalmente sulla 
medesima rete e per ogni combinazione rete-sacco, le cale mantenevano la stessa traiettoria invertendo la rotta di 
volta in volta in modo da ottenere confronti ortogonali ed annullare eventuali effetti della corrente. Le prove in mare 
per lo studio dell’efficienza e della selettività dei due sacchi sono state realizzate in due distinte campagne: la prima 
campagna condotta dal  30/08/04 al 07/09/04 e la seconda dal 22/09/04 al 06/10/04. È stato scelto il periodo tardo 
estivo–autunnale quale migliore compromesso per cogliere le varie fasi del ciclo vitale del maggior numero di specie 
e il maggior numero di individui. Infatti, i periodi di sperimentazione coincidono con la fine del fermo biologico di pesca 
in cui l’abbondanza di molte specie è relativamente alta. I principali parametri geometrici ed idrodinamici della rete 
sono stati rilevati a bordo per mezzo del sistema della Scanmar (Norvegia) denominato SCANBAS che ha permesso le 
seguenti misure: i) distanza tra i divergenti; ii) apertura orizzontale della rete alla punta dei bracci; iii) apertura verticale 
della rete al centro della lima dei sugheri (carione). 

Per lo studio della selettività dei due sacchi si è scelto di utilizzare il metodo del coprisacco (Covered codend method; 
Pope et al., 1975). Le principali caratteristiche strutturali ed il design del coprisacco utilizzato sono tali da assicurare, 
per quanto possibile, che i processi di fuga degli organismi catturati nel sacco non siano influenzati dalla presenza del 
coprisacco.  Per ciascuna delle specie bersaglio e per le specie più abbondanti è stata realizzata una valutazione com-
parativa dell’efficienza dei due sacchi testati in mare in termini di peso e numero di esemplari. Sia durante la campagna 
preliminare che durante le due campagne di selettività, al termine di ogni cala la cattura del sacco e del cover sono 
state pesate separatamente, le diverse specie presenti sono state classificate al più basso livello sistematico, quindi 
per ogni specie è stato rilevato il numero e il peso totale. Poiché la durata delle cale è stata in alcuni casi differente, 
nell’analisi dei dati, le catture di ciascuna specie sono state normalizzate come numero e peso di individui per ora 
di pesca. I rendimenti medi di pesca di ciascun sacco sono stati quindi messi a confronto per evidenziare eventuali 
differenze di efficienza.  

• risultati 
Le prove di selettività sono state svolte nel periodo 30/08/04 – 06/10/04. Complessivamente, sono state realizzate 

48 cale con il metodo del coprisacco (Covered codend method), di cui 28 cale condotte con sacco tradizionale e 20 con 
sacco sperimentale. Lo studio è stato adeguatamente approfondito non solo per le tre specie bersaglio: Merluccius 
merluccius (Nasello o merluzzo), Mullus barbatus (Triglia di fango) e Parapenaeus longirostris (Gambero rosa), ma 
anche per un certo numero di specie, risultate abbondanti nelle catture. In particolare è stato possibile stimare tutti i 
parametri di selettività per le seguenti specie: Arnoglossus laterna (Zanchetta o suacia), Illex coindetii (Totano), Pagellus 
erythrinus (Pagello fragolino), Trachurus mediterraneus (Suro), Trisopterus minutus capelanus (Cappellano o busbana) 
e Nephrops norvegicus (Scampo) (Tab. 1).  

Generalmente, le catture più abbondanti in termini numerici sono state realizzate con il sacco tradizionale (Fig. 2). 
In termini di peso, il sacco tradizionale ha continuato ad evidenziare catture superiori, ma sono aumentate le specie in 
cui la rete sperimentale ha catturato quantitativi sensibilmente superiori.  Le discrepanze osservate tra i rendimenti in 
numero e quelli in peso sono spiegabili analizzando le lunghezze medie, dalle quali si evidenzia che le specie catturate 
con il sacco sperimentale avevano lunghezze medie generalmente superiori rispetto a quelle del sacco tradizionale.   

• discussione e conclusioni
I risultati raggiunti nel presente studio consentono di poter affermare che la rete a strascico di tipo italiano, armata 

con sacco a maglia a losanga o con sacco a maglia quadra, non ha variazioni del comportamento idrodinamico durante 
le fasi di pesca. Le differenze più evidenti emerse tra le due diverse tipologie di sacco riguardano i parametri di selet-
tività: lunghezza di ritenuta al 50% (L50%), intervallo di selezione (SR) e fattore di selezione (SF), calcolati per alcune 
delle più importanti specie commerciali. Nel complesso i valori dell’L50% ottenuti con il sacco sperimentale sono risultati 
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tab.1 - Parametri di selettività stimati per la maglia a losanga (ML) e per la maglia quadra (MQ) per tutte le specie risultate abbondanti 
nelle catture: Arnoglossus laterna (AL), Illex coindetii (IC), Merluccius merluccius (MM), Mullusbarbatus (MB), Pagellus erythrinus (PE),
Parapenaeus longirostris (PL), Trachurus mediterraneus (TM), Trisopterus minutus capelanus (TMC), Nephrops norvegicus (NN). 
Lunghezza di ritenuta al 50% (l50%), Intervallo di selezione (sr), Fattore di selezione (sF), Rapporto di Selezione (rs), taglia media 
delle catture nel sacco (ls) e nel cover (lc).

Alloteuthis media 3.64 (**)
4.52 (**)

Illex coindetii

Loligo vulgaris

Melicertus kerathurus

Nephrops norvegicus

Parapenaeus longirostris

Squilla mantis

Arnoglossus laterna

Merluccius merluccius

Mullus barbatus

Trigla lucerna

Trisopterus m. capelanus

(N/HOUR) (g/HOUR)

0 1 2 3 4 5

1.51
1.47

1.58
1.50

0.60

1.11
1.31

0.97
0.80

1.16
0.99

2.01
1.90

0.97
0.76

1.39
0.71

0.51

0.15 (*)
0.05 (**)

2.28 (*)
2.55

Fig.2 - Efficienza del sacco a maglia a losanga rispetto al sacco a maglia quadra sulle cattura delle principali specie commerciali. 
* 0.01<Sig.<0.05; ** Sig.<0.01. Per ogni specie analizzata, un Coefficiente di Efficienza (EC) fra i due sacchi è stato calcolato 
come rapporto della media del sacco tradizionale e del sacco sperimentale a maglia quadra.

 l 50% [cm] sr [cm] sF rs ls [cm] lc [cm]
specie Ml MQ Ml MQ Ml MQ Ml MQ Ml MQ Ml MQ

AL 8.30 7.61 1.18 0.77 2.15 1.97 83.2% 68.7% 9.5 09:09 05:05 05:03
IC 4.90 8.38 0.97 1.90 1.27 2.17 10.5% 22.0% 10.1 11:04 04:04 07:02
MM                     
(0-50 m)

- 13.25 - 1.42 - 3.43 0.2% 9.2% 19.8 20:00 13:00 12:05

MM                     
(150-200 m)

8.26 14.17 1.74 3.64 2.13 3.67 5.9% 60.6% 15.0 17:04 08:04 10:07

MB 7.76 10.91 1.86 1.43 2.00 2.83 10.7% 53.1% 11.1 11:09 08:06 09:04
PE 7.56 9.67 2.43 1.36 1.95 2.50 71.1% 89.8% 8.2 10:06 06:06 06:06
PL 1.20 1.49 0.24 0.26 0.31 0.39 23.5% 58.5% 1.8 02:00 01:01 01:02
TM 9.71 13.12 2.75 2.43 2.51 3.40 53.8% 93.7% 9.8 13:04 08:06 09:03
TMC 8.11 11.26 2.07 1.65 2.10 2.92 23.2% 71.6% 10.9 12:08 07:09 08:08
NN 1.46 1.91 0.28 0.37 0.38 0.49 3.6% 17.8% 2.6 02:07 01:02 01:08
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superiori a quelli ottenuti con il sacco tradizionale, testimoniando che, in accordo con i risultati ottenuti in altre aree 
del Mediterraneo (Petrakis and Stergiou, 1997; Tokac et al., 1998), la maglia quadra è molto più selettiva rispetto alla 
maglia a losanga. L’unica eccezione ha riguardato la zanchetta: infatti i dati hanno evidenziato, per il sacco a maglia a 
losanga, un “indice di fuga” superiore del 20% rispetto quello calcolato per il sacco a maglia quadra. Una spiegazione 
plausibile potrebbe essere nel fatto che durante il traino la maglia a losanga viene stirata in direzione della sua dia-
gonale maggiore per cui le possibilità di fuga per un pesce piatto sono maggiori.

La maggior capacità selettiva della rete armata con sacco a maglia quadra è emersa chiaramente anche analizzando 
la ricchezza specifica delle catture. Nel caso della maglia a losanga si ha un maggior numero di specie catturate ma 
la differenza riscontrata può trovare una giustificazione nel fatto che molte specie di scarso valore commerciale sono 
riuscite a sfuggire alla cattura con la maglia quadra e sono state ritrovate nel cover. In particolare, l’impiego di sacchi 
differenti sembra avere avuto un’influenza significativa nella categoria individuata come “altre specie”.
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inquadramento della tematica

Gli ultimi dati FAO (FAO, 2010) indicano che la produzione da acquacoltura in Europa è passata dalle 510.713 t. del 1970 
alle 2.366.534 t. del 2008. Si tratta di un incremento notevole, oltre il quadruplo del valore iniziale, che va considerato come 
sicuramente inferiore al valore reale, in quanto i dati relativi alle produzioni in avannotteria ed alla riproduzione delle specie 
ornamentali non sono inglobati in questi dati. Se si analizza l’andamento dei dati relativi alla produzione Europea rispetto 
a quella mondiale, si nota come tale aumento non abbia però seguito il trend mondiale:  infatti, nonostante l’incremento 
medio annuale Europeo sia stato dell’1,7% nel periodo sopra indicato, nel 1970 l’acquacoltura Europea rappresentava 
il 19,9% di quella mondiale, mentre questo valore è sceso al 4,5% nel 2008 (FAO, 2010). L’andamento della crescita del 
settore non è stato quindi uniforme, né sempre positivo in tutte le regioni. Nei primi 21 paesi al mondo per produzione da 
acquacoltura, troviamo solo 5 paesi Europei: la Norvegia al 7° posto, la Spagna al 17°, la Francia al 19°, l’Italia al 20° ed 
il Regno Unito al 21°. Di questi 5 paesi, solo la Norvegia ha mostrato un costante e continuo aumento della produzione, 
sia in quantità che in valore: tutte le altre nazioni hanno mostrato un andamento irregolare, che ha visto nel periodo 2007-
2008 decrementi (Spagna e Francia) o una leggera crescita (Italia e Regno Unito) (FAO, 2010). Quest’ultimo dato relativo 
all’Italia, però, non corrisponde a quanto pubblicato dall’ISMEA (2009), in relazione al periodo 2003-2008, che presenta un 
quadro pressoché invariato nel periodo 2006-2008, probabilmente perché in questi dati sono inclusi anche i dati relativi 
alla produzione di tonno rosso ingrassato in gabbie, assenti negli anni precedenti.  

Dagli stessi dati ISMEA emerge come la produzione in specie ittiche sia rimasta pressoché costante, essendo le 
maggiori variazioni osservate soprattutto a carico della produzione dei molluschi, maggiormente soggetta alle fluttua-
zioni della qualità dell’acqua e della temperatura. 

Per quanto riguarda la composizione in specie, si può osservare come la produzione da acquacoltura Italiana nel 2008 
fosse incentrata soprattutto sulla produzione di pesci di acqua dolce, che copriva il 60 % della produzione di specie 
ittiche (ISMEA, 2009).  Per quanto riguarda i molluschi, sono i mitili che predominano, rappresentando il 70% della pro-
duzione di questo comparto. I mitili, le vongole veraci e la trota sono le specie maggiormente prodotte, rappresentando 
insieme l’86% della produzione Italiana da acquacoltura nel 2008 (IREPA, 2009). L’analisi dal punto di vista economico, 
però, fornisce una diversa chiave di lettura: a fronte di una produzione inferiore, le vongole veraci rappresentano l’en-
trata maggiore, seguite dalle specie ittiche marine, che rappresentano il 30% delle entrate economiche del settore; 
seguono le specie ittiche di acqua dolce, con il 27%, ed i mitili con il 13%.

L’allevamento della trota, quindi, pur mantenendo il record di produzione (53,5% della produzione 2008 di pesci da 
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acquacoltura Italiana) e rappresentando il segmento settoriale più sviluppato in Italia, gode di un mercato abbastanza 
statico, caratterizzato da fluttuazioni limitate sia in termini di prezzi che di volume di scambi (FAO, 2006-2011). Per 
quanto riguarda le specie ittiche marine, che seppur prodotte in minore quantità generano introiti maggiori, queste sono 
rappresentate soprattutto dalla spigola ed orata, il cui allevamento ha raggiunto nell’ultimo decennio un elevato livello 
di specializzazione non solo in Italia (dove rappresentano il 26,3% della produzione 2008 di pesce da acquacoltura) ma 
anche in altri Paesi del Mediterraneo. In Italia, la loro produzione assicura il 49,8% delle entrate derivate dalla vendita 
dei prodotti ittici da acquacoltura nel 2008, ma l’aumentata disponibilità di spigole e di orate da parte di alcuni paesi 
Mediterranei (Grecia, Spagna e Turchia), spesso a prezzi di mercato molto più bassi, ha determinato una progressiva 
diminuzione dei margini di profitto per l’industria Italiana. 

La richiesta di prodotti ittici viene considerata in continuo aumento nelle prossime decadi, ma il futuro aumento di 
consumi ittici pro capite dipenderà dalla disponibilità dei prodotti da acquacoltura, essendo la disponibilità da pesca ormai 
stagnante da diversi anni. E’ prevista quindi la necessità di un aumento di produzione per 27 milioni di tonnellate di prodotti 
ittici solo per mantenere gli attuali livelli di consumo pro capite nel 2030 (FAO, 2010). In questo scenario, l’acquacoltura 
Italiana (come d’altra parte quella mondiale) si trova ad affrontare alcune problematiche fondamentali, quali: 

- i conflitti sull’utilizzo della fascia costiera;
- l’insorgenza di patologie;
- una percezione pubblica dell’acquacoltura negativa per alcuni paesi/regioni;
- l’incapacità di alcuni produttori a soddisfare i requisiti qualitativi richiesti dai consumatori;
- l’inadeguato sviluppo del settore in certe aree, nonostante l’esistenza di richiesta e condizioni di fornitura favorevoli 

(FAO, 2010). 
In questo scenario, lo sviluppo di metodologie di riproduzione e di allevamento di nuove specie per l’acquacoltura può 

rappresentare uno strumento strategico nel contesto dell’acquacoltura nazionale. L’elevato apprezzamento sul mercato di 
cui godono molte delle specie marine Mediterranee, le favorevoli condizioni climatiche del nostro Paese, l’elevata expertise 
produttiva e manageriale raggiunta da molte aziende di piscicoltura Italiane, la possibilità di offrire sul mercato specie la 
cui offerta non sia inflazionata ne rappresentano i punti di forza, in grado di sostenere l’avvio di una nuova stagione per 
l’acquacoltura. Lo scopo di produrre altre specie in acquacoltura non è unicamente quello di rilanciare un settore in forte 
difficoltà economica con l’offerta di nuovi prodotti ad elevata richiesta o destinati a nicchie di mercato, ma anche quello di 
offrire nuovi sbocchi al prodotto da acquacoltura che potrebbe essere destinato in un prossimo futuro alla commercializza-
zione di prodotti ed alla produzione di avannotti destinabili al re-stocking in aree naturali confinate (anche marine), anche 
di specie a rischio (quali la cernia, il pagro) ovvero, per la sostituzione delle farine animali ottenute dai prodotti della pesca 
nei mangimi, o di larve da offrire come prede vive durante lo svezzamento di specie ittiche carnivore, per la produzione di 
organismi in grado di depurare le acque reflue degli impianti o ancora per altri scopi di biodepurazione delle acque, per il 
mercato dell’acquariofilia, per la fornitura di esche per la pesca sportiva. Alcune di queste attività già godono di mercati 
in continua espansione, altre rappresentano strumenti indispensabili per la governance ambientale.

Alcune delle ricerche finanziate dal MIPAF nel corso del V e VI Piano Triennale della Pesca ed Acquacoltura (Legge 
41/82) forniscono un chiaro contributo in questa direzione (Tab 1). 

L’allevamento di specie innovative, però, dovrebbe evitare di ripercorrere gli stessi errori del passato: finora,  infatti, 
l’acquacoltura si è sviluppata quasi esclusivamente grazie ad approcci di tipo empiristico, senza conoscenze approfon-
dite sulla biologia ed il comportamento delle specie oggetto di allevamento. Questo tipo di approccio risulta essere 
evidentemente limitato, costellato da numerosi fallimenti totali o parziali o da prolungamenti eccessivi della fase di 
ottimizzazione. La presenza nella spigola e nell’orata allevate di numerose malformazioni scheletriche, di elevati indici 
di conversione o di mortalità, di forme o pigmentazioni differenti da quelle mostrate dagli individui selvatici, rappre-
senta un chiaro esempio dell’inadeguatezza di un simile approccio. L’ampliamento delle conoscenze di biologia di base, 
fisiologia, ecologia e  comportamento dei differenti stadi vitali (larva, giovanile e adulto) durante la fase sperimentale 
di messa a punto della metodologia di allevamento è un pre-requisito indispensabile per ottenere il prima possibile il 
passaggio dalla fase sperimentale a quella commerciale, in modo sostenibile.
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Specie phylum Famiglia categoria 
iucn

Scopo codice programma 
di ricercanome vernacolare nome Scientifico

Spugne Spongia officinalis, 
Spongia agaricina Porifera Spongiidae

NE

Miglioramento produzione
Ripopolamento

5C41

Vermi di Mare Hediste diversicolor Anellida Nereididae Mitigazione impatti 5C131

Abalone Haliotis tuberculata

Mollusca

Haliotidae Miglioramento produzione
Mit. Imp.

6C3

Cozza Pelosa Modiolus barbatus Mytilidae Miglioramento produzione 5C170

Tartufo di Mare Venus verrucosa Veneridae Ripopolamento
Miglioramento produzione

6C2, 5C170

Dattero Bianco Pholas dactylus Pholadidae Conoscenze di base 5C170

Ostrica Concava Crassostrea gigas Ostreidae Miglioramento produzione 6C88

Ostrica Piatta Ostrea edulis Ostreidae Miglioramento produzione 6C74

Aragosta Rossa Palinurus elephas Arthropoda Palinuridae Ripopolamento 5C55

Trota Onchorhynchus mykiss

Chordata

Salmonidae
Miglioramento produzione 5C39

Salmerino Alpino Salvelinus alpinus
LC

Miglioramento produzione 6C65

Luccio Esox lucius Esocidae Ripopolamento 6C4, 6C1

Trigla Chelidonichthys lucerna Triglidae
NE

Miglioramento produzione 6C11

Ombrina Umbrina cirrosa Sciaenidae Miglioramento produzione 5C179

Persico Reale Perca fluviatilis Percidae LC Ripopolamento 6C1

Fragolino Pagellus erythrinus

Sparidae

NE

Miglioramento produzione
Conoscenze di base

5C36, 5C146
5C49

Occhialone Pagellus bogaraveo Conoscenze di base
Miglioramento produzione

5C146, 6C81, 6C84, 6C85
5C107

Sarago Pizzuto Diplodus puntazzo NE Conoscenze di base 5C49

Pagro Pagrus pagrus

En

A1
bd
+2d

Qualità larvale
Miglioramento produzione
Conoscenze di base

6C82
6C80
6C84, 6C80

Cernia Bruna Epinephelus marginatus
Serranidae A2d

Conoscenze di base
Qualità larvale
Riduzione stress

5C36, 5C67, 5C49
5C49
5C19

Ricciola Seriola dumerilii Carangidae NE Conoscenze di base
Riduzione stress

5C39, 5C67, 5C28, 6C83, 5C49
5C19

Tonno Rosso Thunnus thynnus

Scombridae DD

Ingrasso 
(aspetti economici, 
tecnici, gestionali)
Conoscenze di base
Crioconservazione seme
Monitoraggio stereo-visivo
Valutazione stress
Valutazione impatto
Contaminanti nelle carni
Aspetti ambientali-giuridici

5C180, 6C78, 6C136,
6C80, 6C131, 6C132,
6C134, 6C79
6C83, 6C127, 6C138, 6C84
6C127
6C138
6C138, 6C135, 5C135, 6C82
6C143, 6C126, 6C141, 6C79
6C86
6C133

Sogliola Solea solea

Soleidae NE

Conoscenze di base
Formulazione diete
Valutazione condizioni 
di allevamento
Ripopolamento

6C6
6C6, 6C10
6C8, 6C5

6C5

Rombo chiodato Scophthalmus maximus Scophthalmidae NE Miglioramento produzione 
e Ripopolamento

5C64

tab. 1  - Specie oggetto di ricerche finanziate dal MIPAF nel corso del V e VI Piano Triennale della Pesca ed Acquacoltura

en - Endangered: è un taxon che affronta un rischio molto elevato di estinzione in natura nel prossimo futuro. Vi sono diverse subcategorie. 
A2d: A) Una riduzione 2) di almeno il 50% della popolazione, proiettata o sospettata di essere raggiunta nei prossimi 10 anni o entro le prossime tre 
generazioni, basata sul d) numero di siti o subpopolazioni. A1bd+2d: A) Una riduzione 1) osservata, stimata, dedotta o sospetta di almeno l’80% della 
popolazione nei prossimi 10 anni o tre generazioni, basata su b) un indice di abbondanza appropriato per il taxon e d) i livelli attuali o potenziali di 
sfruttamento + 2) declino continuo dedotto, osservato o previsto d) nel numero di siti o subpopolazioni. ne - Not Evalutated: Taxon non valutato.  lc 
- Least concern: Quando un taxon è stato valutato ma non ricade nelle categorie Critically Endangered, Endangered, Vulnerable o Near Threatened. 
I taxa più diffusi ed abbondanti sono inclusi in questa categoria. dd - Data Deficient: Quando non esiste un’adeguata informazione per poter effet-
tuare una valutazione diretta o indiretta dei rischi di estinzione di un taxon basata sulla sua distribuzione e/o stato della popolazione. Appartengono 
a questa categoria i taxa anche ben conosciuti dal punto di vista biologico ma dei quali mancano dati sull’abbondanza e distribuzione. 
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Andando ad analizzare i programmi di ricerca finanziati dal MIPAF sulle nuove specie per l’Acquacoltura, particolarmente 
numerosi sono le ricerche aventi come soggetto il tonno rosso (Thunnus thynnus, Linnaeus 1758), una delle specie ittiche di 
maggior interesse mondiale dal punto di vista ambientale, economico e commerciale. Le sue carni infatti, di elevatissima 
qualità, sono storicamente apprezzate da tutti i mercati, soprattutto dal mercato nipponico, per il loro tenore di grassi. In 
questo ambito si inserisce il programma di ricerca 6C79, che si prefiggeva, inter alia, lo scopo di monitorare l’evoluzione 
durante la fase di ingrasso in cattività dei principali parametri organolettici e morfologici che determinano la qualità delle 
carni, ed il 5C135 che si proponeva di valutare in tempi più precoci possibili eventuali situazioni di stress che potessero 
compromettere la crescita, la qualità delle carni e la resa quantitativa dei tonni in ingrasso. I risultati delle ricerche hanno 
evidenziato come, nel corso dei mesi di finissaggio, si riducano i grassi monoinsaturi ed aumentino i grassi saturi ed i PUFA 
n-3(1). Il profilo nutrizionale del muscolo di tonno, per quanto concerne i grassi, tende sempre più ad assomigliare a quello 
dei pesci foraggio che hanno costituito la sua alimentazione nel periodo di cattività. Ciò implica che nell’allevamento di 
questi animali, la qualità dell’alimento fornito, soprattutto per quel che riguarda la composizione in acidi grassi, debba 
essere attentamente monitorata, per evitare che errori nella manipolazione e nella conservazione del cibo possano inficiare 
la riuscita del finissaggio, con la produzione di carni di qualità scadente. Quindi, lo stato attuale dell’allevamento del tonno 
rosso richiede l’impiego di grandi quantità di Clupea harengus, Sardinella aurita, Sardina pilchardus, Scomber spp., e 
Illex spp. freschi, tutti ottenuti da pesca che grava sugli stock alieutici naturali. Il problema della sostenibilità economica, 
sociale ed ambientale dell’allevamento del tonno rosso è particolarmente attuale. 

Il programma di ricerca 6C141 si è occupato di ampliare, attraverso uno studio economico e di mercato sul tonno 
rosso e sul suo allevamento, le conoscenze economiche, ambientali e di mercato dell’intera filiera, al fine di valutare 
le opportunità di sviluppo offerte dall’integrazione fra attività di cattura e di allevamento del tonno rosso. I risultati 
ottenuti evidenziano come, nonostante i margini operativi lordi ed il reddito operativo risultino entrambi positivi, si 
riscontra un basso livello di redditività dovuto alla quasi totale mancanza di economie di scala, per cui aumentando 
la capacità produttiva non si registrano incrementi nel profitto dell’attività di impresa. Inoltre, la liquidità di cui oc-
corre disporre per fronteggiare i costi operativi cresce enormemente al crescere dell’impianto. La diversificazione dei 
mercati di sbocco e la valorizzazione del prodotto mediante politiche di filiera vengono indicate come soluzione per 
garantire in futuro la sostenibilità economica. L’analisi del conto economico dell’allevamento ha evidenziato, infatti, 
l’ottenimento di un valore aggiunto non particolarmente elevato, come conseguenza del basso grado di integrazione 
verticale degli impianti di ingrasso, a causa di una forte dipendenza dell’impresa di allevamento da fattori esterni che 
rendono la propria gestione sensibile rispetto all’ipotesi considerata. L’analisi SWOT(2) dei risultati ottenuti ha indicato 
nell’eccessiva frammentazione della quota da destinare all’ingrasso tra gli allevatori del Mediterraneo, nel conflitto 
con attività economiche diverse (turismo, trasporti), nella mancanza di personale qualificato con competenze specifiche, 
nell’assenza di dati di monitoraggio non basati su stime ma su dati reali, nella presenza di impianti con portata minima 
inferiore ai livelli economicamente sostenibili i principali punti di debolezza, mentre l’abbondanza della produzione da 
cattura, la possibilità di eliminare la fase di intermediazione, la presenza di siti produttivi particolarmente vocati, la 
possibilità di riconversione di forza lavoro in attività acquicola, il basso indice di mortalità in gabbia in relazione alla 
BMP (Best Management Practices), la disponibilità di strutture di ingrasso efficienti ne rappresentano i punti di forza. 
Le opportunità di sviluppo dell’allevamento del tonno, identificate nella creazione di impianti cogestiti da allevatori ed 
armatori e di distretti di produzione più vicini alle aree di pesca, nell’incremento di forza lavoro altamente qualificata, 
nel miglioramento delle performances di ingrasso correlata ad un miglioramento del FCR (Feed Conversion Ratio) in 
relazione alla densità,  nell’ampliamento delle dotazioni del sito, nel progettare un lay-out funzionale ad assicurare la 

➔ (1)  Poly-Unsatured Fatty Acid: I principali PUFA n-3, contenuti pressoché esclusivamente nel pesce, sono l’acido eicosapentaenoico (EPA, C20:5 
n-3) e docosaesaenoico (DHA, C22:6 n-3), l’ultimo dei quali maggiormente rappresentato nel corpo umano.

➔ (2)  Strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) 
e le minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione 
per raggiungere un obiettivo.
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presenza di tonni sul mercato per l’intero anno, devono fronteggiare una serie di minacce, quali la presenza di un unico 
grande mercato di sbocco (Giappone), un sistema di controllo e autorizzazioni eccessivamente burocratizzato, i rischi 
legati all’addestramento che possono causare incidenti/infortuni, la scarsa conoscenza del comportamento in gabbia 
della biomassa, il rischio di emergenza legato alla gestione della densità, la scarsa diffusione di politiche integrate di 
marketing. La prospettiva di chiudere il ciclo di vita completo, attraverso l’ottenimento della possibilità di riprodurre in 
cattività il tonno rosso viene considerato dagli Autori il punto di svolta, che garantirebbe da solo la sostenibilità futura 
al settore. Inoltre, la riproduzione controllata in cattività rappresenta il primo prerequisito necessario per convertire 
un’acquacoltura basata sulla cattura di individui selvatici, in un’acquacoltura vera e propria dove sia possibile gestire 
tutte le fasi del ciclo di vita di T. thynnus (Mylonas et al., 2007) e non gravare più sugli stock selvatici.  In questo quadro 
generale, molti sono i progetti di ricerca finanziati che hanno affrontano i punti di debolezza al fine di rendere praticabili 
le opportunità di sviluppo sopra riportate. Ad esempio, due progetti di ricerca finanziati dal MIPAF (6C138 e 6C82) hanno 
creato un broodstock di T. thynnus stabulato in gabbie a mare presso l’impianto di acquacoltura Mare Nostro (Vibo 
Marina, Calabria), che ha permesso di: 1) acquisire ulteriori conoscenze sull’anatomia della specie (Martini et al., 2007), 
sulla biologia riproduttiva (Caprioli et al., 2007), e valutare la risposta allo stress in condizioni di cattività (Ferrante et 
al., 2003; 2007; 2008), 2) mettere a punto un metodo di analisi di immagine per stimare il numero di individui di tonno 
rosso stabulati in gabbia e il loro peso (Costa et al., 2009), 3) formare personale qualificato per una corretta gestione 
degli impianti di tonno rosso, 4) mettere a punto un sistema di somministrazione dell’ormone per la stimolazione 
alla deposizione e la raccolta delle uova emesse e fecondate direttamente in gabbia. Queste attività hanno formato 
personale giovane ed altamente specializzato (che è stato poi coinvolto, proprio per questo motivo, in altri programmi 
di ricerca Nazionali e Internazionali sulla stessa tematica), e hanno messo a punto alcune metodiche utilizzate poi da 
altri progetti di ricerca che hanno ottenuto, per la prima volta in Mediterraneo, uova fecondate di tonno rosso tramite 
induzione ormonale in cattività, nel 2008, 2009 e nel 2010 (De Metrio et al., 2009; 2010).

Altre ricerche (6C78 e 5C180) hanno evidenziato come le performances produttive dell’allevamento in gabbia siano 
diverse a seconda della dimensione delle gabbie, della densità di stoccaggio, della quantità e qualità dell’alimento 
somministrato e del peso iniziale dei tonni. Nel progetto 6C178, che ha analizzato gabbie galleggianti di fronte 
alla costa Calabra, viene riportato che nella gabbia piccola (30 m di diametro e 18 m di altezza, volume 13.000 m3 
circa; taglia iniziale relativamente omogenea, con un peso medio pari a 179,85 kg; densità di allevamento iniziale 
di circa 0,5 kg/m3), a procedimento di alimentazione rodato, la mortalità nei tre mesi di stabulazione è stata nulla. 
La produzione finale della gabbia piccola ha visto un incremento finale di peso del 34,5%. L’indice di conversione 
alimentare è stato del 12%. Nella gabbia grande (50 m di diametro e 25 m di altezza, volume 49.000 m3; densità 
iniziale di 1,3 kg/m3), i tonni inizialmente di taglia maggiore - peso medio circa 177 kg – hanno mostrato, in circa 5 
mesi d’ingrasso, un incremento di peso del 31,6 %, mentre i tonni di peso medio (circa 50 kg) hanno fatto registrare 
incrementi ponderali del tutto irrilevanti. La mortalità complessiva in un periodo di oltre nove mesi d’ingrasso è 
stata del 13%, con la quasi totalità degli individui (12,5%) deceduti nei primi 45 gg di stabulazione. E’ stato inoltre 
valutato un aspetto originale, legato allo scarto dovuto alla commercializzazione dei pesci sul mercato nipponico 
che prevede una preparazione dei pesci attraverso operazioni di dissanguamento, eliminazione delle viscere, delle 
branchie ed il taglio di una porzione consistente della parte posteriore del corpo. Tutto ciò produce una notevole 
perdita di peso: nella gabbia piccola il peso venduto è stato di poco superiore alla biomassa complessiva iniziale, 
nonostante nei tre mesi d’ingrasso ci fosse stato un incremento complessivo di peso di oltre 2.300 kg, ottenuto 
attraverso la somministrazione di oltre 28 tonnellate di alimento. L’altro studio (5C180) è stato effettuato su giovanili 
di tonno (peso medio iniziale 3,8 kg) messi in ingrasso in una gabbia sommergibile di dimensioni più piccole delle 
precedenti (6000 m3 di volume) e posta nell’Adriatico centrale. 

I risultati ottenuti hanno evidenziato l’assenza di difficoltà nello svezzamento ed una spiccata predilezione per le 
sardine, più gradite dei calamari: in un periodo di oltre 4 mesi i tonni hanno quasi triplicato il loro peso, arrivando 
ad una media di 10,8 kg per individuo. I tonni sono stati alimentati giornalmente con alimento congelato (sardine; 
calamari; sgombri). La maggior appetibilità dell'uno o dell'altro alimento sembra non essere un fattore strettamente 
legato al gusto, ma al fattore dimensionale e alla modalità di somministrazione dell'alimento. Quest'ultima può avere 
effetti diminuendo od aumentando la tendenza dell'alimento ad affondare: food items di dimensioni troppo piccole 
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risultavano non graditi dai tonni in quanto affondavano troppo rapidamente. Nelle condizioni sperimentali testate, 
la somministrazione di un quantitativo di alimento compreso tra il 5 e il 7% della biomassa è stato ritenuto ottimale 
dagli autori. Un’ulteriore prova è stata effettuata in una gabbia galleggiante posta di fronte alle coste Calabresi, a 
partire da tonni di peso medio pari a 28,0 ± 7,1 kg (biomassa iniziale: 1.800 kg; densità di allevamento di circa 0,16 
kg/m3) ed ivi mantenuti per 134 giorni. In questo caso, la mortalità nel corso del periodo di stabulazione è stata 
molto elevata, raggiungendo il 40%. I tonni sono stati alimentati con pesce fresco (circa il 4,7% in peso) a base di 
boghe (45%), alaccie (25%), totani (11,7%), sgombri (7,8%) e aguglie (7,6%). Il peso medio a fine allevamento è stato 
32,58 ± 6,04 kg, con un incremento ponderale medio di circa il 16%; il tasso di accrescimento specifico giornaliero 
(SGR) è stato di 0,35, mentre il fattore di conversione (FCR) è stato di 44,23. La causa di un incremento ponderale 
così basso è stata individuata dagli autori nella quantità e qualità insufficiente dell’alimento fornito. Ciò conferma 
quanto riportato precedentemente sui risultati ottenuti nell’ambito del programma di ricerca 6C141, come anche 
quelli ottenuti nel corso delle attività del 6C143.

Vari programmi di ricerca, inoltre, confermano che non sono le condizioni di confinamento in gabbia di per sé a 
rappresentare uno stress per i tonni, quanto piuttosto i metodi di cattura (la pesca con  palangaro è risultata più stres-
sante di quella effettuata con tonnara volante) od il metodo di uccisione (l’uccisione con fucile subacqueo è risultata 
caratterizzata dai valori minimi rilevati di cortisolo, segno di minor stress) (6C82). Nel corso del programma di ricerca 
6C138 è emerso che le condizioni di cattività, sia breve che prolungata, invece, agiscono sulla maturazione finale della 
gonade femminile, impedendo il naturale evento di deposizione durante il periodo riproduttivo, a differenza di quanto 
avviene nei maschi dove le condizioni di cattività consentono il completamento della formazione dei gameti (gameto-
genesi), ma accorciano il periodo riproduttivo o ne riducono la fecondità potenziale (6C138 e 6C83). E’ stato comunque 
possibile formulare l’ipotesi di un acclimatamento nel tempo alle condizioni di confinamento, sulla base della presenza 
negli esemplari mantenuti in cattività per 2 anni di valori di cortisolo, osmolarità, glucosio e dei livelli di HSP70 (Heat 
Shock Proteins, definite come proteine dello stress) nel fegato e nelle branchie simili a quelli dei tonni catturati da soli 
9 giorni, e più basse di quelle osservate in individui campionati nel periodo intermedio. 

L’impatto ambientale generato dall’ingrasso dei tonni in gabbie galleggianti non è mai risultato significativo sul tro-
fismo del comparto acquatico e/o sedimentario, mentre lo studio della struttura di comunità ha evidenziato condizioni 
ambientali ‘sufficienti’ nelle stazioni di rilevamento poste in prossimità del sito di gabbia e ‘suffienti-buone’ in quelle 
di controllo (6C126 e 6C143). Tuttavia, un’altra ricerca (6C79), seppur confermando l’assenza di impatti sulla colonna 
d’acqua e la riduzione nella ricchezza specifica sia in termini qualitativi che quantitativi, ha al contempo evidenziato 
la presenza di un incremento significativo nei contenuti percentuali di materia organica totale (carbonio e azoto) nei 
sedimenti sottostanti la gabbia ed in quelle immediatamente vicine, in favore della corrente dominante, in un raggio 
di distanza inferiore ai 150 m. Una prateria di Posidonia oceanica, localizzata a circa 600 m dalla gabbia, comunque 
non presentava alcun impatto negativo. 

I risultati ottenuti da due diversi programmi di ricerca, infine, hanno evidenziato come non sia solo l’eccessivo sforzo 
di pesca a minacciare gli stock naturali di tonno rosso. Il 6C86, infatti, ha individuato  dall’analisi di campioni di tessuto 
muscolare, epatico, branchiale, gonadico e sanguigno in tonni selvatici e tonni allevati, la presenza di policlorobifenili 
(PCB, soprattutto nel cervello), in maggiore quantità rispetto all’esaclorobenzene (HCB, livelli più elevati nel cervello 
degli individui selvatici e nel muscolo di quelli allevati) e al diclorodifenildicloroetilene (p,p’-DDE, soprattutto nel 
cervello). Le concentrazioni delle policlorodibenzodiossine (PCDD) e dei policlorodibenzofurani (PCDF) risultavano più 
elevate nel tessuto muscolare degli individui selvatici rispetto agli allevati. Inoltre, il valore del TWI(3) calcolato per un 
uomo di peso medio di 70 kg che consumi 200g di filetto di tonno alla settimana rientrava nei limiti stabiliti dalla World 
Health Organization (WHO) nei tonni allevati, ma risultava superiore nei tonni selvatici. I valori del TWI calcolati per 
una donna di peso medio di 50 kg che consumi la stessa quantità di tonno risultavano tutti superiori al limite ammesso 
dalla WHO. L’esistenza di effetti fisiologici della presenza di sostanze xenotossiche nei tonni selvatici è stata anche 
dimostrata nel programma di ricerca 6C138, dove per la prima volta in tonno rosso è stato descritto un maschio selvatico 

➔ (3)  Tolerable Weekly Intake = quantità di TEQ (indici che esprimono la tossicità della diossina e dei PCB) settimanale assumibile con la dieta.
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che si era rivelato,  all’esame istologico, un individuo intersex, la cui gonade cioè conteneva anche cellule germinali 
femminili (Caprioli et al., 2007b).

Per quanto riguarda la biologia riproduttiva, il programma 6C83 ha descritto come nei tonni rossi il raggiungimento 
della maturità sessuale avvenga a taglie abbastanza piccole (15-20Kg;  2-3 anni di età), nelle femmine e nei maschi; nel 
corso della ricerca, inoltre, è stata localizzata un’altra area di deposizione del tonno rosso nel Mediterraneo centrale, 
nell’area dello Stretto di Messina, che si aggiunge alle altre aree descritte nel Mediterraneo Orientale (Turchia- Cipro) 
da Karakulak et al. (2004) e all’area delle Baleari nel Mediterraneo occidentale (Corriero et al. 2003).

La ricerca finalizzata alla chiusura del ciclo biologico del tonno rosso dell’Atlantico in cattività ha visto nell’ultimo 
decennio alcuni Istituti di ricerca Europei e operatori privati collaborare tra loro. Come già precedentemente riportato, 
proprio partendo dal broodstock di T. thynnus creato a partire dal 2002 dai due programmi di ricerca MIPAF (6C138 
e 6C82), stabulato in gabbie a mare presso l’impianto di acquacoltura Mare Nostro, Vibo Marina, in Calabria, ed 
integrato con nuovi riproduttori nel 2007, il progetto di ricerca Regionale ALLOTUNA ha ottenuto la prima depo-
sizione di uova da induzione ormonale (GnrHa) in cattività nel 2008 (De Metrio et al., 2009, 2010) e in seguito nel 
2009 e nel 2010. La disponibilità di uova vitali e fecondate presenta tuttavia problemi nella continuità della qualità 
e quantità delle uova fecondate e, soprattutto, nella sopravvivenza delle larve: ciò ha spostato gli obiettivi della 
ricerca all’allevamento larvale e all’ampliamento delle conoscenze per quanto riguarda gli stadi larvali e post larvali 
di tonno rosso, i quali rappresentano il passaggio fondamentale al fine di ottenere una produzione stabile nel tempo 
di giovanili di tonno rosso allevati in cattività (Amoroso, 2011; Pennacchi, 2011). Poiché allo stato dell’arte non esi-
ste alcuna definizione dell’intero processo di allevamento per questa specie, l’ampliamento delle basi conoscitive 
sulla biologia riproduttiva di questa specie e sullo sviluppo embrionale e larvale rappresenta pertanto un passaggio 
strategico fondamentale al fine di mettere a punto tecnologie che consentano produzioni sostenibili da acquacoltura 
senza ricorrere all’approvvigionamento di giovanili selvatici. La disponibilità di tali tecnologie offrirà opportunità 
competitive importanti alle attività di acquacoltura e pesca del mezzogiorno italiano, proprio per la possibilità di 
sviluppare allevamenti e prodotti da esportazione a partire da un prodotto, il tonno rosso, tradizionalmente collocato 
nelle nicchie del patrimonio agro-alimentare italiano. Tale disponibilità ridurrà la querelle tra mondo produttivo e 
conservazione della natura, naturalmente operando nel rispetto delle regole ambientali e dei principi di sostenibilità 
e di pesca ed acquacoltura responsabili (Amoroso, 2011). 

Anche un’ altra specie appartenente al gruppo dei grandi pelagici è stata oggetto di alcune delle ricerche finanziate 
dal MIPAF, la ricciola (Seriola dumerilii, Risso 1810). Già nel IV Piano Triennale della Pesca ed Acquacoltura il MIPAF 
aveva finanziato un programma di ricerca intitolato: “Tecniche di gestione dei riproduttori, riproduzione controllata e 
allevamento larvale della ricciola, Seriola dumerilii”, nel corso del quale era stata ottenuta l’acclimatazione, la ripro-
duzione e la produzione di larve e giovanili di ricciola in condizioni controllate (Lazzari et al., 1998a e b, 2000), per la 
prima volta al mondo. La disponibilità di tale materiale ha permesso la descrizione dello sviluppo larvale e dei giovanili 
di questa specie, con particolare attenzione rivolta allo sviluppo degli organi di senso (Boglione et al., 2001) ed all’ap-
parato digerente.  Purtroppo, successivi tentativi di induzione e ottenimento di uova fecondate vitali sono falliti. Per 
questo motivo, nel V e VI Piano Triennale sono stati finanziati altri studi rivolti alla messa a punto di un protocollo per la 
riproduzione di questa specie in condizioni controllate, a partire da deposizioni spontanee di selvatici al momento della 
cattura in mare (5C28) o previa stimolazione ormonale a terra (5C28, 5C27 e 6C83), i cui risultati purtroppo non sono 
stati molto soddisfacenti. Tutti i tentativi effettuati per indurre la riproduzione in impianto, infatti, hanno individuato in 
un esiguo rilascio dello sperma in vasca o nell’assenza di sincronia tra emissioni dei gameti maschili e quelli femminili 
i principali problemi da risolvere. 

L’ingrasso di giovanili selvatici (peso medio iniziale = 55,37 g) in gabbie off-shore (5C39) ha mostrato un fattore di 
conversione di 3,06; l'SGR(4) per l’intero periodo è stato di 2.59% (peso finale medio raggiunto dopo 5 mesi = 1179 g), 
con il valore maggiore riscontrato fra il mese di settembre e quello di ottobre (4.8%) ed il valore minore fra novembre e 

➔ (4)  SGR Specific Growth Rate = 1n peso finale (g) - 1n peso iniziale (g)   x100
                                                                             tempo (giorni)
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dicembre con 1.05%. Dall’esame dell’aspetto gestionale, un aspetto rilevante della ricerca è stato quello della conduzione 
dell’allevamento da parte dei pescatori delle cooperative di piccola pesca del Golfo di Castellammare, coinvolti sia nella 
parte relativa alla raccolta del novellame di ricciola, sia in quella riguardante l’alimentazione e la gestione quotidiana del 
modulo di allevamento, che ha dimostrato come l’ingrasso di giovanili di ricciola in maricoltura possa essere gestito dai 
pescatori in maniera autonoma, senza l’ausilio dei ricercatori, una volta trasferito loro il know-how. Ciò potrebbe rappre-
sentare una forma di integrazione del reddito degli operatori della piccola pesca grazie ai bassi costi d’investimento, il 
limitato numero dei mesi in cui è stato utilizzato il modulo di allevamento e i bassi costi di gestione.

Per quanto riguarda le prospettive future sull’allevamento della ricciola, dal programma di ricerca 6C83 viene ipotizza-
to che la mancata maturazione finale delle uova, la ridotta quantità di rilascio dello sperma in vasca da parte dei maschi 
e la mancata sincronizzazione dell’evento di deposizione nei due sessi vadano probabilmente riferiti a condizionamenti 
ambientali e sociali non idonei. Pertanto, le attività future di ricerca dovrebbero essere indirizzate verso la creazione di 
un parco riproduttori ottenuto catturando e mantenendo in cattività giovanili selvatici, al fine di facilitare il processo di 
domesticazione (problematica, questa, evidenziata anche dalla ricerca 5C28), la messa a punto di tecniche di  gestione 
dei riproduttori e la ricerca delle dimensioni idonee delle vasche. Risulta anche necessario l’approfondimento degli 
studi sul comportamento riproduttivo della specie e in particolare sul corteggiamento (5C67).

Anche alcuni Sparidi sono stato oggetto di ricerche finanziate dal MIPAF: il pagro (Pagrus pagrus), la pezzogna o oc-
chialone (Pagellus bogaraveo) ed il rovello o fragolino (Pagellus erythrinus). Il pagro (6C80) si è rivelata una specie molto 
interessante per l’acquacoltura, in quanto ha evidenziato un buon grado di adattamento alla condizioni di cattività, al 
punto da deporre spontaneamente in vasche da 8-15 m3 (percentuali di schiusa: 55-70%) ed un SGR giornaliero molto 
buono, giudicato superiore a quello registrato per spigola, orata, rovello o dentice. Alcuni picchi di mortalità che hanno 
portato a tassi di sopravvivenza alla metamorfosi abbastanza bassi (2-5%) sono stati imputati a una richiesta nutrizionale 
elevata di acido docosaesaenoico (DHA), non presente nei nauplii di Artemia,  seppur arricchiti, forniti come alimentazio-
ne. Per quanto riguarda il fragolino, anche questa specie si è dimostrata particolarmente interessante per l’acquacoltura 
(5C36): a regime di temperatura costante e fotoperiodo naturale i fragolini depongono spontaneamente per una durata 
di 6 mesi, da metà Maggio a metà Novembre, con un picco di deposizione osservato fra la fine di Giugno e la metà di 
Agosto. Inoltre, il condizionamento dei riproduttori con modulazione del ritmo circadiano (shift di un mese) si è dimostrato 
efficace nell’anticipare la deposizione. La sperimentazione dell’allevamento larvale di P. erythrinus in Grandi Volumi (una 
metodologia di allevamento larvale semi-intensiva, secondo quanto descritto da Cataudella et al., 2001, 2002) ha dato 
risultati positivi, sia in termini di crescita, che di sopravvivenza e qualità delle larve, non evidenziando alcuno dei problemi 
che invece sono stati riscontrati nelle prove di allevamento larvale con tecniche intensive, come la mancata insufflazione 
o l’ipertrofia della vescica natatoria, o la colorazione grigiastra dei giovanili invece di quella caratteristica rosea che si 
osserva in natura, differentemente da quanto osservato in altri sparidi, del genere Pagrus. L’indice di conversione (FCR) 
per i giovanili del fragolino è risultato in genere compreso fra 1,1 e 1,5, con un picco (circa 3,9) al quarto mese di alleva-
mento e al nono in coincidenza con un minore incremento di biomassa, rendendo necessarie specifiche indagini atte a 
ottimizzare i mangimi artificiali, sia in fase di svezzamento, che d’ingrasso. La problematica maggiore è risultata l’elevata 
sensibilità dei riproduttori, più di altri Teleostei, a qualunque fonte di stress meccanico (manipolazioni, stimoli sonori, ecc) 
ed alle caratteristiche organolettiche del cibo offerto, confermato da uno studio sull’ontogenesi sensoriale del fragolino 
(5C49) che ha evidenziato un’elevata densità di organi di senso meccanici e chimici fin dallo stadio larvale (Boglione et al., 
2005; 2006). Ciò costituisce evidentemente un limite all’allevamento di questa specie ed è quindi un aspetto che merita 
una valutazione approfondita in una logica di ottimizzazione delle metodiche di allevamento. Limiti ancora maggiori sono 
emersi nel corso di una serie di programmi di ricerca (5C107; 5C146;6C81; 6C84; 6C85) finalizzati all’individuazione di 
metodologie di riproduzione in condizioni controllate della pezzogna (P. bogaraveo). Tutti questi studi hanno fallito nell’ot-
tenere deposizioni affidabili in quantità e qualità sia spontanee che indotte con ormoni, in condizioni di allevamento. Sono 
anche stati testati degli implants ormonali a lento rilascio che, contrariamente a quelli a somministrazione acuta, hanno 
permesso di ottenere uova fecondate morfologicamente normali e con prolungata vitalità ma non in quantità sufficienti e 
con regolarità. L’asincronia tra la maturazione gonadica ed emissione dei gameti dei maschi e delle femmine e la cattiva 
qualità del seme dei maschi sono i principali problemi riscontrati, uniti alla difficoltà di creare un parco di riproduttori 
adeguato in numero e taglia per poter effettuare una serie adeguata di prove sperimentali. Si tratta infatti di una specie 
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con caratteristiche particolari: vive a circa 400 m di profondità nel Mediterraneo (www.fishbase.org) (la cui cattura ha 
dato scarsi risultati nel numero dei riproduttori catturati sia di quelli sopravvissuti, come evidenziato nel 5C107), ed è una 
specie ermafrodita proterandrica con un’alta incidenza di femmine gonocoriche. L’inversione sessuale avviene in relazione 
all’età, piuttosto che alla taglia e l’ermafroditismo non può essere evidenziato macroscopicamente (5C146).

Un altro gruppo di specie considerate per l’acquacoltura di specie innovative appartengono alla Famiglia Pleuronectifor-
mes, i pesci piatti. Le specie indagate sono la sogliola comune adriatica (Solea solea) ed il rombo chiodato (Scophthalmus 
maximus; 5C64). La sogliola è stata oggetto di indagini relative alla possibilità di riproduzione in ambiente controllato e 
sulla genetica (6C5), sulla biologia della riproduzione e sviluppo (6C6), sull’allevamento delle larve e giovanili finalizzato alla 
produzione di seme per popolare bacini confinati (6C8) e sulla messa a punto di diete artificiali per l’allevamento larvale, 
svezzamento, ingrasso e per i riproduttori (6C10). Nel corso del programma di ricerca 6C5 sono stati testati alcuni metodi 
per selezionare i riproduttori a IPR(5) annuale più elevato ed a livello di maturità gonadica più avanzato. Questi sono stati 
poi indotti alla deposizione attraverso condizionamento termico (T= 10-14°C, da fine novembre a marzo) o condizionamento 
termico più stimolazione con GnRH a lento rilascio, a diverse concentrazioni. I risultati ottenuti hanno individuato nel 
dosaggio di 20 μg GnRH/kg la capacità di programmare le ovodeposizioni, di poter raccogliere almeno 220.000 uova vitali 
per chilogrammo di femmine trattate, di poter concentrare la disponibilità di uova in un periodo raccorciato ed un’ottima 
sopravvivenza larvale a 48 ore dalla schiusa (91-99%), facilitando così l’ottimizzazione di tutte le attività di allevamento 
per la produzione di sogliole su larga scala. I problemi con questa specie, però, sembrano subentrare nelle fasi successive 
dell’allevamento. Il programma 6C10 ha evidenziato infatti la necessità di somministrare Artemia spp.  almeno fino a 140 
giorni dalla schiusa (ad una temperatura di allevamento di 24,7±1,1°C) per ottenere una percentuale di sopravvivenza del 
36-43% a 170 giorni dalla schiusa. Lo svezzamento con prodotti commerciali si è dimostrato nettamente superiore a quello 
effettuato con diete sperimentali.  Anche nella fase di ingrasso, il prodotto commerciale ha fornito velocità di crescita (2,32 
g dopo 59 giorni vs 1 g, a partire da giovanili di peso medio 0,59 g) e sopravvivenze significativamente superiori a quelle 
riscontrate nel lotto ingrassato con la dieta sperimentale. Quando le prove di ingrasso sono state effettuate a partire da 
giovanili di taglia maggiore (13,05 g come peso medio), le diete a maggiore consistenza proteica hanno fornito un chiaro 
trend positivo di crescita ma anche un minor tasso di sopravvivenza. Pertanto, il tenore proteico ottimale per l’ingrasso dei 
giovanili di sogliola è stato individuato nel 65 % circa per gli avannotti piccoli -  p.v. tra 0,7 e 2,7 g – e del 60% per quelli 
più grandi (p.v. tra 9 e 13 g). Per i riproduttori i quantitativi complessivi di cibo ingerito per le tre diete sono stati più elevati 
nel lotto alimentato solo con mangime, rispetto a quelli in cui il mangime veniva integrato con policheti e mitili. Per quanto 
riguarda l’alimentazione dei riproduttori, dai dati ottenuti sembrerebbe che l’alimentazione con integrazione di policheti dia 
i risultati migliori in termini di percentuale di uova fecondate e di schiusa, seguita dall’alimentazione con solo mangime. 
Il 6C8 ha verificato, tra l’altro, il range termico migliore per l’allevamento della sogliola autoctona, al fine di verificarne le 
potenzialità di allevamento nell’area nord-adriatica. I risultati hanno individuato nel range 20-25°C la crescita ottimale, 
una buona tolleranza alle basse temperature invernali, mentre temperature superiori ai 25°C si accompagnano a importanti 
mortalità per batteriosi opportuniste ed una maggiore sensibilità all’encefaloretinopatia virale. In questo programma di 
ricerca, le larve sono state svezzate con diversi mangimi commerciali, tra i quali l’Aglonorse (EWOS) ha fornito i risultati 
migliori in termini di sopravvivenza (circa 80% a 79 giorni) ed in accrescimento ponderale. Un ulteriore programma di 
ricerca, il 6C6, ha anch’esso confrontato differenti protocolli alimentari, due basati su mangimi artificiali (uno commerciale 
e l’altro sperimentale) e uno di controllo basato su alimento vivo. Da questo studio è emerso che la resa in accrescimento 
migliore è stata osservata nelle larve alimentate con nauplii di Artemia, seguito dall’Aglonorse (confermando quindi le 
migliori performances di questa dieta commerciale), mentre il mangime sperimentale, seppur risultato appetibile alle 
larve, ha fornito rese nettamente inferiori. Gli autori ipotizzano una bassa tollerabilità del mangime sperimentale dovuta 
a problemi di digeribilità conseguente a modalità di preparazione inadeguate dal punto di vista igienico.

L’esistenza di problemi legati all’alimentazione ed al range termico ottimale è risultata particolarmente evidente nel 
rombo chiodato (5C64). I tentativi di allevamento dei pesci piatti in Italia condotti durante le attività di ricerca appena 
descritti  hanno tutti evidenziato elevate mortalità, elevati costi di gestione (dovuti alla somministrazione per periodi 

➔ (5)  Incremento Ponderale Relativo
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di tempo prolungati di prede vive) ed una scarsa tolleranza verso temperature superiori ai 25°C. Queste problematiche 
si aggiungono a quelle descritte in letteratura per questi pesci: discontinuità nelle deposizioni e bassa qualità delle 
uova (Howell et al. 2009); difetti nella pigmentazione (Hamre et al., 2007), nella metamorfosi ed elevate malformazioni 
scheletriche (Fernàndez et al., 2011). Questo quadro complessivo evidenzia la necessità di ulteriori studi di base sulla 
biologia, fisiologia, nutrizione e comportamento di queste specie.

Un ultimo gruppo di ricerche riguarda infine l’allevamento di alcuni invertebrati marini, alcuni per scopi puramente 
commerciali (ostriche: Ostrea edulis - 6C74 - e Crassostrea gigas - 6C88; l’abalone Haliotis tubercolata - 6C3; il dattero 
bianco Pholas dactylus, il tartufo di mare Venus verrucosa, cozza pelosa Modiolus barbatus - 5C170), altri per fini di ripo-
polamento (come le spugne Spongia officinalis var. adriatica e S.  agaricina - 5C41;  l’aragosta rossa Palinurus elephas 
-  5C55; il tartufo di mare Venus verrucosa - 6C2), o per fini commerciali dopo il loro utilizzo come biomediatori di reflui 
di acquacoltura (neredidi: Perinereis rullieri e Hediste diversicolor - 5C131), con risultati abbastanza soddisfacenti.

L’acquacoltura Mediterranea, dopo una fase iniziale di entusiasmo per i potenziali produttivi, gli spazi a disposizione, 
la forte domanda del mercato e le caratteristiche nutrizionali degli alimenti che può offrire, attraversa attualmente una 
fase di stasi nonostante la crescente domanda di prodotti ittici dovuta alla pesante riduzione del prezzo al consumo dei 
prodotti da acquacoltura determinata dall’aumento dell’offerta del prodotto sul mercato. Nell’immaginario collettivo, 
inoltre, si è cominciato a diffondere un atteggiamento di diffidenza verso il prodotto da acquacoltura, soprattutto per 
l’effetto delle produzioni intensive di Teleostei che creano una crescente consapevolezza degli impatti ambientali che 
possono generare (esternalità negative misurate: quali l’impatto dei reflui e delle specie alloctone su ecosistemi carat-
terizzati da alte diversità) sull’ambiente e per la produzione di forme e pigmentazioni dissimili a quelle degli individui 
selvatici della stessa specie. L’introduzione di nuove specie in acquacoltura può rappresentare la possibilità di riscrivere 
il modello di sviluppo di questo comparto che dovrà sempre più essere attrezzato in maniera crescente di punti di forza 
che possano contrastare le debolezze relative ai danni da esternalità negative, misurate e potenziali e conciliare il 
punto di vista dell’impresa (che ricerca tecnologie per ridurre i costi di produzione ed aumentare i margini di profitto) e 
quello dell’interesse pubblico e collettivo (che richiede sicurezza in caso di fughe o ripopolamento deliberato, sicurezza 
alimentare per i consumatori, forme e pigmentazioni simili a quelle degli individui selvatici della stessa specie, un buon 
rapporto qualità/prezzo) secondo una logica di sviluppo sostenibile.

Si tratta di evitare gli errori finora compiuti, conseguenza dell’applicazione di procedure empiriche che hanno considerato 
la quantità e non la qualità del prodotto finale: la diversificazione negli impianti produttivi ha riguardato maggiormente 
gli sparidi, specie cioè per le quali era possibile impiegare tecniche già messe a punto per l’orata. Nonostante questo, un 
simile approccio ha portato spesso a fatali errori, come nel caso del dentice. Le specie candidate alla diversificazione negli 
ultimi 10 anni sono state molte, ma i risultati non sono stati sempre incoraggianti. Gli errori sono stati molti, a partire dalla 
scelta delle specie, spesso fatta più su base opportunistica o emozionale che sulla base di criteri oggettivi, quali quelli di 
mercato,  di impatto ambientale (carnivore invece di erbivore),  di opportunità di diversificazione del prodotto. Il processo 
è stato anche caratterizzato da una scarsa interazione tra il mondo della produzione e quello della ricerca. 

La domesticazione di una specie richiede tempi lunghi, dai 5 ai 10 anni, e l’acquisizione di conoscenze complesse 
sulla biologia riproduttiva, lo sviluppo ontogenetico, le caratteristiche trofiche, ecologiche ed etologiche delle larve, i 
preferenda termici della specie, gli ambienti d’allevamento etc. Queste basi conoscitive sono indispensabili per avviare 
la produzione responsabile di una specie ed assicurarne il successo produttivo. 
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new candidate SpecieS 
For aquaculture 

The development of reproduction and farming methods for new aquaculture species can be a strategic tool  in the 
framework of national aquaculture. The high market appreciation that many Mediterranean marine species enjoy, the 
favourable Italian climatic conditions, the high levels of productive and managerial expertise attained by many Italian 
fishery companies, and the possibility to offer species where the supply is not inflated, all represent the strengths in 
supporting the starting up of a new season in aquaculture.  The aim to produce new aquaculture species is not only 
that of re-launching a sector in deep economic difficulty through the offer of high demand new products or marked for 
niche markets, but also to offer new openings for aquaculture products. This could, in the near future, lead to the sale 
of products and the production of fry for restocking in naturally enclosed areas (also marine), also of species at risk 
(such as grouper, red-banded sea bream, see Tab. 3) for the substitution of animal meal obtained from fish products 
in artificial feed, or of larvae to be offered as live prey during the weaning  stage of carnivorous fish species, for the 
production of organisms able to purify water from sewerage plants or other purposes in water bio-purification, for the 
aquarium markets, and for the supply of bait for sports fishing. Some of these activities have already entered the market 
and are in continual growth, others are essential tools for environmental governance.

Some of the research funded by MIPAAF during the 3 Year Programs V and VI for Fisheries and Aquaculture (Law 
41/82) provide a clear contribution towards this (Tab. 3). 

However, the farming of new species should avoid risking the same errors as in the past. In fact, up to now, aqua-
culture has developed almost exclusively thanks to empirical approaches, without a deep knowledge of the subject 
species’ biology and behaviour. This type of approach has been seen to be quite limited, studded with numerous total 
or partial failures or exaggerated times in attaining efficiency.  The presence in farmed sea bass and sea bream of 
numerous skeletal malformations, of high levels of conversion and mortality, of different shapes and pigmentation 
from those in the wild, is a clear example of the inadequacy of a similar approach. The increase in the knowledge of 
the basic biology, physiology, ecology and behaviour of the different life stages (larva, fingerling and adult) during the 
experimental phase outlined in the farming methodology is an essential prerequisite in attaining as soon as possible 
the sustainable passage from the experimental phase to the commercial one.

Analyzing the research programs funded by MIPAF on new aquaculture species, there are many studies on bluefin 
tuna (Thunnus thynnus, Linnaeus 1758), one of the fish species of major world interest, environmentally, economically 
and commercially. In fact, it flesh, of extremely high quality, is historically appreciated in all markets, especially the 
Japanese market, for its fatty content. Research project 6C79 deals with this item, aimed at monitoring the evolution 
during the fattening phase in captivity of the main organoleptic and morphological parameters that determine flesh 
quality, while research project 5C135 aimed at assessing as early as possible the possible stress situations that could 
compromise fish growth, the flesh quality and the quantitative returns on tuna in the fattening stage. The research 
results highlighted how, over the months of this final treatment stage, the fatty mono-saturates were reduced while 
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Species phylum Family iucn 
category

objective program 
research codecommon name Scientific name

Sponges Spongia officinalis, 
Spongia agaricina Porifera Spongiidae

NE

Improve production
Restocking

5C41

Ragworm Hediste diversicolor Anellida Nereididae Reduce impact 5C131

Tuberculate abalone Haliotis tuberculata

Mollusca

Haliotidae Improve production
Reduce impact

6C3

Horse mussels Modiolus barbatus Mytilidae Improve production 5C170

Warty venus Venus verrucosa
Veneridae

Restocking
Improve  production

6C2, 5C170

Common piddock 
shell  ekkttero   

Pholas dactylus Pholadidae Knowledge base 5C170

Pacific cupped 
oyster Concava  

Crassostrea gigas Ostreidae Improve production 6C88

Eu. flat oyster Ostrea edulis Ostreidae Improve production 6C74

Common spiny lobster Palinurus elephas Arthropoda Palinuridae Restocking 5C55

Rainbow trout Onchorhynchus mykiss

Chordata

Salmonidae
Improve production 5C39

Arctic char Salvelinus alpinus
LC

Improve production 6C65

Pike Esox lucius Esocidae Restocking 6C4, 6C1

Tub gurnard Chelidonichthys lucerna Triglidae
NE

Improve production 6C11

Shi drum Umbrina cirrosa Sciaenidae Improve production 5C179

European perch Perca fluviatilis Percidae LC Restocking 6C1

common common 
pandora  

Pagellus erythrinus

Sparidae

NE

Improve production
Knowledge base

5C36, 5C146
5C49

Red seabream Pagellus bogaraveo Knowledge base
Improve  production

5C146, 6C81, 6C84, 6C85
5C107

Sharpsnout seabream Diplodus puntazzo NE Knowledge base 5C49

Red porgy Pagrus pagrus

En

A1
bd
+2d

Larval quality
Improve production
Knowledge base

6C82
6C80
6C84, 6C80

Dusky grouper Epinephelus marginatus
Serranidae A2d

Knowledge base
Larval quality
Reduce stress

5C36, 5C67, 5C49
5C49
5C19

Greater amberjack Seriola dumerilii Carangidae NE Knowledge base
Reduce  stress

5C39, 5C67, 5C28, 6C83, 5C49
5C19

Bluefin tuna Thunnus thynnus

Scombridae DD

Fattening 
(economic, technical, 
managerial aspects)
Knowledge base
Crio semen conservation
Stereo-visual monitoring
Evaluate stress
Evaluate impact
Flesh contaminants
Environmental-legal aspects

5C180, 6C78, 6C136,
6C80, 6C131, 6C132,
6C134, 6C79
6C83, 6C127, 6C138, 6C84
6C127
6C138
6C138, 6C135, 5C135, 6C82
6C143, 6C126, 6C141, 6C79
6C86
6C133

Common sole Solea solea

Soleidae NE

Knowledge base
Formulate diet
Evaluate farming 
conditions
Restocking

6C6
6C6, 6C10
6C8, 6C5

6C5

Brill Scophthalmus maximus Scophthalmidae NE Improve  production 
Restocking

5C64

tab. 1  - Species in the research funded by MIPAAF during the 3 Year Programs V and VI  for Fisheries and Aquaculture.

en - Endangered: is a taxon denoting a  short term critically endangered species in nature. Diverse sub-categories exist.  
A2d: A) A reduction 2) of at least 50% of the population, either forecasted or suspected of being reached in the next 10  years and within the next 
3 generations, based on d) number of sites and sub-populations. A1bd+2d: A) A reduction 1) observed, estimated, deduced or suspected for at least 
80% of the population in the next 10 years or 3 generations, based on b) an abundance index appropriate for the taxon and d) the present or potential 
levels of exploitation + 2)  continual decline deduced, observed or forecasted d) in number of sites or sub-populations.  ne - Not Evalutated: non-
evaluated taxon.  lc - Least concern:  When a taxon  has been evaluated but does non fall into Critically Endangered, Endangered, Vulnerable 
or Near Threatened categories. The most widespread and abundant taxa  are included in this category.  dd - Data Deficient:  When not enough 
adequate information exists to carry out a direct or indirect assessment of the risks of extinction of a taxon, on its distribution and/or population 
levels. This category also includes the taxa well-known from a biological aspect but lack information distribution and abundance. 
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the fatty saturates and PUFA n-3(1) increased. The nutritional profile of tuna muscle, where fats are concerned, tends 
to be increasingly similar to that of foraging fish, its food in the captivity period. This means that in the farming of this 
animal, the quality of the feed, especially regarding the fatty acids composition, must be carefully monitored to avoid 
that errors in handling and preserving the food cannot invalidate the results of the final treatment, with a low quality 
of flesh production. Therefore, the current state of bluefin tuna farming requires the use of large quantities of fresh 
Clupea harengus, Sardinella aurita, Sardina pilchardus, Scomber spp., and Illex spp., all obtained from fishing and that 
bears heavily on the natural fishery stock. The subject of the economic, social and environmental sustainability of bluefin 
tuna farming is of great interest at the moment.

The research project 6C141 dealt with increasing, through an economic and market study on bluefin tuna and its 
farming, the economic, environmental and market knowledge of the supply chain, so as to evaluate the opportunities 
to increase supply by integrating the activities of capturing and farming the fish. The results highlighted how, despite 
the positive gross operative margins and operative income, a low profitability was seen due to the almost total lack of 
economies of scale, thus, in increasing the productive capacity, no increases in company profits were registered. Mo-
reover, the liquidity necessary to meet the operative costs increase enormously as the farm size increases. The  market 
diversification opportunities and product enhancement through supply chain policies have been identified as solutions 
in guaranteeing future economic sustainability. The analysis of the economic costs in farming have highlighted that 
achieving a not particularly high added value, as a consequence of a low level of vertical integration of the fattening 
farms due to a strong dependence of the farming company on external factors, renders their management sensitive to 
the hypothesis under consideration. The SWOT(2) analysis of the results has indicated from the excessive fragmenta-
tion of the quota for fattening among Mediterranean farmers, the conflict with different economic activities (tourism, 
transportation), the lack of qualified personnel with specific skills, the lack of monitoring data based real data and not 
estimates, the presence of farms with a production lower than economically sustainable levels, the main weaknesses. 
At the same time, strengths were seen in the abundance of the catch production, the possibility to eliminate the inter-
mediation step, the presence of particularly productive sites, the possibility to convert the workforce to aquaculture 
activities, the low mortality rate in cages relative to the BMP (Best Management Practices), and the availability of 
efficient fattening structures. The opportunities to develop tuna farming, identified in the creation of co-managed plants 
of farmers, boat owners and production areas closer to the fishing areas, by increasing the numbers of a highly skilled 
workforce, by improving fattening performance linked to improving the FCR (Feed Conversion Ratio) in relation to the 
density, in increasing site facilities, and in planning a functional layout and ensuring the presence of tuna on the market 
for all the year, must face a series of threats, such as the presence of one single large opportunity market (Japan), a 
system of excessively bureaucratic controls and authorizations, risks linked to training that can cause accidents/injuries, 
the lack of knowledge regarding bio-mass behaviour in cages, the emergency risk related to density management, and 
the lack of spreading integrated marketing policies. The idea to close the complete life cycle, through the possibility to 
reproduce bluefin tuna in captivity has been considered by the authors the turning point that would guarantee, alone, 
the future sustainability of the sector. Moreover, controlled reproduction in captivity is the first necessary prerequisite to 
change aquaculture based on capturing wild fish, into a true aquaculture where it is possible to manage all the steps in 
the life cycle of T. thynnus (Mylonas et al., 2007) and no longer  place a burden on the wild stock. In this general picture, 
there have been many funded projects that have tackled the weaknesses to render the above-mentioned opportunities 
for development viable. For example, two projects funded by MIPAF (6C138 and 6C82) have created a brood-stock of 
T. thynnus established in marine cages at the aquaculture farm of Mare Nostro (Vibo Marina, Calabria), resulting in: 
1) acquiring further knowledge on the anatomy of the species (Martini et al., 2007), on the reproductive biology (Ca-

Introduction

➔ (1)  Poly-Unsaturated Fatty Acid: the principles - PUFA n-3, found almost exclusively in fish, are the eicosapentaenoic (EPA, C20:5 n-3) and doco-
sahexaenoic (DHA, C22:6 n-3), acids, the latter found more in the human body.

➔ (2)  Strategic planning tool for evaluating  Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of a project or company or in any other situation 
where an organization or individual must take a decision to reach an objective.
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prioli et al., 2007), and evaluating the response to stress in captivity (Ferrante et al., 2003; 2007; 2008), 2) outlining an 
image analysis method to estimate the numbers in the cages and their weight (Costa et al., 2009), 3) training skilled 
personnel for a correct farm management, 4) and designing a system for administering the hormones to stimulate the 
depositing and harvesting of laid and fertilized eggs directly in the cage. These activities have resulted in trained and 
highly skilled young personnel (who were then involved in other national and international research programs on the 
same theme), and the drawing up of some methods, then used in other research projects that have obtained, for the 
first time in the Mediterranean, fertilized bluefin tuna eggs through hormonal induction in captivity in 2008, 2009 and 
2010 (De Metrio et al., 2009; 2010).

Other research (6C78 and 5C180) has highlighted how the productive performance for farming in cages is different 
according to the cage size, the density of the stocking, the quantity and quality of feed administered and the initial 
tuna weight. In project 6C178, which analyzed floating cages off the Calabrian coast, it was seen that in the small cage 
(30 m diameter and 18 m height, about 13,000 m3 volume; initial size relatively the same, with an average weight of 
179.85 kg;  initial density of about 0.5 kg/m3), with an established  feeding procedure, the mortality rate in 3 months 
was zero. The final production of the small cage registered a final increase in weight by 34.5%. The food conversion 
index was 12%. In the large cage (50 m diameter and 25 m height, 49,000 m3  volume; initial density of 1.3 kg/m3), the 
tuna initially of a bigger size – an average of about 177 kg  – showed, after about 5 months of fattening, an weight 
increase of 31.6 %, while tuna of an average weight (about 50 kg) registered quite unimportant weight increases. The 
total mortality rate over a period of more than 9 months of fattening was 13%, with the total of those dying in the first 
45 days at 12.5%. As well, an original aspect was evaluated. It was linked to waste due to the sales of fish on the 
Japanese market which demands a preparation of the fish using bleeding operations, eliminating the viscera and gills 
and the cutting off of a portion in the rear part of the body. All of this produces a notable loss in weight. In the small 
cage, the weight sold was slightly more than the initial total bio-mass, despite there being, after 3 months of fattening, 
a total weight increase of more than 2,300 kg, attained through administering more than 28 tonnes of food. The other 
study (5C180) was carried out on tuna juveniles (initial average weight 3.8kg) fattened in a submerged cage smaller 
than the previous one (6000 m3 in volume)  and located in the central Adriatic. 

The results highlighted the lack of any difficulty in weaning (a strong preference for sardines, more than calamari). 
Over a period of more than 4 months, the tuna almost tripled their weight, reaching an average of 10.8 kg each. The 
tuna were daily fed with frozen foods (sardines, calamari, mackerel). One or the other being more appetizing, did not 
appear to be a factor closely linked to taste, but more the size of and administering method of the food items. The 
latter could have effects increasing or decreasing the  tendency  of the food sinking rate – too small food items were 
not appreciated by the tuna as they sank too quickly. In the experimental conditions, the administration of an quantity 
of food including 5 and 7% of bio-mass was thought to be the best by the authors. Another trial was carried out in a 
floating cage placed off the Calabrian coast, starting with tuna of an average weight of 28.0 ± 7.1 kg (initial bio-mass: 
1.800 kg; farm density about 0.16 kg/m3) and held for 143 days. In this case, the mortality rate in this phase was very 
high, reaching 40%. The tuna were fed with fresh fish (about 4.7% in weight) using bogue (45%), sardinella (25%), 
squid (11.7%), mackerel and garfish (7.6%). The average weight at the end was 32.58 ± 6.04 kg, with an average 
weight increase of about 16%. The specific daily growth rate (SGR) was 0.35, while the conversion factor (FCR) was 
44.23. The reason for this low weight increase was individuated by the authors in the insufficient quantity and quality 
of the food provided. 

Furthermore, different research projects have confirmed that it is not the conditions of confinement in the cage per 
se that represent stress for the tuna, but rather the capturing methods (fishing with long-lines results in being more 
stressful than using floating trawl tunny nets) or the killing method (killing with sub-aqua spear guns results in minimal 
cortisol values, sign of minor stress)(6C82). Instead, during project 6C138, it was observed that captivity conditions, both 
brief and long, influence the final maturing of the female gonads, impeding spawning during the reproductive period, 
different to what occurs for the males where captivity conditions result in total gamete formation (gametogenesis), but 
shorten the reproductive period and reduce potential fertility (6C138 and 6C83). However, it was possible to formulate 
the hypothesis of an acclimatization over time to the confinement conditions, based on the presence of examples kept 
in captivity for 2 years, of cortisol, osmolarity and glucose values and HSP70 levels (heat Shock Proteins defined as 
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proteins of stress) in the liver and gills, similar to those found in tuna captured for only 9 days, and lower than those 
observed in samples in the intermediate period.  

The environmental impact generated from tuna fattening in floating cages has never resulted in being significant 
for the tropism of the aquatic and/or sedimentary sections, while the study of the community structure has shown 
‘sufficient’ environmental conditions in the survey stations placed near the cage site and ‘sufficient-good’ in the those 
of the control (6C126 and 6C143). However, another study (6C79), though confirming the absence of impact on the water 
column and the reduction in specific richness, both qualitatively and quantitatively, highlighted, at the same time, a 
significant increase in the content percentage of total organic material (carbon and nitrogen) in the sediments beneath 
the cage and in those in the immediate vicinity, in favour of the main current, within a radius of less than 150 m. A bed 
of Posidonia oceanica, found about 600 m from the cage, did not, however, present any negative impact. 

At the end, the results from the two different research projects highlighted how it is not only the excessive strength 
of the fish that threatens the natural bluefin tuna stock. In fact, 6C86 individuated from the analysis of samples from 
muscular tissue, hepatic, gills, gonads and blood of wild and farmed tuna, the presence of poly-chlorinated biphenyls 
(PCB, especially in the brain), in high quantities compared to hexachlorodibezenes (HCB, higher levels in the brains of 
wild examples and in the muscles of farmed ones) and dichloride diphenyl dichloro ethylene (p,p’-DDE, especially in 
the brain). The concentrations of polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and polychlorinated dibenzofurans (PCDF) 
were higher in the muscle tissue of wild fish. Moreover, the TWI(3) value calculated for a man of an average weight of 
70 kg who consumes 200g of tuna fillets a week falls within the limits established by the World Health Organization 
(WHO) for farmed tuna, but higher for wild tuna. The TWI values calculated for a woman of an average weight of 50 
kg who consumes the same quantity of tuna proved to be higher than the limits accepted by WHO. The existence of 
physiological effects due to the presence of exotoxin substances in wild tuna was also shown in project 6C138, where 
for the first time for bluefin tuna, a wild male was described, after histological tests, to be an intersex example, with 
gonads also containing female germinal cells. (Caprioli et al., 2007b).

As far as the reproductive biology is concerned, project 6C83 described how, in bluefin tuna, sexual maturity is rea-
ched at quite small sizes (15-20Kg;  2-3 years of age) in females and males. Moreover, during the study another bluefin 
tuna spawning area was located in the central Mediterranean, in the Straits of Messina area, which can be added to 
the other areas in the Eastern Mediterranean (Turkey- Cyprus) ( Karakulak et al. 2004) and the Balearic  Islands area in 
the Western Mediterranean (Corriero et al. 2003).

The research looking at the end of the biological cycle of bluefin tuna in captivity, originating from the Atlantic, has 
witnessed in the last decade some European research institutes and private operators working together. As previously 
mentioned, using the brood-stock of T. thynnus, created at the beginning of 2002 by two MIPAF research projects(6C138 
and 6C82), kept in marine cages in the Mare Mostro aquaculture farm at Vibo Marina, in Calabria, and integrated with 
new reproducers in 2007, the regional project ALLOTUNA achieved the first spawning from hormonal induction (GnrHa) 
in captivity in 2008 (De Metrio et al., 2009, 2010) and, then, again in 2009 and 2010. The availability of fertilized eggs, 
however, presents problems in the continuation of the quality and quantity of the fertilized eggs and, especially, in larval 
survival. This has shifted the objective of the research to larval breeding and increasing knowledge about bluefin tuna 
larval and post-larval stages, which are the fundamental passage in attaining a stable production during the period 
of the farmed tuna juveniles in captivity (Amoroso, 2011; Pennacchi, 2011). As there is, at the present, no definition 
for the entire breeding process for this species, the enlarging of the cognitive basis on its reproductive biology and its 
embryonic and larval development is, therefore, a fundamentally strategic passage to design the technology which 
will lead to a sustainable aquaculture production without resorting to the supply of wild juveniles. The availability of 
this technology will provide important competitive opportunities for aquaculture and fishing in Southern Italy, and in 
developing farms and export products, beginning from one product, bluefin tuna, traditionally seen as a niche market 
product in Italy. This availability will reduce the conflicts between the productive world and that of the nature conser-
vationists, operating, of course, respecting the environmental rules and principles of sustainability and responsible 
fishing and aquaculture. (Amoroso, 2011). 

Introduction

➔ (3)  Tolerable Weekly Intake = quantity of TEQ (index showing the toxicity of the dioxin and PCBs) consumed weekly with the diet.
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Other species belonging to the large pelagic group, were also the subject of some studies funded by MIPAF -  the 
greater amberjack (Seriola dumerilii, Risso 1810). Under the 3 Year Program IV for Fisheries and Aquaculture, MIPAF 
had already funded a project called: “Tecniche di gestione dei riproduttori, riproduzione controllata e allevamento lar-
vale della ricciola, Seriola dumerilii” (Reproducer management techniques, controlled reproduction and larval farming 
of greater amberjack , Seriola dumerilii), during which the acclimatization, reproduction and production of amberjack 
larvae and juveniles under controlled conditions was achieved (Lazzari et al., 1998a and b, 2000), a first in the world. 
The availability of this material has led to the description of the larval and juvenile development of this species, parti-
cularly focusing on sensory organ development (Boglione et al., 2001) and the digestive organs. Unfortunately, further 
attempts at induction and obtaining live fertilized eggs have failed. For this reason, in Programs V and VI, other studies 
were financed aimed at drawing up a protocol for the reproduction of this species under controlled conditions, invol-
ving the spontaneous spawning of wild species, to the capture in the sea (5C28), or subject to hormonal stimulation 
on land  (5C28, 5C27 and 6C83), where, unfortunately, the results were not very satisfying. All attempts carried out to 
induce reproduction in a farm have identified the main problems in a poor release of sperm in tanks or the absence of 
synchronization between the emission of male gametes and those of the female.

The fattening of wild juveniles (initial average weight = 55.37 g) in off-shore cages (5C39) has shown a conversion 
factor 3.06; SGR(4) for the entire period was 2.59% (final average weight after 5 months = 1179 g), with the higher value 
found between the months of September and October (4.8%) and the lower value between November and December 
(1.05%). From studying the managerial aspect, an important aspect of the project was the management of the farming 
carried out by the fishermen of small fishing cooperatives of the Castellammare Gulf, involved in both the collecting 
of amberjack juveniles in mariculture, and the daily feeding and management of the farming part. This revealed how 
the fattening of juvenile amberjacks in mariculture can be managed by fishermen autonomously, without the aid of 
researchers, once they have acquired the know-how. This could be a form of integrating the income of small fishing 
operators thanks to the low costs of investment, the restricted number of months when the farming part is utilized and 
the low management costs.

For the future of amberjack farming, from project 6C83, it was hypothesized that the absence of the final maturing 
of the egg, the reduced quantity of released sperm by males in tanks and the lack of synchronization in the spawning 
of the two sexes, can be probably attributed to unsuitable environmental and social conditioning. Therefore, future 
research should be aimed at creating a reproducer park achieved through capturing and keeping in captivity wild juve-
niles, facilitating domestication (also a problem seen in 5C28), designing management techniques for the reproducers 
and identifying the best tank sizes. It would also be necessary to study more carefully the reproductive behaviour of 
the species and, especially, the mating rituals (5C67). 

 Sparidae have also been the subject of research funded by MIPAF: red porgy (Pagrus pagrus), red seabream (Pagellus 
bogaraveo) and common common pandora (Pagellus erythrinus). The red porgy (6C80) has proven to be a very interesting 
species for aquaculture, as it has shown a good level of adapting to captivity conditions, even spontaneously spawning 
in tanks of 8-15 m3 (hatching percentage: 55-70%) and a very good daily SGR, judged to be higher than that recorded for 
sea bass, gilt-head sea bream, red seabream or dog’s tooth bream. Some mortality incidents that dramatically lowered 
the survival rate of metamorphosis (2-5%) were seen to be due to a high nutritional demand of docosahexaenoic acid 
(DHA), not present in nauplii of Artemia,  although enriched, given as food. Common pandora also proved to be very 
interesting for aquaculture (5C36). Exposed to a constant temperature and natural photoperiod, this species sponta-
neously spawns for a period of 6 months, from mid-May to mid-November, with a peak observed between the end of 
June and mid-August. Moreover, conditioning the reproducers by modulating the circadian rhythm (a one month shift) 
was found to be effective in bringing forward the spawning. The experimentation with larval farming of P. erythrinus 
in large volumes (a semi-intensive larval farming method, as described by Cataudella et al., 2001, 2002) had positive 
results, both in terms of larval growth, survival and quality, and did not display any of the problems which, instead, 

➔ (4)  SGR Specific Growth Rate = 1n peso finale (g) - 1n peso iniziale (g)   x100
                                                                             tempo (giorni)
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occurred in trials of intensive larval breeding. The problems included the lack of insufflation or hypertrophy in the air 
bladder, or the greyish colouring in juveniles instead of the characteristic pink that you see in nature, differently to 
what was observed in other sparidae, genus Pagrus. The conversion index (FCR) for common pandora juveniles was 
usually between 1.1 and 1.5, with a peak (about 3.9) in the fourth month of farming and in the ninth ,coinciding with 
a slight increase in bio-mass, necessitating some specific studies to optimize the artificial feed, both during weaning 
and fattening. The principal problem was the high sensitivity of the reproducers, higher than for other teleosteans, to 
any source of stress (handling, sounds, etc.) and to the organoleptic features of the food offered. This was confirmed 
by a study on the sensory ontogenesis of the common pandora (5C49) that showed a high density of mechanical and 
chemical sensory organs right from the larval stage (Boglione et al., 2005; 2006). This obviously is a restriction in farming 
this species and is, therefore, an aspect requiring a more detailed evaluation with the idea of optimizing the farming 
methods. More serious restrictions arose during a series of research projects (5C107; 5C146;6C81; 6C84; 6C85) aimed 
at identifying a reproduction method under controlled conditions for red seabream (P. bogaraveo). All these studies 
failed to achieve reliable spawning in quantity and quality, both spontaneously and hormone induced, under farming 
conditions. Slow releasing hormonal implants were also tested, differently to those injected, and resulted in fertilized 
eggs, morphologically normal and with a prolonged life, but not, however, in sufficient quantities and regularity. The 
main problems encountered were the asynchrony between the gonad maturing and the gamete emission of the males 
and females, and the low semen quality of the males, together with the difficulty in creating a reproducer park ap-
propriate in number and size so as to carry out a suitable series of experimental trials. This is, in fact, a species with 
particular features – it lives at about 400 m depths in the Mediterranean (www.fishbase.org) (therefore, very low number 
of reproducers captured and surviving, as seen in 5C107), and it is a proterandric hermaphrodite species with a high 
incidence of gonorrhoeal females. The sexual inversion occurs in relation to age, rather than size and hermaphroditism  
cannot be revealed macroscopically (5C146).          

Another group of species considered for new aquaculture species belongs to the Pleuronectiformes family, flatfishes. 
Common sole (Solea solea) and brill (Scophthalmus maximus; 5C64) were chosen. Sole has been the subject of studies 
on the possibility to reproduce in controlled environments and with genetics (6C5), reproductive and growth biology 
(6C6), larval and juvenile farming to produce semen to populate enclosures (6C6) and the designing of artificial diets in 
larval farming, weaning, fattening and for reproducers (6C10). During project 6C5, some methods were tested to select 
reproducers at a higher annual IPR(5) and a more advanced gonad maturity stage. These were then induced at spawning 
through thermal conditioning (T= 10-14°C, from November to March) or thermal conditioning plus stimulation with a 
slow release GnRH, in different concentrations. The results individuated in the 20 μg GnRH/kg dosage, the capability to 
program egg spawning, to collect at least 220,000 live eggs per kilogram of treated females, to concentrate egg availa-
bility in a shortened time and have an excellent larval survival rate at 48 hours after hatching (91-99%), thus, facilitating 
the efficiency of the whole farming procedure for the large-scale production of sea bass. However, the problems of this 
species seem to occur in the following stages of farming. Project 6C10 revealed the need to administer Artemia spp.  
at least up to 140 days from hatching (at a temperature of 24.7±1.1°C) to obtain a survival percentage of 36-43% at 
170 days from hatching.  Weaning using commercial products was clearly shown to be better than using those of the 
experimental diet. Also in the fattening phase, the commercial product resulted in faster growth (2.32 g after 59 days 
vs 1 g, from the average juvenile weight of 0.59 g) and significantly higher survival to those found in lots fattened on 
the experimental diet. When the fattening trials were conducted beginning with larger sized juveniles (13.05 g avg. 
weight), the higher protein diet showed a clear positive growth trend, but also a lower survival rate. Therefore, the 
best protein content for fattening juvenile sole was identified in about 65 % of small fry (between 0.7 and 2.7 g) and 
60% for the larger (between 9 and 13 g). For the reproducers, the total quantity of ingested food for the 3 diets was 
higher than the lot fed only on artificial feed, compared to those where the feed included polychaetes and mussels. In 
the feeding of the reproducers, from the data obtained, it would appear that feed with polychaetes gives better results 
relative to fertilized and hatched eggs, followed by feeding with only artificial food. 6C8 confirmed, among other things, 

➔ (5)  Relative Weight Increase
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the best heat range in the farming of native sole. This was done to verify the farming potential in the Northern Adriatic 
area. The results revealed optimal growth in the 20-25°C range, a good tolerance to low winter temperatures, while 
temperatures more than 25° resulted in a high mortality rate due to opportunistic bacteria and a higher susceptibility to 
the encephalo-retinopathy virus. In this project, the larvae were weaned on different artificial feed, including Aglonorse 
(EWOS), providing better results in terms of survival (about 80% at 79 days) and in weight increase. Another project, 
6C6, also compared the different diet regimes, two based on artificial feed (one commercial, the other experimental) 
and one controlled based on live food. This study revealed that the better growth was observed in the larvae fed on 
nauplii of Artemia, followed by Aglonorse (thus, confirming the better performance of this commercial diet), while the 
experimental feed, though appearing to be appetizing for the larvae, provided much lower results. The authors have 
hypothesized a low tolerability to experimental feed due to digestible problems caused by the inappropriate food 
preparation, from a hygiene point of view.

The existence of problems linked to feeding and the best thermal range was seen to be particularly evident  for 
turbot (5C64). Attempts at farming  flatfish in Italy conducted during the research described above, have all shown a 
high mortality rate, high management costs (due to using live prey feed over a long period) and a very low tolerance to 
temperatures higher than 25°C. These problems can be added to those described  in the literature on this fish – inter-
rupted spawning and low quality eggs (Howell et al. 2009); pigmentation defects (Hamre et al., 2007), and high skeletal 
malformations (Fernàndez et al., 2011). This picture points to the need for further studies on the biology, physiology, 
nutrition and behaviour of this species.

Another research group studied the farming of marine invertebrates, some for purely commercial purposes (oysters 
Ostrea edulis – 6C74 – and Crassostrea gigas – 6C88; Tuberculate abalone Haliotis tubercolata – 6C3; common piddock  
Pholas dactylus, warty venus Venus verrucosa, Bearded horse mussel Modiolus barbatus – 5C170), others for restocking 
(such as sponges Spongia officinalis - adriatica and S. agaricina – 5C41;  common spiny lobster Palinurus elephas -  
5C55; warty venus Venus verrucosa – 6C2), or for commercial purposes after their use as bio-mediators for aquaculture 
wastewater (nereids: Perinereis rullieri and Hediste diversicolor -5C131), with quite satisfying results.

Mediterranean aquaculture, after an initial enthusiastic phase regarding its productive potential, the availability 
of space, the strong market demand and the nutritional features of the feed that it could provide, is going through a 
stagnant phase at the moment. This is despite the fact of the growing demand for fish products due to the marked 
reduction in the retail price of aquaculture products deriving from the increase in market supply. The introduction of 
new aquaculture species could provide the opportunity to rewrite the development model of this sector, but it will 
have to involve the strengths outweighing the weaknesses, especially regarding the damages from negative external 
factors, measured and potential, and compromises with  industry ( technological research to reduce production costs 
and increase profit margins) and with public and community interests (demanding assurance in cases of  leakage or 
calculated restocking, consumer food safety, shapes and pigmentation similar to wild species, a good quality/price 
ratio) in line with a sustainable development thinking. 

This involves avoiding the mistakes made up to now, arising from the application of empirical procedures that have 
considered the quality and not the quantity of the end product. The diversification in farms has been mainly focused on 
sparidae, a species where it has been possible to use techniques that had already been tested on gilt-head sea bream. 
Despite this, a similar approach often resulted in fatal mistakes, as in the case of red snapper. There have been many 
candidate species presented over the last 10 years, but the results have not always been encouraging. There have been 
many mistakes, beginning with the choice of species, often made more for opportunistic or emotive reasons rather 
than based on objective criteria, such as the market, environmental impact (carnivore instead of herbivore), and product 
diversification opportunities. There has also been a lack of interaction between the production and research worlds. 

Domestication of a species requires time, 5 to 10 years, and the acquiring of complex knowledge on reproductive 
biology, ontogenetic development, trophic, ecological and ethological features of the larvae, the thermal preferenda 
of the species, the farming environment, etc. These cognitive bases are essential in setting under way a responsible 
production of a species and ensuring productive success. 
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Biomarker per una rapida 
determinazione del sesso 
e dello stato riproduttivo 
in nuove specie ittiche allevate

responsabile scientifico: Alberta Mandich - Dipartimento di Biologia Ambientale e Applicata dell’Università degli Studi di Genova   

• obiettivi
L’obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di mettere a punto un sistema di lettura per la vitellogenina nel 

muco della cernia di scoglio (Epinephelus marginatus) e della ricciola (Seriola dumerilii), nell’ottica di ridurre lo stress 
derivante dalle manipolazioni a cui sono attualmente sottoposti gli individui di un parco riproduttori.

 
• Metodologia

Esemplari selvatici di E. marginatus (n=51) e di S. dumerilii (n=90) sono stati sottoposti a prelievo di sangue, im-
mediatamente dopo la cattura. Il plasma, addizionato ad aprotinina (2TIU/ml) è stato conservato a -80°C. Aliquote di 
plasma sono state conservate a –20°C per i dosaggi di 17ß-estradiolo e testosterone. I dosaggi per la misurazione delle 
concentrazioni di 17ß-estradiolo (E2) e testosterone (T) sono stati eseguiti, dopo estrazione con dietil-etere, mediante 
radioimmunosaggio. Campioni di muco di femmine in attività riproduttiva e in riposo e di maschi di ricciola sono stati 
rapidamente raccolti e conservati a –80°C per la misura della VTG. Per le analisi istologiche piccole porzioni di gonade 
sono state fissate in liquido di Bouin, incluse in paraffina e/o in resina (Kulzer 7100) e avviate alle comuni colorazioni 
istologiche ed istochimiche per l’dentificazione degli stadi di maturità. Campioni di gonade e di plasma, sono stati 
prelevati da esemplari di ricciola (n=15) allevati e avviati alle stesse analisi morfologiche e biochimiche. Giovanili di 
E. marginatus sono stati indotti con E2 a una concentrazione finale di 1 mg/Kg e il plasma è stato utilizzato per la pu-
rificazione cromatografica della vitellogenina. Per la ricciola, la purificazione è stata condotta direttamente su plasma 
di femmine vitellogeniche. Anticorpi policlonali anti-VTG di cernia e ricciola sono stati suscitati in coniglio iniettando 
VTG (100 μg) purificata di cernia e ricciola con 2 richiami (a due settimane) da 50 μg di VTG. Il sangue era prelevato 
dagli animali due settimane dopo ogni iniezione e gli anticorpi erano titolati mediante ELISA amplificato con sistema 
biotina-avidina. La specificità dell’anticorpo anti-VTG è stata verificata esaminandone la cross-reattività con l’antisiero, 
utilizzando plasma di animali controllo, femmine riproduttive e giovanili estrogenati (solo per la cernia). 

• risultati e discussione
Lo studio della vitellogenina (VTG) ha ormai definitivamente trovato ampia applicazione nel controllo della biologia 

riproduttiva dei pesci, dalla gestione di popolazioni naturali, allo sviluppo di opportune pratiche di allevamento, fino al 
controllo della qualità dell'ambiente acquatico. La VTG è stata utilizzata come indicatore dello stadio di maturazione 
della gonade femminile sia in allevamento sia in ambiente naturale. La possibilità di misurare la VTG plasmatica in 
molte specie, anche durante tutto il ciclo vitale dell’animale, insieme alle notevoli variazioni di concentrazione di 
questa proteina fanno della VTG un indicatore dello sviluppo sessuale di gran lunga più sensibile di parametri endo-
crini come estradiolo, testosterone e gonadotropine. L'analisi della VTG plasmatica e/o di altre proteine sesso-speci-
fiche è stata anche suggerita come mezzo per la determinazione precoce del sesso (Kanamori et al., 1993). Per questi 
motivi, l’analisi dei livelli plasmatici di VTG è ormai diventato un metodo di routine per censire le popolazioni e sele-
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zionare i riproduttori nella gestione degli stock liberi e di quelli in allevamento ed è stata proposta anche per le due 
specie in esame, ricciola e cernia, come biomarcatore dello stato riproduttivo e del sesso. Inoltre la possibilità di mi-
surare la VTG direttamente nel muco dimostrata in alcune specie (Kishida et al., 1992; Takemura, 1994; Takemura e 
Oka, 1998) ha aperto la possibilità verso un tipo di indagine non invasiva, che appare particolarmente utile per la ge-
stione di stock naturali e di riproduttori in allevamento, soprattutto in teleostei caratterizzati da completa mancanza di 
dimorfismo sessuale e/o particolare sensibilità alla manipolazione. Nel corso di questa ricerca sono state purificate la 
vitellogenina plasmatica di S. dumerilii e di E. marginatus. La purificazione della molecola intatta, è uno dei requisiti 
più importanti per la caratterizzazione fisico-chimica della molecola e per gli studi fisiologici che utilizzano la vitello-
genina purificata di teleosteo. In particolare, una corretta estrazione della molecola è fondamentale per lo sviluppo e 
l’applicazione di dosaggi immunoenzimatici specifici. Nei teleostei la purificazione viene normalmente eseguita trami-
te doppia cromatografia ad esclusione di taglia e a scambio ionico. Per le specie considerate in questo studio, questa 
metodologia si è rivelata necessaria per separare la VTG dagli altri componenti plasmatici. Nel corso delle prime fasi 
del progetto si è deciso di non procedere all’estrogenazione dei giovanili di ricciola, protocollo di solito utilizzato per 
la stimolazione della sintesi di elevate concentrazioni di vitellogenina richieste per le successive fasi di estrazione e 
purificazione della molecola. Si è deciso pertanto, tenendo conto delle difficoltà di manipolazione e della elevata 
sensibilità all’anestesia dimostrata dalla specie durante le fasi di trattamento in cattività, di provare a estrarre la 
molecola direttamente dal plasma di femmine vitellogeniche. La scelta dei campioni di plasma ritenuti più utili allo 
scopo è avvenuta sulla base di uno screening di plasmi appartenenti a femmine in diverso stadio di maturazione della 
gonade  e maschi maturi. Questi plasmi sono stati utilizzati anche per uno studio preventivo delle caratteristiche elet-
troforetiche della presunta banda di vitellogenina. Per evitare la proteolisi delle vitellogenine, tutte le fasi di prepara-
zione del plasma e tutte le fasi cromatografiche sono state condotte in presenza di inibitori delle proteasi (PMSF o 
aprotinina) a 4°C. Alla fine delle fasi di purificazione, le vitellogenine isolate da ricciola e cernia hanno mostrato in 
elettroforesi bande omogenee e, nel profilo cromatografico, picchi ben definiti a conferma di una purificazione senza 
degradazione. Per il controllo della corretta purificazione della VTG è stato utilizzato un anticorpo anti-VTG di orata per 
entrambe le specie. Le proteine isolate presentavano le caratteristiche tipiche associate alla molecola di VTG: 1) 
presenza nel plasma delle femmine durante la vitellogenesi, 2) inducibilità in individui immaturi mediante trattamento 
con estrogeni (per la cernia), 3) natura glicolipofosfoproteica. La VTG è considerata una proteina “sesso-specifica” 
presente nelle femmine durante la stagione riproduttiva. Questa caratteristica è stata dimostrata per le proteine puri-
ficate, sia in ricciola sia in cernia, dalla banda elettroforetica evidenziata dalla reazione con l’anticorpo anti-VTG di 
orata nel plasma di femmine vitellogeniche e dalla sua assenza nel plasma di maschi e femmine immature. L’inducibi-
lità con 17ß- estradiolo è stata verificata mediante elettroforesi comparata di plasmi da individui giovanili di cernia 
trattati e non trattati. Si è osservato che nessuna altra proteina era stata indotta dal trattamento con 17ß-estradiolo, 
così come osservato per altri teleostei. Inoltre, la natura lipoglicoproteica delle molecole purificate dal plasma di gio-
vanili E2-indotti di cernia e di femmine vitellogeniche di ricciola, è stata confermata dalla positività alle colorazioni 
istochimiche Sudan Black B e PAS. Tuttavia valori rilevabili di VTG sono stati osservati nel plasma di quasi tutti i maschi 
selvatici analizzati mediante ELISA, valori che non si discostavano significativamente da quelli misurati nelle femmine 
alla fine della stagione riproduttiva. Questo può essere giustificato alla luce del sempre più frequente rilevamento di 
concentrazioni di VTG anche nel plasma d’individui giovanili e maschi, indice della presenza di sostanze ad azione 
estrogeno-mimetica nell’ambiente acquatico, con conseguente compromissione del ciclo vitale e riproduttivo di molte 
specie. In S. dumerilii il peso molecolare della vitellogenina nella sua forma nativa è stato stimato intorno ai 400kDa 
come in altri teleostei marini. In E. marginatus, in elettroforesi con gel di poliacrilamide in condizioni non denaturanti, 
sono state osservate due bande con un peso molecolare stimato intorno ai 500kDa e 200kDa rispettivamente, mentre 
in condizioni riducenti erano presenti due bande con un apparente peso molecolare di 120kDa e di 90kD che probabil-
mente rappresentano i due dimeri della proteina. I dati ottenuti si discostano in parte da quelli presenti in letteratura 
per Epinephelus malabaricus in cui in condizioni non denaturanti erano osservate tre bande con peso molecolare di 
525, 350 e 260kDa. Tuttavia gli stessi autori suggeriscono che la VTG in E. malabaricus possa essere presente in due 
forme native con peso molecolare di 525 e 260kDa, mentre l’intermedia potrebbe essere interpretata come un prodot-
to di degradazione. La continuazione degli studi sulla caratterizzazione della VTG della cernia di scoglio potrebbe 
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portare a una più precisa verifica delle eventuali differenze tra le due molecole, uniformando i protocolli utilizzati dai 
due gruppi. Parte preponderante dello studio ha riguardato la messa a punto e la validazione di protocolli per l’allesti-
mento di saggi immunoenzimatici (ELISA) per la misura della vitellogenina nelle due specie. In particolare sono state 
messe a confronto due metodiche che si sono rivelate particolarmente promettenti, essendo in grado di misurare la 
concentrazione di VTG sia su plasma che su muco. Per entrambe le metodiche, in taluni casi è stato necessario utiliz-
zare i campioni di plasma a diverse diluizioni, per poter rientrare nei limiti di lettura lineare della curva. La metodica I 
si è rivelata complessivamente meno affidabile: infatti i risultati provenienti da dosaggi condotti su campioni identici 
a distanza di tempo non sono stati sufficientemente confrontabili. In particolare, in alcuni casi limite, si è osservata 
una differenza tra i valori numerici superiore al 50%. Inoltre la diluizione dei campioni prevista nella metodica I con un 
tampone privo d’inibitore delle proteasi, non consentiva di protrarre i cicli di analisi per tempi superiori ad alcuni 
giorni. La metodica II, prevedendo l’uso di soluzioni di diluizione stabilizzate, ha fornito invece risultati ripetibili nel 
tempo e si è rivelata pertanto più idonea alle pratiche in uso presso i nostri laboratori. Inoltre l’utilizzo di un anticorpo 
policlonale, previsto nella metodica II, consente anche la lettura di una molecola non in perfette condizioni di conser-
vazione al contrario del monoclonale. Quindi, sebbene in letteratura sia indicato l’utilizzo del monoclonale quale opti-
mun per la metodica ELISA quantitativa, nel caso specifico della VTG, a causa della facilità di clivaggio della molecola 
e della conseguante difficoltà di conservazione in diluizione, l’utilizzo del policlonale è sicuramente da preferire. Inoltre 
l’additivazione dei tamponi di stoccaggio e analisi di componenti anti-proteolitiche rende più affidabile e agevole la 
misura. Infine, non ultimo vantaggio, il seppur lieve abbattimento dei costi è stato motivo aggiuntivo per la scelta 
della metodica II. La possibilità di utilizzare la VTG presente nel muco come test di discriminazione sessuale o di ma-
turità ovarica per i pesci sarebbe estremamente utile in quanto rappresenterebbe un saggio non invasivo e facilmente 
applicabile, a differenza del prelievo ematico. Recentemente infatti molte ricerche sono rivolte alla costituzione di un 
saggio della VTG presente nel muco come test da usare sia in acquacoltura che sulle popolazioni libere. I dati ottenu-
ti in questo studio indicano la possibilità di misurare la vitellogenina e quindi di identificare la condizione riproduttiva 
delle femmine di ricciola direttamente dal muco, anche in ambiente naturale. I valori misurati sono in linea con quelli 
ottenuti sulla ricciola da alcuni autori. Le concentrazioni di VTG infatti, pur essendo inferiori a quelle misurate nel 
plasma degli stessi esemplari, rispecchiano lo stesso andamento delle concentrazioni plasmatiche. Più difficile sembra 
essere la discriminazione tra femmine e maschi al di fuori della stagione riproduttiva. Infatti non sono evidenti diffe-
renze tra le concentrazioni di VTG nel muco delle femmine alla fine della stagione riproduttiva e dei maschi. Questo 
d’altra parte avvalora i dati ottenuti anche a livello plasmatico per la ricciola selvatica. In considerazione dei risultati 
incoraggianti lo studio verrà portato avanti anche su esemplari di cernia. In conclusione, i risultati ottenuti, oltre a 
fornire un ampliamento delle conoscenze di base su alcuni aspetti della biologia riproduttiva di E. marginatus e S. 
dumerilii, aprono buone prospettive per l'applicabilità di un sistema di lettura dello stato riproduttivo non invasivo che, 
per la semplicità e velocità del prelievo e la riduzione delle manipolazioni, porterebbe ad una riduzione dello stress, 
con una conseguente minore compromissione del successo riproduttivo.
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miglioramento delle tecniche 
di gestione dei riproduttori, 
ottimizzazione delle tecniche 
di riproduzione e di allevamento 
larvale e formulazione di diete 
sperimentali per l’allevamento 
della ricciola Seriola dumerilii (risso,1810)

responsabile scientifico: Andrea Lazzari - Dipartimento BAS BIOTEC, ENEA

• obiettivi
L’obiettivo del presente studio è stato quello di approfondire alcuni punti critici nella riproduzione in cattività della 

ricciola (Seriola dumerilii). Le attività sperimentali si sono rivolte verso due aspetti: la stimolazione ormonale delle 
gonadi d’individui selvatici trasferiti in cattività senza effettuare l’acclimatamento in mare e la fecondazione ottenuta 
da individui catturati e il successivo trasporto a terra delle uova fecondate. 

• Metodologia
Per il trasporto delle uova fecondate sono stati utilizzati cilindri in PVC - dimensioni 70 cm di altezza e 50 cm di dia-

metro – dotati di coperchio stagno con un foro di entrata per l’ossigenatore, sistema elettrico (24V) per la regolazione 
della temperatura dell’acqua in grado di mantenere una T compresa tra 18 e 23° C. La parte dell'unità di trasporto 
destinata ad accogliere le uova fecondate era di forma cilindro-conica, al fine di rendere possibile la raccolta delle uova 
da eliminare, che venivano fatte fuoriuscire attraverso un rubinetto. Era previsto anche un sistema di termostatazione 
di sicurezza costituito da un’intercapedine tra la parete esterna e la parete interna del contenitore, nella quale, in caso 
di mancato funzionamento del sistema di termostatazione elettrica, veniva fatta circolare acqua di mare mediante la 
pompa di sentina dell’imbarcazione. Per il trasferimento dei riproduttori è stata utilizzata una gabbia di trasporto gal-
leggiante da circa 80 m3 in materiale plastico riempito di aria mediante valvole di gonfiaggio raccordabili a bombole di 
aria compressa. Le vasche a terra erano invece di tre tipologie distinte: le vasche per l’allevamento larvale (mesocosmi) 
circolari da circa 60 m3 ciascuna, attrezzate con sistemi in grado di assicurare un corretto idrodinamismo e le vasche 
per la stabulazione dei riproduttori, circolari da 120 m3 - diametro circa 10 m e profondità media 1,4 m ciascuna. Nelle 
vasche il ricambio totale dell’acqua era realizzato nelle 24 ore.

• risultati e discussione
La cattura dei riproduttori è stata attuata utilizzando reti a circuizione. Gli esemplari adulti sono stati trasferiti dal 

cianciolo alla gabbia trasporto galleggiante che è stata poi rimorchiata verso l'impianto di stabulazione a terra a una 
velocità di circa 1 nodo/ora. Il trasferimento degli animali dalla gabbia da trasporto alle vasche a terra è stato realiz-
zato utilizzando sacchi di polietilene di forma tubolare, parzialmente riempiti di acqua di mare. Prima dell'immissione 
nelle vasche di stabulazione si è provveduto alla determinazione del sesso e alla marcatura degli individui. Dopo l’ot-
timizzazione del protocollo di anestesia - riduzione del volume di allevamento a 32 m3, immissione in vasca di 2fenos-
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sietanolo nella concentrazione di 100 ppm, proseguimento dell’anestesia dei singoli individui, dopo 15’, in busta di 
polietilene da 50 l nella quale vengono aggiunti altri 50 cc di anestetico – le femmine sono state sottoposte a tratta-
mento ormonale con LHRH A nel dosaggio di 30 μg/Kg di peso vivo, mentre i maschi hanno emesso spontaneamente. 
Dopo circa 48 h (T 22°C, salinità 39‰) sono state ottenute uova fecondate raccolte negli schiuditoi posizionati all’usci-
ta delle vasche. Le uova ottenute sono risultate di scarsa qualità, inidonee a essere seminate negli incubatoi. Si è 
quindi resa necessaria l’acquisizione di gameti da individui selvatici con gonadi fluenti, fecondando le uova diretta-
mente a bordo delle imbarcazioni da pesca e trasportandole poi a terra. Le uova di ogni individuo venivano controllate 
per determinare lo stadio di maturazione. Le gonadi che presentavano uova mature erano spremute delicatamente in 
modo da far fuoriuscire uova solamente dal lume centrale dei due lobi gonadici, ottenendo in questo modo le uova più 
prossime alla deposizione. Queste ultime erano immesse in un recipiente da 15 l con acqua di mare, fertilizzato prece-
dentemente con spermatozoi prelevati da maschi fluenti. Il rapporto gametico era di 1:10 in favore delle uova. Il ricam-
bio dell'acqua nel recipiente veniva garantito da una pompa a immersione con filtro da 250 pm. Le uova fecondate, 
purificate da ogni residuo, venivano immesse nelle unità di trasporto dove erano moderatamente ossigenate e la 
temperatura mantenuta uguale a quella del mare (20° C circa). Ogni 30 minuti, e fino all'arrivo a terra, veniva immessa 
acqua per il ricambio e le uova erano lavate. Una volta a terra le uova e gli spermi erano trasferiti in un sistema con 
acqua a ricircolo e filtro biologico costituito da pietra lavica, carbone attivo e ovatta filtrante con un numero di ricambi 
giornalieri di acqua filtrata pari a 1/3 dell'acqua totale e temperatura di 19.8 °C. Venivano così ottenuti due lotti di 
uova fecondate denominati A e B. Il Lotto A era costituito da circa 500 g di uova raccolte da individui morti e feconda-
te artificialmente a secco; il Lotto B era costituito da circa 1900 g di uova ottenute da una femmina fluente e feconda-
te artificialmente a secco. I 2 lotti sono stati trasferiti in avannotteria ed incubati fino alla schiusa, venendo poi semi-
nati in 4 vasche cilindro coniche da 8 m3 alle quali sono stati applicati differenti protocolli di allevamento. Tutte le 
vasche erano dotate di pietre porose (3) e stimmer (2) ed erano prive di ossigenatore, con ricambio d’acqua aperto 
solo di notte. Nella vasca 1 - seminata con circa 450.000 - 500.000 larve provenienti dal Lotto A - la luce era scherma-
ta mediante un velo di rete scura ed era mantenuta in regime continuo per i primi 3 giorni per poi essere accesa alle 
7:00 e spenta alle 21:00, dal 4° giorno in poi. Le larve erano alimentate con rotiferi Brachionus plicatilis (s TYPE). Le 
vasche 2, 3 e 4 erano seminate con le larve ottenute dalle uova del Lotto B. La vasca 2, seminata con le larve svilup-
patesi da 600 g di uova, era lasciata al buio fino al terzo giorno dalla semina quando veniva accesa una luce attenuata 
ed erano immesse microalghe e successivamente rotiferi. Nella vasca 3 – seminata con circa 500.000 larve - la luce 
era sempre schermata da un velo di rete, mentre la vasca 4 -  seminata con circa 500.000 larve - veniva illuminata 
direttamente senza copertura delle luce con rete. In tutte e tre le vasche la durata dell’illuminazione era dalle ore 7:00 
alle ore 21:00. A partire dal secondo giorno di somministrazione di alimento, prima dell'immissione di alghe e rotiferi, 
ciascuna vasca veniva quotidianamente sifonata per eseguire la pulizia e la conta delle larve morte.  Nella vasca 1 le 
larve nei primi 2 giorni dopo la semina si sono concentrate omogeneamente nello strato superficiale. Il consumo di 
rotiferi è stato modesto e la presenza di prede nei contenuti stomacali si è osservata sullo 0% delle larve nel primo 
giorno, sul 50% nel secondo e sull’80% nel terzo. Nel terzo giorno di età si sono evidenziati sintomi di stress, con 
larve inclinate verticalmente o con moto rotatorio. Si è interrotta le somministrazioni di rotiferi, continuando a sommi-
nistrare microalghe e la maggior parte delle larve ha evidenziato un certo recupero, con sintomi di stress che sembra-
vano regredire. Sono state quindi osservate le larve che avevano manifestato sintomi di stress e poiché nessuna pre-
sentava anomalie o carica batterica abnorme si è ipotizzato uno stress indotto dall'illuminazione. Si è quindi deciso di 
passare dal regime continuo a quello con luce spenta alle 21:00 e a partire dallo stesso giorno, le larve hanno iniziato 
a manifestare la tendenza a disporsi sul fondo della vasca, mentre la percentuale di larve stressate era diminuita 
sensibilmente. La percentuale di larve con vescica è stata valutata intorno al 50%. Durante i primi giorni, il ricambio 
idrico è stato regolato su una quantità di 200 ml/sec. Al 4° giorno la gran parte delle larve che non aveva sviluppato 
la vescica sono morte e conseguentemente la percentuale di larve con vescica saliva al 70%. Diventava ancora più 
evidente la corrispondenza tra vescica formata e posizione (sul fondo). Dal 5° all’8° giorno non sono più stati osserva-
ti, in superficie, morti o larve sofferenti. Tuttavia, la quota di morti raccolta con il sifone è restata significativa. Si 
manifestava inoltre, un problema legato alla presenza abbondante di ciliati e flagellati peritrichi. La loro comparsa è 
stata simultanea in tutte e 4 le vasche, e particolarmente evidente sul fondo, dove formavano uno strato compatto al 
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quale contribuiva una quota importante di rotiferi che venivano agglutinati dalle colonie di flagellati. Il fenomeno si 
presentava subito al massimo dell'intensità, per poi regredire senza tuttavia sparire mai. La comparsa di flagellati e 
ciliati è coincisa con l'arrivo del maltempo. Dal 9° all’11° giorno le larve sembravano proseguire lo sviluppo senza 
problemi: erano assenti morti a galla o individui in condizione di stress; tuttavia una quantità notevole di morti veniva 
ogni giorno raccolta col sifone. Al 10° giorno si manifestavano nuovamente condizioni di stress, con una quantità no-
tevole di larve che ruotavano o si disponevano in posizione verticale. La prima somministrazione di Artemia salina, 
data nello stesso giorno è comunque stata rapidamente consumata, così come le successive. L'osservazione di un 
campione di esemplari, permetteva di stabilire la presenza di artemia nel 60 - 70% degli individui esaminati. In quasi 
tutte le larve risultava evidente la presenza di una quantità notevole di batteri nel tubo digerente. I sintomi di stress si 
andavano aggravando durante il giorno, fino al pomeriggio quando si decideva di intervenire con un trattamento a 
base di formaldeide alla concentrazione di 20 ppm. Le larve seminate nella vasca 2, 3 e 4 mostravano la stessa se-
quenza di eventi descritta per la vasca 1 con il medesimo andamento temporale. Come per la vasca 1 anche per le 
vasche 2, 3 e 4, a partire dal secondo giorno, è stato registrato un consistente sviluppo di ciliati e flagellati peritrichi. 
Al 5° giorno non erano più visibili larve sulla superficie della vasca 4 e, anche dopo aver sifonato, non si notava alcuna 
risalita delle larve in superficie,  come invece notato in precedenza. Utilizzando uno specchio e abbassando il livello 
della vasca, si è potuta costatare la "scomparsa" delle larve, senza che fossero stati sifonati gli individui morti, che, 
peraltro, erano progressivamente calati nei giorni precedenti. Nei giorni successivi, è stata constatata la morte com-
pleta delle larve nelle vasche 2 e 3. 

In sintesi, malgrado siano stati adottati protocolli diversi per l'allevamento larvale delle uova fecondate di ricciola, le 
larve in allevamento in diverse vasche sono morte probabilmente in relazione a criticità ambientali avvenute in tempi 
molto ravvicinati e assommatesi tra loro. Dal presente studio emergono quindi ancora una volta una serie di difficoltà 
nella riproduzione in cattività di S. dumerilii. In particolare restano da perfezionare aspetti legati alla stimolazione 
delle gonadi d’individui selvatici trasferiti in cattività senza effettuare l’acclimatamento in mare. In questo senso, pur 
riscontrando una bassa percentuale di morte di adulti trattati con ormoni (10%) e quindi dimostrando l’efficacia della 
procedura, restano da migliorare gli accorgimenti per ottenere uova fecondate di buona qualità; di contro la fecon-
dazione effettuata da individui (fluenti a mare) catturati dalla marineria locale con successivo trasporto a terra delle 
uova già fecondate appare al momento la strategia più promettente: dalle uova si sono sviluppate larve fino allo stadio 
morfologico dell’apertura della bocca. La successiva morte delle larve sembra essere in relazione con le caratteristiche 
dell’acqua di mare utilizzata per il ricambio idrico delle vasche e con la loro intensità d’illuminazione. Probabilmente 
le larve, trovandosi in uno stadio molto vulnerabile del ciclo vitale mal sopportano discostamenti anche molto ridotti 
dai range ottimali dei parametri ambientali, sia biotici che abiotici. Ulteriori studi dovrebbero concentrarsi anche sugli 
aspetti dell’impiantistica idraulica per garantire una maggiore efficienza nel mantenimento della costanza dei parametri 
ambientali in allevamento, sempre puntando sulla strategia di rifornire l’avannotteria a terra con uova fecondate fornite 
dalla marineria locale. Tra i vantaggi infatti si annoverano: la semplicità del metodo, l’incremento della consapevolezza 
del valore della risorsa ittica, la possibilità di attivare accordi commerciali tra le marinerie locali e le società del settore 
dell’acquacoltura, conferendo carattere di sostenibilità all’intero processo.
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riproduzione controllata 
ed allevamento larvale di pagelli e cernie 
(Pagellus erythrinus ed Epinephelus marginatus)

responsabile scientifico: Maria Teresa Spedicato - COISPA s.c.ar.l.

• obiettivi
L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di individuare, ottimizzare e standardizzare alcune metodiche ne-

cessarie per l’allevamento intensivo della cernia bruna (Epinephelus marginatus) e del pagello fragolino (Pagellus 
erythrinus), con il fine di contribuire, attraverso la divulgazione dei risultati ottenuti, all’ampliamento delle attuali 
potenzialità produttive dell’acquacoltura italiana in termini di diversificazione della produzione.  

• Metodologia
La cattura dei pagelli e delle cernie brune da destinarsi alla costituzione dei parchi riproduttori (broodstock) è stata 

effettuata prevalentemente con reti a strascico (pagelli) e palangari (cernie). I riproduttori, marcati, sono stati trasferiti 
in vasche di allevamento della capacità di 16 m3, a una densità di stoccaggio di 4-5 kg/m3. Le condizioni di stabulazione 
erano le seguenti: ricambi idrici pari a 5-6 volumi/giorno; temperatura compresa tra 16°C e 19°; pH tra 7,6 e 7,8; salinità 
pari a 34‰; ossigeno disciolto maggiore di 6 ppm. I riproduttori di pagello sono stati alimentati ad libitum, utilizzando 
mangime artificiale, arricchito con vitamina C, integrato con alimento fresco (cefalopodi e crostacei) per circa 2 mesi 
prima del periodo riproduttivo. Per le cernie è stato utilizzato soltanto alimento naturale (cefalopodi e crostacei). Durante 
il periodo di stabulazione il regime di temperatura è stato mantenuto costante (17-18°C), mentre il fotoperiodo è stato 
aggiustato secondo i ritmi naturali. Su ciascuno degli esemplari del broodstock e dei giovanili ottenuti mediante le prove 
di riproduzione indotta sono stati rilevati alcuni caratteri morfometrici, utilizzati successivamente per confronti con la 
popolazione selvatica. Anche le performance di crescita individuali in lunghezza e peso sono state confrontate con la 
crescita di popolazioni selvatiche stimata secondo la curva di von Bertalanffy. La deposizione di uova di P. erythrinus è 
stata monitorata giornalmente, misurando il quantitativo totale di uova deposte, il quantitativo di uova galleggianti e 
il quantitativo di uova non galleggianti. La possibilità di ottenere cicli di deposizione anticipati è stata verificata sotto-
ponendo i riproduttori di P. erythrinus a manipolazione del fotoperiodo, anticipando di un’ora l’inizio della fase di luce. 
Per il confronto fra performance di allevamento di P. erythrinus in piccoli volumi e in grandi volumi sono state realizzate 
2 prove in replica per ciascuna tipologia di allevamento. Le uova galleggianti sono state incubate (densità: 140 uova/l) 
in vasche del volume di circa 900 l con areazione moderata e ricambio a goccia. La temperature era compresa fra 18,6 
e 20,6° C; la salinità era pari a 34‰, il pH  era di 7.7 unità, mentre l’ossigeno disciolto era compreso fra 5,73 e 8,13 
ppm. Sono state utilizzate le microalghe Nannochloropsis, Chlorella e Isochrysis, il rotifero Brachionus plicatilis (ceppo 
small, 129±16 μm) e cisti di Artemia salina. E’ stato calcolato il tasso specifico di crescita e confrontate le regressioni 
fra lunghezza totale e lunghezza della notocorda per due pool di dati provenienti da larve allevate in piccoli e grandi 
volumi, mediante analisi di covarianza (Snedecor e Cochran, 1978). L’allevamento larvale in piccoli volumi è stato rea-
lizzato in vasche di 4,5 m3, mentre per gli esperimenti in grandi volumi sono state usate vasche di 42 m3. I giovanili di 
P. erythinus ottenuti nelle prove di allevamento larvale sono stati allevati fino al termine del progetto, campionandoli 
periodicamente per la rilevazione dei caratteri morfometrici. Sono stati inoltre rilevati i principali indici zootecnici di 
performance (SGR, DFI, FCR, F, GCE).

L’inversione sessuale precoce su individui giovanili di E. marginatus (peso compreso fra 1,6 e 2,9 kg) è stata realizzata 
utilizzando come fattore inducente sia metiltestosterone per via orale (15 settimane di esposizione, dose specifica circa 
1mg/kg/giorno) sia testosterone enantato (depot), diluito in olio di sesamo e somministrato per via intramuscolare (5 
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iniezioni a distanza di 3 settimane, dose specifica per iniezione alternata 10,8 e 23,5 mg/kg e 5 iniezioni a distanza 
di 3 settimane, dose specifica per iniezione circa 20 mg/kg). La capacità fecondante degli spermatozoi, ottenuti dai 
pesci sottoposti a inversione sessuale anticipata, è stata testata su differenti lotti di uova provenienti dalla stessa 
femmina e comparata con quella di maschi selvatici. Tutti i soggetti sono stati trattati con LHRH-a prima delle prove 
di fecondazione, con diverse dosi specifiche.

• risultati e discussione
Il confronto della velocità di crescita fra popolazioni selvatiche e allevate di P. erythinus ha evidenziato differenze 

significative, con un tasso più elevato di crescita riscontrato, come atteso, negli individui allevati (fig. 1) (L∞=61 cm; 
K=0,27; t0=-0,05; φ’=3). I tassi specifici di crescita individuali sia in lunghezza (range: 4,7-0,1%), che in peso (range: 
15,6-0,6%) diminuiscono all’aumentare della lunghezza 
(20-50 cm) e del peso medio (0,200-2,5 kg). La performan-
ce di crescita risulta paragonabile a quanto osservato per 
branzino, orata e altre specie innovative (Dentex dentex). 
A regime di temperatura costante e fotoperiodo natura-
le i pagelli depongono spontaneamente per un arco di 6 
mesi, da metà Maggio a metà Novembre, con un picco 
di deposizione fra la fine di Giugno e la metà di Agosto. 
La quantità di uova dipende ovviamente dal numero di 
femmine e dal loro peso medio, ma i quantitativi di uova 
in media deposti nell’intero periodo riproduttivo potreb-
bero essere indicativi di una fecondità media totale pari 
a circa 1.300.000 uova per kg. Per il pagello il fotoperiodo 
appare il fattore preposto a governare il processo della 
maturazione finale e della deposizione in allevamento. 
Il condizionamento dei riproduttori con modulazione del 
ritmo circadiano (shift di un mese) si è dimostrato efficace 
nell’anticipazione della deposizione. Il tasso di alimenta-
zione giornaliero dei riproduttori (DFI), prevalentemente 
alimentati con cibo fresco, è oscillato attorno al valore 
di 1.12 (CV=13.1%). Le prove di allevamento larvale han-
no evidenziato che l’alimentazione esogena inizia prima 
che sia completato il riassorbimento del sacco vitellino, 
come dimostrato dalla presenza di mastax di rotiferi e 
microalghe nel tratto intestinale. L’assenza di un periodo 
transitorio di digiuno, come riportato per altre specie è in-
dicativa della necessità di un protocollo di alimentazione 
larvale appropriato per la specie.

L’uso di microalghe sembra essere essenziale durante 
lo sviluppo larvale di P. erythrinus (Spedicato et al., 2000), 
come dimostrato anche per le fasi larvali di altre specie 
come S. aurata e P. pagrus. Diversi Autori (Reitan et al., 
1993) suggeriscono che il fitoplancton possa agire come 
componente della dieta e/o come fattore stimolante della 
sintesi di enzimi digestivi. La sperimentazione dell’alleva-
mento larvale di P. erythrinus in grandi volumi ha dato risultati positivi e promettenti, sia in termini di crescita, che di 
sopravvivenza e qualità delle larve, non evidenziando alcuni problemi che invece sono stati riscontrati nelle prove di 
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Fig. 1 - Curve di crescita in P. erythrinus. 
Confronto individui selvatici e allevati.

Fig. 2 - Crescita in lunghezza totale delle larve di P. erythrinus 
allevate in grandi volumi (obs. ext.) ed in piccoli volumi 
(obs. int.).
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allevamento larvale con tecniche intensive, come la mancata insufflazione della vescica natatoria e l’ipertrofia della 
stessa in una fase più avanzata dello sviluppo (Spedicato et al., 2000). 

Le temperature operative all’inizio del ciclo, di circa 4°C superiori a quelle dell’intensivo e sicuramente più simili a 
quelle delle acque superficiali durante i picchi di deposizione, hanno inoltre permesso un’accelerazione dei processi 
di sviluppo (fig. 2). I risultati dell’analisi di covarianza relativa alle relazioni fra i diversi caratteri morfometrici e la 
lunghezza totale dei pagelli allevati in grandi volumi (GV) e gli individui selvatici (S) hanno evidenziato che i due gruppi 
differiscono per la maggior parte dei caratteri morfometrici. Tuttavia, nelle prove realizzate in grandi volumi, la livrea 
dei giovanili di pagello ha assunto la caratteristica colorazione rosea che si osserva in natura, differentemente da 
quanto osservato in altri sparidi, del genere Pagrus. L’indice di conversione (FCR) per i giovanili del pagello è risultato 
in genere compreso fra 1,1 e 1,5 raggiungendo un valore elevato (circa 3,9) al quarto mese di allevamento e un ulteriore 
picco al nono, in coincidenza con un minore incremento di biomassa. Specifiche indagini di tipo zootecnico potrebbero 
contribuire a ottimizzare i mangimi artificiali, sia in fase di svezzamento, che d’ingrasso. I riproduttori di P. erythrinus 
sembrano particolarmente sensibili, più di altri teleostei, a qualunque fonte di stress (manipolazioni, stimoli sonori, 
ecc). Ciò costituisce evidentemente un limite all’allevamento di questa specie ed è quindi un aspetto che merita una 
valutazione approfondita se si vuole arrivare a un’ottimizzazione delle metodiche di allevamento.

Per quanto riguarda l’uso di preparati depot per l’induzione dell’inversione sessuale precoce in E. marginatus, la 
sperimentazione ha evidenziato che una dose di testosterone enantato (circa 1 mg/kg/giorno) in una somministrazione 
regolare di 5 iniezioni a identico dosaggio ogni 3 settimane produrrebbe risultati migliori rispetto ad altre posologie 
(alternanza bassi/alti dosaggi). Il metiltestosterone sembra essere tuttavia più efficace nell’indurre l’inversione sessuale 
anticipata e pertanto potrebbe essere questa la sostanza di elezione per tecniche di implant. Inoltre, il trattamento 
post-inversione a base di LHRH-a si è dimostrato importante nel favorire i processi di deposizione. 
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allevamento in gaBBia galleggiante 
di specie a rapido accrescimento 
(Seriola dumerili, Oncorhynchus mykiss) 
attraverso un modulo colturale 
a sfasamento stagionale

responsabile scientifico: Eugenia Favaloro - C.I.R.S.PE. s.c.ar.l

• obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di testare la possibilità d’ingrasso dei giovanili di due specie ittiche 

di elevato interesse alimentare - Seriola dumerilii e Oncorhynchus mykiss - mediante tecniche di maricoltura off-shore 
in alternanza stagionale, con l’intento di fornire agli operatori della piccola pesca una nuova opportunità di reddito 
alternativa o integrativa alla pesca.

• Metodologia
5.000 giovanili - 269.50 ± 14.42 mm di lunghezza totale (LT), 243.50 ± 12.26 mm come lunghezza standard (LS) e 

205.10 ± 18.85 g di peso vivo (p.v.) - di trota iridea (O. mykiss) sono stati trasportati da Bussi sul Tirino (PE) fino al porto 
di Castellammare del Golfo (TP) con autobotti dotate di ossigenatori. Durante il trasporto, avvenuto in acqua dolce, 
l’ossigeno è stato mantenuto intorno ai 20-22 mg/l. Il tentativo di adattamento dei pesci alla salinità e alla temperatura 
della durata di 5 h è stato fatto sul mezzo di trasporto, mantenendo l’ossigeno disciolto (DO) sopra a 15 mg/l. L’acclima-
tamento alla salinità si è svolto in tre step: 1° step (1 h) fino al 10 ‰; 2° step (1 h) fino al 20 ‰; 3° step fino al 37 ‰. 
Le trote sono state poi immesse nella gabbia di trasporto da 90 m3 per trasportarle nella gabbia d’ingrasso. I giovanili 
di ricciola (S. dumerilii) sono stati pescati nel Golfo di Castellammare con l’ausilio dei “cannizzi” con reti a circuizione. 
Il numero dei giovanili di ricciola seminati nella gabbia d’ingrasso (sommergibile da 1000 m3) è stato di 648 esemplari 
(55.37 ± 14.50 g di p. v.). I giovani di ricciola sono stati alimentati con scarti di pesca. Mensilmente circa 60 esemplari 
venivano prelevati dalla gabbia per mezzo di un piccolo cianciolo, anestetizzati, misurati e pesati e per verificarene le 
performance di crescita e potere adeguare la dieta in funzione della biomassa. Una volta misurati e pesati, gli esemplari 
venivano rilasciati in gabbia. La durata dell’ingrasso è stata di circa 5 mesi.

• risultati e discussione
Tutti i giovanili di trota iridea sono morti durante la fase di acclimatazione e durante il trasporto verso la gabbia 

d’ingrasso. La ricerca è quindi proseguita spostando completamente l’attenzione sui giovanili di ricciola. Durante il 
periodo d’ingrasso gli animali sono cresciuti in maniera abbastanza costante e si sono attenuate le differenze di taglia 
e di peso che esistevano al momento della cattura, con un CV per il p.v. che al momento della cattura era del 26.18% 
mentre nell'ultimo mese d’ingrasso era dell’ 11.31%. Le differenze maggiori si sono riscontrate in settembre quando il 
valore minimo è stato di 50 g mentre il valore massimo è stato di 250 g (CV = 30%). 

Le ricciole, nel mese di dicembre 2001 hanno raggiunto un peso medio di 1179 ±133.35 g (min = 1000 g; max = 1520g) 
(tab. 1). E' stato calcolato il tasso di accrescimento specifico in peso e lunghezza (SGR, %/die). Il valore maggiore per 
quanto riguarda il peso è stato riscontrato fra il mese di settembre e quello di ottobre (4.77%), il valore minore fra 
novembre e dicembre con 1.05%. L'SGR per l’intero periodo è stato di 2.59% (fig. 1).



Allevamento di nuove specie in acquacoltura

79

5 ∙ C ∙ 39

agosto settembre ottobre novembre dicembre

lt (mm) 163,19 225,66 345,74 394,27 442,42
± dS 12,48 25,01 18,48 29,25 19,17
min 140,00 190,00 300,00 235,00 400,00
max 186,00 300,00 370,00 460,00 500,00
cv % 7,65 11,08 5,35 7,42 4,33

pt (g) 55,37 144,94 605,57 878,64 1.179,00
± dS 14,49 43,48 83,37 167,33 133,35
min 39,70 50,00 360,00 170,00 1.000,00
max 100,00 250,00 700,00 1.300,00 1.520,00
cv % 26,18 30,00 13,76 19,04 11,31

tab. 1 - S. dumerilii: LT = lunghezza totale, mm; PT = p.v.= peso vivo g; ± ds = deviazione standard; min = valore minimo; max = valore massimo;
CV% = coefficiente di variazione misurato nel corso del periodo d’ingrasso.

L'andamento è stato simile anche per il tasso di accre-
scimento in lunghezza, anche se i valori sono stati mino-
ri. I valori medi dell’indice di condizione di Fulton sono 
stati sempre al di sopra del valore teorico 1 e, durante la 
crescita hanno mostrato un incremento continuo. E' stata 
registrata mortalità durante l'esperimento, determinata 
da una infezione sviluppatasi tra le orate allevate nelle 
gabbie vicine a opera del Photobacterium damsela subsp. 
Piscicida. Tale batterio ha causato nel corso allevamento 
la morte di 140 esemplari, pari al 21.60% del totale. Il 
fattore di conversione ottenuto è stato di 3,06; il mangime 
totale distribuito durante i 4 mesi è stato di 1.723 kg. Le 
specie testate in questa ricerca potrebbero rappresentare 
delle nuove potenziali specie da allevare nel Mediterra-
neo. Per quanto riguarda le fasi di reperimento in natura 
del novellame di Seriola dumerili, si è evidenziato che il 
più alto rendimento è ottenibile nel periodo compreso fra 

il 7 ed il 16 del mese di agosto, come riportato da Mazzola (1996) e da Mazzola et al. (1996). In allevamento, la ricciola 
ha mostrato elevati tassi di crescita soprattutto nel periodo autunnale, fra settembre e ottobre, come già riportato da 
Mazzola et al., (1996) e da Ceom (2002). Il valore minore di SGR è stato osservato fra il mese di novembre e dicembre, 
probabilmente dovuto sia all'abbassamento di temperatura dell'acqua che al raggiungimento della taglia superiore 
ai 700 g. Il fattore di conversione di 3,06 è stato in linea con le precedenti sperimentazioni effettuate nel Mediter-
raneo e può essere considerato un discreto risultato, se si considera il fatto di aver utilizzato alimento fresco e non 
pellet. Esaminando, invece, l’aspetto gestionale, altro aspetto rilevante della ricerca è stato quello della conduzione 
dell’allevamento da parte dei pescatori delle cooperative di piccola pesca del Golfo di Castellammare. In tal senso è 
stata condotta in modo soddisfacente, sia per la parte riguardante la raccolta del novellame di ricciola, sia la parte 
dell’alimentazione e della gestione quotidiana del modulo di allevamento. Il trasferimento da parte dei ricercatori del 
know-how ai pescatori, ha funzionato egregiamente e il modulo di allevamento potrebbe essere gestito dai pescatori in 
maniera autonoma, senza l’ausilio dei ricercatori. I bassi costi d’investimento, il limitato numero dei mesi in cui è stato 
utilizzato il modulo di allevamento e i bassi costi di gestione, potrebbero consentire il trasferimento di questa esperienza 
ad altri operatori delle piccola pesca, per andare ad integrare il loro reddito, continuando ad operare nel loro settore. 
La ricerca ha riguardato anche il tentativo di allevamento di Oncorhynchus mykiss, che è la specie di trota ritenuta 
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Fig. 1 - Tasso di accrescimento specifico in peso (SGR, %/die) 
di Seriola dumerili allevata in gabbia 
nel Golfo di Castellammare.
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più adatta a questo tipo di esperimento. Nonostante questo, evidenti sono state le difficoltà incontrate, che hanno 
negativamente influito sulla riuscita dell’esperimento. Infatti, anche se esperienze simili sono state già effettuate, ci 
sono ancora parecchi problemi da risolvere. Sicuramente il primo problema da risolvere è quello dell'adattamento delle 
trote in acqua salata, per definire il protocollo d’azione e verificare il tasso di sopravvivenza. L’esperienza effettuata ha 
evidenziato che questa è la fase più critica e che quindi maggiore attenzione deve essere posta. In particolare sarebbe 
bene che l’adattamento avvenisse per gradi e che ogni fase d’incremento della salinità duri diversi giorni. È quindi 
opportuno che il primo adattamento avvenga nell’impianto di produzione di trote, in vasche isolate dal resto dell’im-
pianto, dove è più facile aumentare la salinità dell’acqua. Inoltre diverse procedure devono essere rispettate anche 
durante il trasporto dei pesci verso la destinazione di allevamento in mare, soprattutto se questi si trovano a notevole 
distanza, come nel nostro caso. È infatti opportuno tenere i pesci a bassa densità, cosicché da potere mantenere una 
concentrazione di O2 disciolto nelle vasche non eccessivamente alta - sicuramente inferiore a 15 mg/l - e comunque 
più vicina alle condizioni naturali, e a quelle che le trote troveranno in mare. Seguire questo accorgimento può senza 
dubbio eliminare un fattore di stress, favorire un più efficace adattamento ed aumentare la sopravvivenza alle condizioni 
marine. È inoltre doveroso dire che è stato constatato il problema pratico riguardante il costo di trasporto di pesci di 
grandi dimensioni. Per questa ragione, è auspicabile un ulteriore sforzo del mondo della ricerca affinché si mettano a 
punto protocolli di adattamento anche per esemplari più piccoli - l’ideale sarebbe di circa 20 g. I pesci di questa taglia 
possono essere trasportati con maggiore facilità e quindi a condizioni più economiche, poiché è necessario che vengano 
mantenuti vantaggiosi i costi di produzione.
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realizzazione di un impianto 
per la produzione di poriferi 
di interesse commerciale e messa 
a punto di metodologie per la loro 
reintroduzione in amBiente naturale

responsabile scientifico: Lidia Scalera Liaci - Dipartimento di Zoologia dell’Università degli Studi di Bari 

• obiettivi
La ricerca ha avuto un duplice obiettivo: da un lato, sulla base di esperienze già acquisite, è stato realizzato un 

impianto pilota per l’allevamento a scopo commerciale della demospongia (Spongia officinalis var. adriatica), dall’a-
tro sono state sperimentate tecniche di reintroduzione della specie summenzionata e della sua congenerica Spongia 
agaricina. 

• Metodologia
Nel corso dei tre anni di durata della ricerca sono stati posti in allevamento un totale di 9000 frammenti di Spongia 

officinalis var. adriatica. La struttura di sostegno dei frammenti di spugna era costituita da reti tubolari in plastica del 
tipo utilizzato dagli allevatori di mitili (calze), opportunamente suddivise in vani atti a contenere ciascuno un fram-
mento di spugna del peso umido di circa 50 g. Ogni calza, lunga circa 8 m, conteneva 20 frammenti di spugna. Ogni 
unità di allevamento era costituita da 10 calze disposte a intervalli regolari lungo una cima orizzontale agganciata a 
due cime verticali distese fra un corpo morto sul fondo e galleggianti all’estremità superiore. Le unità di allevamento 
risultavano quindi  posizionate ad una profondità compresa fra 15 e 30 m. La stima di mortalità è stata effettuata con 
frequenza stagionale, mentre la stima di accrescimento è stata effettuata con frequenza semestrale. La mortalità 
è stata calcolata come tasso di mortalità, secondo la relazione M = (1-Nt+1/Nt) * 100, dove Nt è il numero iniziale 
di frammenti ed Nt+1 è il numero di frammenti vitali a distanza di tre mesi. L’accrescimento è stato espresso come 
tasso specifico di crescita (SGR%), calcolato secondo la seguente relazione: SGR% = [(lnPt2-lnPt1)/ (t2- t1)]*100, dove 
Pt1 e Pt2 rappresentano rispettivamente il peso medio (peso umido sgocciolato) dei frammenti campionati al tempo 
t1 e t2. Per valutare l’effetto degli organismi del fouling sulle colture di spugne in alcune unità di allevamento si è 
proceduto alla sostituzione delle calze, ridistribuendo i frammenti all’interno delle nuove. Nel mese di novembre di 
ognuno dei tre anni di ricerca alcune decine di frammenti per ognuna delle due specie di spugna sono stati dislocati 
in cassette di plastica forata (dimensioni: 50x30x20 cm), a contatto con lastre di roccia organogena di circa 500 cm2 
di superficie e 2 - 4 cm di spessore, prelevate dall’ambiente circostante. Al fine di consentire l’adesione dei frammenti 
di spugna alle lastre di roccia, le cassette, dotate di piedi in PVC di 70 cm di altezza, sono state poste a stabulare 
nella stessa area dell’impianto di allevamento, a una profondità di circa 30 m, dove l’adesione era agevolata dalle 
condizioni di ridotto idrodinamismo. Nel mese di giugno di ogni anno veniva poi effettuato il posizionamento delle 
“unità di ripopolamento” - lastre di roccia, ciascuna con frammenti di spugna attaccati. La mortalità dei frammenti 
neoimpiantati è stata rilevata in immersione con frequenza stagionale. L’accrescimento è stato stimato con frequen-
za stagionale solo per S. officinalis var. adriatica, mediante misura del lato maggiore della spugna. La presenza di 
elementi riproduttivi è stata rilevata con frequenza stagionale per un anno su campioni di tessuto prelevati da 10 
esemplari di entrambe le specie scelti casualmente.
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• risultati e discussione
I materiali utilizzati per l’allevamento hanno evidenziato resistenza alle condizioni di lavoro, buona maneggiabilità e 

facilità nella messa in opera. La tecnica delle calze con impiantistica in long line ha ridotto drasticamente le fasi di lavoro 
subacqueo. I valori di mortalità dei frammenti al termine del triennio di allevamento, sono risultati pari a circa il 25%. Le 
curve di crescita hanno mostrato un andamento di tipo esponenziale con valori di R2 altamente significativi (fig. 1).

Le spugne prodotte presentavano forma subsferica, su-
perficie liscia e lobature molto ridotta rispetto agli esem-
plari cresciuti su substrati naturali. Poiché la taglia minima 
commerciale delle spugne da bagno è compresa tra 10 e 
12 cm di diametro (Verdenal and Verdenal, 1987; Grovas, 
1998) - peso umido variabile tra 160 g e 240 g (Corriero et 
al., submitted) - la durata del periodo di coltura necessario 
per il raggiungimento della taglia commerciale a partire 
da frammenti di circa 50 g di peso umido è di 29 - 38 
mesi. Considerando i valori di mortalità e accrescimento 
negativo è possibile stimare in circa 2000 il numero di 
frammenti che raggiungono la taglia commerciale in circa 
tre anni, in un impianto di allevamento delle dimensioni di 
quello utilizzato per la ricerca. La manodopera complessi-
vamente impiegata nei tre anni è consistita in 4 operatori 
che si alternavano in attività subacquee e di supporto a 
terra, per 235 giornate lavorative totali. Necessario è stato l’uso di un’imbarcazione con ampio spazio in coperta (34 
giornate lavorative) e, saltuariamente, di un gommone. Per quanto riguarda l’aspetto del ripopolamento, in entrambe 
le specie, il processo di adesione delle spugne alle lastre di roccia ha richiesto un periodo compreso tra 3 e 7 mesi. La 
mortalità dei frammenti di spugna è risultata pressoché trascurabile nel corso dei primi 2 anni di osservazione. Al terzo 
anno i frammenti di S. officinalis var. adriatica reintrodotti nel bacino della Strea di Porto Cesareo hanno evidenziato 
un repentino aumento dei valori di mortalità e un decremento della taglia,  probabilmente riconducibile alle elevate 
temperature estive. Picchi di mortalità non sono stati riscontrati invece tra i frammenti di S. agaricina dislocati a 30 m 
di profondità, dove i principali parametri idrologici (temperatura, salinità) hanno mostrato solo moderate deviazioni dalle 
medie stagionali. Pur rilevando la costante presenza di elementi sessuali nel tessuto della due specie di spugne durante 
tutto il periodo di monitoraggio nell’intero anno di osservazione, non è stato rilevato alcun processo di reclutamento.

In conclusione la spongicoltura si caratterizza come una forma di acquacoltura a limitato impatto ambientale, so-
stenibile anche in aree soggette a regime di protezione. L’aspetto critico dell’attività di allevamento consiste nella 
raccolta del seme che, se operata su popolazioni naturali diradate, può contribuire alla loro scomparsa (Mercurio et 
al., in stampa). E’ importante quindi la massima attenzione nella scelta dei banchi naturali e la programmazione della 
raccolta in funzione delle dimensioni della popolazione. L’impianto di spongicoltura in long line, di semplice costruzione 
e di facile modulazione in rapporto alle esigenze produttive, consente la coltura di un numero elevato di frammenti 
in spazi ridotti, con investimenti modesti. La buona qualità del prodotto ottenuto, la bassa mortalità di allevamento 
e una velocità di accrescimento dei frammenti in coltura confrontabile con le esperienze condotte con altre metodo-
logie di allevamento (A.A.V.V., 2000) costituiscono gli aspetti più positivi della tecnica proposta. Per quanto attiene 
al ripopolamento, S. officinalis var. adriatica e S. agaricina hanno mostrato una moderata tendenza all’adesione sui 
substrati naturali, caratterizzata da un attecchimento non rapido dei frammenti alle lastre di roccia, con una perdita 
relativamente elevata di frammenti dovuta alla mortalità e all’insufficiente adesione al substrato. I frammenti posti a 
maggiori profondità, meno soggetti all’influenza delle variazioni dei parametri idrologici e idrodinamici hanno, in tal 
senso, dimostrato un comportamento migliore. Sebbene ancora non siano stati osservati nuovi individui di spugne nelle 
aree circostanti i siti di ripopolamento, la cospicua produzione di larve da parte dei frammenti reimpiantati suggerisce 
che il processo di reclutamento possa aver luogo secondo tempi e modi paragonabili a quelli delle popolazioni naturali 
di queste specie.
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Fig. 1 - Spongia officinalis var. adriatica: curva di crescita 
dei frammenti posti in coltura.



Allevamento di nuove specie in acquacoltura

83

5 ∙ C ∙ 41

Bibliografia
a.a.v.v., 2000. Messa a punto di tecniche di spongicoltura lungo le coste della Penisola Salentina. Relazione Conclusiva, Progetto 4C036 finanziato 
dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, IV Piano Triennale della Pesca e dell’Acquicoltura in acque marine e salmastre: 74 pp. • 
corriero G., pansini M., Sarà M., 1984. Sui Poriferi dell’insenatura della Strea a Porto Cesareo (Lecce). Thalassia Salentina, 14: 3-10. • Grovas, 
a.J., 1998. El factor fijaciòn en la esponjicultura suspendida. Revista Investigacion Marina, 19 (2-3): 118-122. • verdenal B., verdenal M., 1987. 
Evaluation de l’intérêt economique de la culture d’eponges commerciales sur les côtes Méditerranéennes Françaises. Aquaculture, 64: 9- 29.





84

Allevamento di nuove specie in acquacoltura5 ∙ C ∙ 49

messa a punto di un protocollo 
produttivo dei giovanili in acquacoltura
secondo il codice di condotta 
per una acquacoltura responsaBile 
con riferimento particolare 
alle nuove specie

responsabile scientifico: Stefano Cataudella
Laboratorio di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

• obiettivi
L’obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di fornire un servizio alle unità operative che si dovevano occupa-

re di allevamento larvale di “nuove specie”, monitorando la qualità larvale e dei giovanili, contribuendo all’ampliamento 
delle basi conoscitive sulle larve attraverso studi morfo-ecologici e morfo-etologici, lavorando alla predisposizione di 
un protocollo di certificazione per le avannotterie eco-compatibili.

• Metodologia
Sono state osservate un totale di 5.556 larve, postlarve e giovanili, appartenenenti a 6 specie ittiche diverse di cui 

3 - Seriola dumerilii, Epinephelus marginatus e Pagellus erythrinus - erano nuove in acquacoltura. Il metodo ha previsto 
l’esame anatomico di 3.034 postlarve e giovanili, provenienti da 6 impianti a grandi volumi (GV). Sono state effettuate 
le conte di alcuni caratteri meristici - vertebre, supporti interni ed esterni delle pinne - è stata rilevata la topografia 
dei supporti interni delle pinne impari - dorsali ed anale - e sono state individuate e contate le anomalie scheletriche. 
La presenza di conte meristiche differenti da quelle specie specifiche era considerata indice di un’alterazione delle 
condizioni di allevamento embrionale - numero di vertebre - e larvale – elementi delle pinne. Anche la topografia delle 
pinne impari è stata utilizzata come descrittore delle condizioni ambientali di allevamento larvale, in quanto soggetta 
alla forzante idrodinamica. Le asimmetrie nel numero degli elementi di supporto delle pinne impari sono state analizzate 
costruendo una matrice di dati osservati, contando il numero di elementi asimmetrici e simmetrici cumulati per raggi e 
radiali pettorali e per raggi pelvici. Tale matrice è stata confrontata – test del χ2 e scarti di Freeman-Turkey – con una 
matrice di dati attesi. Un’altra matrice, ottenuta cumulando le asimmetrie, ha subito lo stesso trattamento. Tecniche 
di ordinamento e di analisi multivariata sono state applicate alle matrici dei dati relativi alle anomalie scheletriche. Gli 
studi volti ad ampliare le basi conoscitive sulle larve sono stati condotti secondo due tematiche principali: A) appro-
fondimento dei comportamenti trofici larvali di due specie - orata e cernia – durante l’allevamento in GV; acquisizione 
di dati sulla biologia dello sviluppo di 4 specie (E. marginatus; P. erythrinus; Diplodus puntazzo e S. dumerilii), con 
particolare riferimento all’ecologia trofica larvale e alle capacità natatorie. Il comportamento trofico larvale è stato 
studiato su un totale di 2.340 larve – 390 di cernia e 1.950 di orata. I campionamenti sono stati effettuati al 3°, 4° e 
5° giorno di età e in seguito ogni tre giorni. Tutte le larve sono state fotografate e i contenuti del digerente esaminati. 
I dati biometrici delle larve - lunghezza standard (SL); lunghezza totale (TL); altezza massima del corpo (BH); lunghezza 
del premascellare (PL) – sono stati raccolti a partire dalle immagini, mediante un software morfometrico di misura 
lineare. La larghezza della bocca (MW) era misurata direttamente, mentre l’altezza della bocca (MH) veniva calcolata 
dal PL come in Marino et al. (2002). Gli organismi planctonici presenti in vasca erano esaminati per composizione e 
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abbondanza specifiche. I copepodi venivano categorizzati in tre gruppi: nauplii, copepoditi e adulti. Per ogni data di 
campionamento veniva calcolata la disponibilità relativa di ogni specie/categoria di zooplancton nella vasca e il valore 
corrispondente di organismi presenti in proporzione nel tubo digerente delle larve. La selettività alimentare delle larve 
verso ogni specie/categoria zooplanctonica è stata valutata mediante l’indice di Chesson. E’ stato anche calcolato il 
coefficiente di correlazione di Sperman tra la dimensione minima della singola preda più grande nell'intestino di ogni 
larva e l'altezza e la larghezza della bocca della larva stessa.

• risultati e discussione
La metodologia di allevamento larvale a GV ha evidenziato caratteristiche interessanti in termini di ecocompatibili-

tà. Queste caratteristiche possono sintetizzarsi: A) in un basso impatto ambientale, grazie alla rimozione delle proteine, 
al mantenimento costante dei livelli di nitrati e fosforo e al ridotto o nullo impiego di sostanze farmaceutiche che 
hanno anche implicazioni nell’evolversi di forme batteriche resistenti alle terapie antibiotiche; B) nell’eliminazione di 
possibili problemi di contaminazione del patrimonio genetico dello stock selvatico di una data specie, prediligendo 
l’impiego di riproduttori di cattura, provenienti dalla stessa zona geografica nella quale è situato l’impianto di alleva-
mento larvale, debitamente iscritti a un anagrafe dei riproduttori; C) nella promozione di un risparmio energetico, 
mantenendo la temperatura dell’acqua su valori convenienti e costanti (15,5-18,5° C), riscaldando l’aria di una serra 
agricola e non direttamente l’acqua che serve l’allevamento. La tecnica dei GV inoltre stimola nelle larve risposte 
immunitarie ad agenti esterni e stimola mortalità selettive per gli individui malformati o più deboli. In definitiva si può 
affermare che questa tecnica di allevamento larvale sia senz’altro da preferirsi all’intensivo, soprattutto quando la 
destinazione degli avannotti prodotti è l’allevamento estensivo o il ripopolamento di ambienti naturali. Per quanto ri-
guarda gli aspetti trofici dell’allevamento larvale in GV delle specie consolidate (orata), i risultati ottenuti indicano 
nell’esistenza di una variabilità di nutrimento elevata all’interno delle vasche di allevamento uno degli elementi impor-
tanti per il raggiungimento di un’elevata qualità larvale. Ciò potrebbe dipendere dal fatto che, per una specie che si 
riproduce alle nostre latitudini in condizioni di massima diversità e minima abbondanza fitozooplanctonica, le vasche 
a GV potrebbero ricreare, almeno in parte, le condizioni tipiche delle nursery naturali; oppure dalla possibilità di scelta 
delle prede, che garantisce una migliore risposta alle esigenze trofiche delle larve; o ancora dalla costante presenza 
di prede, indipendentemente dalla somministrazione di alimento dall’esterno, che garantisce un apporto costante alla 
dieta delle larve e le espone meno ai rischi di digiuno prolungato; o anche dalla stabilità nel tempo della comunità di 
organismi che s’insedia nelle vasche a GV che rende il sistema meno perturbabile per effetto di agenti esterni – pro-
liferazione di parassiti o specie tossiche – e garantisce un parziale riciclo dell’energia introdotta sotto forma di alimen-
to e di quella che deriva dai prodotti di escrezione; ovvero dal contributo di organismi selvatici alla dieta delle larve. 
Sempre per le specie consolidate si è potuto osservare che: la selezione per taglia rappresenta un processo inutile nei 
giovanili di orata e procura uno stress aggiuntivo alle postlarve a fronte di un maggior impiego di manodopera. La 
selezione per taglia sembrerebbe vantaggiosa e quindi indicata solo in presenza di fenomeni di cannibalismo, comun-
que risolvibili con l’adozione di densità di stoccaggio più basse. Sempre per l’orata si è constatato che negli anni 
l’allevamento larvale di tipo intensivo non ha presentato, a tutt’oggi, margini di miglioramento da un punto di vista 
qualitativo e la qualità complessiva dei lotti di giovanili prodotti negli ultimi anni è rimasta sostanzialmente la stessa 
di quella osservata nei lotti monitorati durante gli anni ’90. Diversamente nella spigola (Dicentarchus labrax) è stato 
rilevato un certo miglioramento nella qualità dei giovanili prodotti, rispetto alle prime esperienze, con l’eliminazione 
di anomalie gravi – assenza di vescica natatoria; presenza di calcoli nei dotti urinari – ma con l’incremento di altre 
tipologie malformative (scoliosi; saddle back; ecc.). A questo proposito la differenza qualitativa tra larve di spigola 
allevate in intensivo e nei GV è statisticamente molto significativa e in tal senso l’origine dei riproduttori dai quali 
sono state ottenute le uova fecondate non sembra influire sulla qualità dei giovanili prodotti nei primi 50 gg di vita. 
Dall’analisi dei dati a nostra disposizione si è potuto verificare che ciò dipenderebbe almeno in parte dal fatto che nei 
GV l’alimentazione è integrata con planctonti selvatici. Per quanto riguarda le specie innovative, l’allevamento larvale 
della cernia di scoglio in GV ha prodotto i giovanili di migliore qualità, riuscendo a soddisfare le preferenze alimentari 
delle larve. Le larve di cernia hanno mostrato indici di preferenza alimentare (Chesson, 1978) più alti verso i nauplii di 
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copepodi e, quando disponibili, verso le larve di lamellibranchi (5°-29° giorno). Al contrario i rotiferi sono stati ingeriti 
dal 3° al 5° giorno dalla schiusa solamente in base al tasso d’incontro, senza che si mostrasse nei confronti di questa 
tipologia di preda alcuna preferenza. Anche gli arpacticoidi adulti, a partire dal 20° giorno dalla schiusa sono stati 
oggetto di una forte selezione predatoria, così come anche i nauplii di artemia. Inoltre è stato accertato che il massimo 
delle dimensioni di una preda che le larve di cernia bruna possono ingerire è pari al 20-30% della lunghezza della 
bocca. Sempre per la cernia, le presenze ossee cefaliche molto sviluppate rende le post-larve estremamente sensibili 
alla manipolazione (pulizia delle vasche, traferimenti, selezioni). La metodica dei GV non prevedendo alcuna di queste 
operazioni per i primi 50 giorni di vita delle larve si propone più promettente rispetto alle tecniche intensive di alleva-
mento larvale. Per il pagello, nei primi dieci giorni di vita delle larve la ricerca e l’individuazione delle prede è possibi-
le solo a cortissimo raggio (0 >1 m) ed è quindi fondamentale che queste ultime siano in alte densità (per facilitare 
incontri ravvicinati) e che non siano dotate di rapidi movimenti. Per la ricciola la fase più delicata dell’allevamento 
larvale è quella che va dal 5° al 18° giorno. In questa fase si completa il riassorbimento del sacco vitellino ed ha inizio 
l’alimentazione, prima mista e quindi definitivamente esogena. In tale periodo la larva deve avere a disposizione prede 
di elevata qualità nutrizionale e in abbondanza. Nel nostro caso alghe unicellulari e rotiferi sono stati somministrati 
già a partire dal 4° giorno dalla schiusa, per evitare ritardi nella reperibilità del cibo e al 12° giorno è stata sommini-
strata anche artemia. Dal 20° giorno in poi le larve sono state alimentate con mangimi commerciali. La mortalità delle 
larve, elevata soprattutto tra il 6° e il 9° giorno, potrebbe dipendere da molteplici cause come ad esempio il fatto che 
l’alimento fornito fosse difficile da predare perché troppo grande. E’ certamente indispensabile in tal senso effettuare 
delle misure precise delle dimensioni della bocca per vedere se occorre utilizzare alimenti molto piccoli, come ad 
esempio i copepodi e le trocofore di molluschi. Anche lo stadio di sviluppo degli organi di senso coinvolti nella preda-
zione potrebbe avere grande importanza nel determinare il successo della larva nell’alimentazione: nei primi giorni di 
sviluppo le larve hanno una vista scarsa e gli unici organi di senso presenti sono i neuromasti con cupola polisaccari-
dica della linea laterale. Può poi anche essere che gli alimenti forniti non risultino digeribili e assimilabili. Solo dai 30 
giorni in poi, alla taglia di poco più di un centimetro, sono ben sviluppati gli occhi e le strutture specializzate per rile-
vare i bruschi spostamenti della preda. Lo stomaco a quest’età è ancora in sviluppo e non è perfettamente funzionale, 
come non è completo il corredo enzimatico, soprattutto per quanto riguarda gli enzimi proteolitici. Ecco che quindi 
sarebbe opportuno posticipare a oltre i 30 gg dalla schiusa i tentativi di svezzamento. Per D. puntazzo lo studio è stato 
condotto su giovanili – 14,2-78 mm – selvatici nella fase di pre-settlement. In questa fase i giovanili sviluppano l’ap-
parato digerente incrementando quelle caratteristiche – lunghezza dell’intestino e aumento della sua superficie, grazie 
alle ripiegature della mucosa – che li renderanno in grado d’ingerire anche alimenti vegetali. Anche lo sviluppo larva-
le è indirizzato in questo senso, con postlarve con denti caniniformi, atti a predare lo zooplancton, e giovanili con 
dentatura incisiviforme, atta a staccare materiale organico dal substrato duro. Alla taglia di 63 mm circa l’apparato 
digerente del sarago pizzuto ha assunto le caratteristiche tipiche dell’adulto. Bisogna quindi tener conto di queste 
modificazioni nell’ottimizzazione delle diete artificiali per lo svezzamento e l’allevamento dei giovanili, ragionando 
sulla necessità di una differenziazione della composizione dell’alimento in tempi relativamente brevi, per riprodurre in 
ambiente artificiale ciò che normalmente avviene in natura.
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allevamento semintensivo 
dell’aragosta rossa (Palinurus elephas, Fabr.) 
per fini di ripopolamento in aree 
delle coste occidentali ed orientali sarde. 
aspetti Biologici, tecnici e produttivi

responsabile scientifico: Angelo Cau - Consorzio Mediterraneo s.c.ar.l.

• obiettivi
L’obiettivo principale del progetto di ricerca è stato quello di pianificare e ottimizzare una tecnica di ripopolamento 

attivo per l’aragosta (Palinurus elephas, Fabr.) finalizzata al ripristino e all’incremento dello stock di questa specie.

• Metodologia
Complessivamente sono state marcate 1593 aragoste (726 femmine e 867 maschi), con marche tipo T-bar a 

filamento di nylon fra il primo e il secondo segmento addominale, e rilasciate nel sito prescelto - area marina 
protetta Penisola del Sinis, Sardegna centro-occidentale – su un’area di mare di circa 400 Ha, caratterizzata da 
fondali di natura variabile – detritico costiero, precoralligeno e coralligeno – di profondità compresa tra i 50 e i 100 
m. Le aragoste sono state mantenute in una vasca apposita per circa tre giorni, prima e dopo la marcatura, al fine 
di valutare la mortalità e per superare lo stress da cattura. Sulle aragoste pescate, sono stati rilevati i seguenti 
parametri biometrici: LC=lunghezza carapace (mm); LT=lunghezza totale (cm); PT=peso totale (g). Sono stati rilevati 
inoltre il sesso, la presenza/assenza di uova esterne, la presenza/assenza di spermatofore, la presenza di eventuali 
segni di recente muta.

• risultati e discussione
Nel triennio di studio sono stati ricatturati 243 esemplari marcati (152 maschi e 91 femmine) di cui il 65% è 

risultato rappresentato da individui marcati durante il triennio 2000-2002 (tab. 1). Dall’analisi delle ricatture è stato 
possibile stabilire che gli spostamenti delle aragoste risulterebbero non correlabili né alla taglia, né al tempo di 
libertà per entrambi i sessi. Supponendo che gli spostamenti possano avvenire dal punto di rilascio con traiettoria 
rettilinea, si è potuto verificare che più del 60% degli individui di entrambi i sessi, nell’arco di 1-2 anni, avrebbe 
percorso mediamente 1.5 ± 0.5 km, circa il 20% sarebbe rimasto in un raggio di 4 km e la restante parte avrebbe 
raggiunto distanze comprese tra i 7 e i 15 km dal punto di semina (tab. 2 e 3). Un’analisi generale degli incrementi 
in lunghezza (LC, mm; LT, cm ) e peso (PT, g) per classi di taglia (LC) e di età (anni) ha messo in evidenza come, 
in accordo con la biologia della specie, per le classi progressivamente maggiori l’incremento di crescita tende a 
diminuire.

L’analisi degli incrementi in LC ha permesso inoltre di calcolare i parametri di accrescimento dell’equazione di von 
Bertalanffy separatamente per i maschi e per le femmine di P. elephas. Tali parametri, confrontati statisticamente (test 
t e test φ’) con quelli relativi agli esemplari delle acque corse (Marin, 1985) non hanno mostrato differenze statistiche, 
a dimostrazione del fatto che non esistono variazioni apprezzabili nell’accrescimento delle popolazioni delle due aree 
mediterranee. 

 Un confronto statistico delle lunghezze osservate e “attese”  - ossia calcolate con l’ausilio dei parametri di cre-
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scita - fra gli individui ricatturati dentro e fuori dell’area ha messo in evidenza che non vi è alcuna disuguaglianza 
nell’accrescimento e che quindi la crescita degli esemplari dentro l’area protetta non viene per nulla influenzata da un 
effetto “densità”. Le curve di accrescimento calcolate considerando separatamente gli individui catturati all’interno e 
all’esterno dell’area di studio risultano infatti molto simili tra loro (test φ’). 

I dati raccolti indicano che l’obiettivo della ricerca può considerarsi raggiunto: le percentuali di ricattura appaiono 
infatti ampiamente soddisfacenti se confrontate con altre esperienze di ripopolamento condotte utilizzando organismi 
(pesci) dotati di maggiore vagilità. Il fatto che circa il 60% della popolazione marcata e utilizzata per il ripopolamento 
attivo sia rimasta all’interno dell’area di semina o nelle immediate vicinanze, indica come P. elephas sia una specie 
molto adatta per un ripopolamento a beneficio della piccola pesca costiera sia per il suo elevato valore commerciale, 
sia, appunto, per la sua relativa sedentarietà, che riduce i rischi di una dispersione della risorsa in aree non coperte 
lavorativamente da coloro che hanno provveduto alla semina. 

anno di marcatura e rilascio n° ricatture % di ricattura

1997 1 0,4
1998 28 11,5
1999 55 23
totale triennio '97-'99 84 35
2000 107 44
2001 47 19
2002 5 2
totale triennio '00-'02 159 65

tab. 1 – N° di aragoste rilasciate, N° di aragoste ricatturate e % di ricattura.  

range km n° individui % individui km medi Giorni medi

< 1 38 44 0,4 ± 0,2 457 ± 208
1-2 15 17 1,7 ± 0,3 564 ± 389
3-5 19 22 3,8 ± 0,8 631 ± 223
6-9 7 8 6,7 ± 1,1 414 ± 217
12-18 5 6 13,8 ± 2,5 953 ± 363
70-80 2 2 76,1± 4,1 376 ± 68
133 1 1 133 717

tab. 2 - Frequenza numerica e percentuale delle ricatture (femmine) ripartite in base alla distanza media percorsa da punto di rilascio.

range km n° individui % individui km medi Giorni medi

< 1 61 41 0,5 ± 0,2 474 ± 276
1-2 35 24 1,5 ± 0,5 476 ± 319
3-5 27 18 3,7 ± 0,9 565 ± 259
6-9 13 9 6,7 ± 0,9 600 ± 221
12-18 8 5 14,9 ± 2 620 ± 296
30-37 4 3 33,1± 3,8 707 ± 15

tab. 3 - Frequenza numerica e percentuale delle ricatture (maschi) ripartite in base alla distanza media percorsa da punto di rilascio.
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monitoraggio del sistema 
di allevamento larvale 
e postlarvale in grandi volumi

responsabile scientifico: Michele Scardi - I.C.R. Mare s.c.ar.l.

• obiettivi
I principali obiettivi perseguiti dal presente progetto di ricerca sono stati:
- razionalizzare le procedure di monitoraggio e controllo dello sviluppo del fitoplancton e dello zooplancton prope-

deutiche al lancio della fase di allevamento larvale in grandi volumi (GV);
- formalizzare lo schema operativo del sistema di allevamento larvale in GV attraverso la quantificazione di grandezze 

rilevanti durante la fase di lancio e di esercizio;
- sviluppare un modello quantitativo che consenta di supportare la diagnostica sul funzionamento del sistema a GV.

• Metodologia
Sono state realizzate 7 differenti prove di allevamento in altrettante vasche (60 m3): in tre di queste sono state 

allevate spigole (Dicentrarchus labrax) e nelle restanti quattro orate (Sparus aurata). Per Sparus aurata sono state 
utilizzate uova (3,6 kg) ripartite in modo da ottenere 4 moduli sperimentali denominati di seguito O1 (75.0000 larve), 
O2 (80.0000), O3 (90.0000) e O4 (110.0000). Per Dicentrarchus labrax sono state utilizzate uova (2,8 kg) ripartite in 3 
aliquote corrispondenti alle prove di seguito denominate S1 (95.0000), S2 (90.0000), S3 (90.0000). Il volume di riempi-
mento iniziale delle vasche era pari a circa il 90 % del volume totale; l’acqua è stata disinfettata; la salinità dell’acqua 
era pari a 40 ppm; l’acqua era trattata con ipoclorito di sodio (4 l di sol. al 4,5% nel volume), poi neutralizzato con 
quantità equivalenti di tiosolfato di sodio. Le vasche sono state poi innescate con sacchi di alghe, fino a che non si è 
raggiunta una concentrazione di 50-500 mila cellule per ml. Le larve sono state trasferite all’interno delle vasche dopo 
48 ore dalla schiusa. Nei primi 6-7 giorni dall’immissione delle larve i sistemi sono rimasti completamente chiusi; 
successivamente si è fornita integrazione di microalghe e rotiferi prodotti nelle colture parallele ed è stato rimosso 
il materiale di rifiuto che si veniva ad accumulare sul fondo. A 10-15 giorni dalla schiusa le larve hanno insufflato la 
vescica natatoria ed è stato aperto un ricambio di ridotta portata (10% del volume/giorno) con acqua salmastra filtrata 
a 100-130 μm. La somministrazione dei planctonti allevati è variata in funzione della taglia secondo la sequenza: rotiferi 
arricchiti (ceppo da 150 μm prima e da 300 μm poi), artemia AF (430 e 480 μm) e infine di EG (metanauplii di artemia di 
18 - 24 h) arricchita (700 - 800 μm). La concentrazione di rotiferi nelle vasche era mantenuta sulle 10-15 unità/larva. Le 
larve destinate al preingrasso sono state svezzate con mangime artificiale a partire dal 40-50° giorno d’età per l’orata 
e dal 30- 40° giorno d’età per la spigola. I planctonti erano somministrati tre volte al giorno a orari fissi (8:00-13:00-
17:00), mentre la quantità giornaliera di mangime artificiale è stata somministrata in continuo (dalle 7:00 alle 22:00) 
mediante mangiatoie automatiche. La raccolta dei dati ha riguardato i parametri chimico-fisici (temperatura, salinità, 
DO, ammoniaca, nitriti e nitrati), la concentrazione della clorofilla nella colonna d’acqua e nel materiale presente sulla 
parete, lo zooplancton presente nella colonna d’acqua, lo zoobenthos presente sulle pareti, le biometrie delle larve e 
i contenuti stomacali. Sono stati poi raccolti campioni di zooplancton nell’acqua di ricambio e nel materiale prelevato 
dal fondo delle vasche ed eseguite conte delle popolazioni algali presenti nelle vasche. Infine, nel bacino di lagunaggio 
utilizzato per la captazione dell’acqua salmastra di ricambio, sono stati prelevati campioni di zooplancton nella colonna 
d’acqua e zoobenthos dal fondo.
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• risultati e discussione
Nei GV sperimentali lo zooplancton selvatico si è sviluppato naturalmente fino a produrre biomasse considerevoli 

disponibili per la predazione da parte delle larve. A seconda della specie ittica allevata lo sviluppo del mesocosmo ha 
seguito un percorso “ecologico” definito dallo sviluppo degli organismi e dal rapporto predatore/preda. All’interno delle 
vasche le popolazioni zooplanctoniche e zoobentoniche sono cambiate in abbondanza e in composizione a seconda 
delle interazioni trofiche con le larve di pesci (fig.1). 

Per quanto riguarda la componente autotrofa, è stato evidenziato come quella presente nella colonna d’acqua sia 
riconducibile quasi esclusivamente alle somministrazioni di microalghe provenienti da colture parallele. Al contrario, la 
componente bentonica è il risultato di un processo di colonizzazione operato da organismi provenienti dal bacino esterno 
da cui viene attinta l’acqua utilizzata per il riempimento e il ricambio delle vasche di allevamento. Per questo motivo, 
poiché il raggiungimento di un’adeguata concentrazione microalgale nella colonna d’acqua è il risultato di sommini-
strazioni progressive e dell’innesco di processi di bloom all’interno delle vasche, appare evidente come il processo di 
“preparazione” delle vasche (periodo di lancio), precedente all’immissione delle larve, non possa essere ridotto a meno 
di 7 giorni e, preferibilmente, protratto fino a 10 gg. Nell’ambito di questo periodo di tempo le vasche dovrebbero essere 
monitorate al fine di regolare le somministrazioni di alghe, in modo da ottenere, terminato il periodo di lancio, vasche 
pronte per sostenere le popolazioni zooplanctoniche. Per quanto riguarda, invece, le popolazioni fitobentoniche presenti 
sulle pareti, essendo la loro comparsa dipendente dall’apertura del ricambio idrico, non è possibile ipotizzare un modello 
di gestione ottimale differente da quello già adottato. Infatti, se è vero che sarebbe auspicabile un’apertura precoce del 
ricambio, in modo da favorire una crescita ottimale di questi organismi, è altrettanto noto che non è possibile farlo se 
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Fig. 1 - Andamento dell’abbondanza specifica dei copepodi arpacticoidi sulla parete delle diverse vasche. 
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la salinità dell’acqua del bacino di approvvigionamento idrico è assai differente da quella dell’acqua di mare presente 
in vasca, almeno fin quando la maggior parte delle larve non abbiano sviluppato la vescica natatoria. Stesso discorso 
vale per la componente zooplactonica di organismi selvatici che penetrano dall’esterno solo all’atto dell’apertura del 
ricambio idrico e, pertanto, non possono raggiungere concentrazioni rilevanti prima che siano trascorsi almeno 7 giorni. 
Va poi rimarcato che alcuni zooplanctonti selvatici -  copepodi calanoidi, ciclopoidi e le larve di lamellibranchi - possono 
rappresentare un problema per il mantenimento di un’adeguata concentrazione microalgale e quindi per salvaguardare 
il pool di microalghe, presenti nelle vasche alla fine della fase di lancio, dovrebbe essere privilegiata inizialmente - 
durante le prime fasi di allevamento - la componente ticobentonica (o bentonica) della comunità animale selvatica. 
Successivamente, quando il mantenimento di un’adeguata concentrazioni microalgale diviene comunque impossibile, 
a causa dell’apertura del ricambio, questo problema di selezione smette di essere rilevante.

Ricapitolando quindi, ecco alcuni consigli pratici per la corretta gestione di un allevamento larvale in GV:  durante 
la fase di lancio e nella prima fase di allevamento larvale si dovrà prestare particolare attenzione allo sviluppo di una 
popolazione di microalghe adeguata alle esigenze successive, generata dall’innesco mediante somministrazione di 
sacchi da colture parallele. In tal senso il fattore temporale, ovvero il tempo di “maturazione” delle vasche precedente 
alla semina delle larve, è la chiave essenziale per una buona riuscita di tutto l’allevamento larvale. Importante e poi 
anche lo sviluppo di una popolazione di zooplanctonti selvatici, che forniscono un contributo alimentare fondamentale 
per le larve, ma che non può che verificarsi in una fase “media” dell’allevamento larvale, poiché è primariamente 
determinato dall’apertura del ricambio idrico.
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riproduzione controllata del romBo
(Scophthalmus maximus, L.) finalizzata
all’ottenimento di giovanili da destinarsi
all’allevamento e/o al ripopolamento
della fascia costiera

responsabile scientifico: Paolo Melotti - Centro Universitario di Ricerca e Didattica in Acquacoltura dell’Università di Camerino

• obiettivi
Gli obiettivi principali di questa ricerca sono stati quelli di: ottimizzare la tecnica di gestione di un broodstock di 

rombo chiodato (Scophthalmus maximus) costituito da individui selvatici catturati in mare, con particolare riferimento 
alla diagnosi delle temperature massime critiche di sopravvivenza; ottimizzare le pratiche di fecondazione, incubazione, 
allevamento larvale, svezzamento e ingrasso dei giovanili. Secondariamente è stata posta attenzione sulle ittiopatologie 
della specie, che sono state identificate nel corso della prova di allevamento. 

• Metodologia
Per la costituzione del broodstock è stata avviata una collaborazione con alcuni pescatori professionali che ope-

rano nell’area marina antistante il delta del fiume Po per il reperimento di esemplari selvatici di rombo chiodato. Ci 
si è orientati su pesci pescati con palangari di fondo a una quota batimetrica di 33-40 m. Il contenuto stomacale dei 
soggetti morti nelle fasi di cattura o subito dopo è stato utilizzato per raccogliere informazioni circa la dieta naturale 
della specie. Dopo un periodo di quarantena, i riproduttori sono stati suddivisi nelle tre vasche da 11 m3 (A e B) e da 16 
m3 (C). Le vasche A e B funzionavano a circuito aperto (ricambio del 25% vol./ora) e senza condizionamento termico. 
Ognuna ospitava 2 femmine e 2 maschi di età compresa tra 5 e 10 anni. La vasca C funzionava a circuito chiuso e 
con condizionamento termico impostato sulla base della situazione termica esistente sui fondali (30-60 m) dove era 
avvenuta la cattura degli individui in stabulazione e ospitava 3 femmine e 4 maschi di età compresa tra 5 e 10 anni. 
Tutte le vasche sono state mantenute in condizioni di luce naturale con un doppio telo ombreggiante, per una super-
ficie pari a 1/3 della vasca. Nel caso del circuito chiuso la salinità delle acque è variata dal 32 al 36‰; nel caso del 
circuito aperto l’escursione è stata più ampia (28-35‰). I riproduttori sono stati alimentati inizialmente con organismi 
marini freschi e/o vivi e successivamente con piccole quantità di alimento naturale scongelato integrato a mangime. 
Per sincronizzare le deposizioni e ridurre il lasso di tempo tra una ovulazione e quella successiva è stato utilizzato un 
impianto sottocute di pellet a lento rilascio del GnRH. Si è proceduto alla periodica spremitura dei soggetti con gonadi 
in avanzato stato di maturazione (riproduttori vasche A e B). I riproduttori della vasca C non sono stati sottoposti ad 
alcun tipo di manipolazione con l’obiettivo di ottenere naturalmente uova fecondate (tab. 1).

 
 salinità 

(range in ‰)
m3 peso (kg) densità stabulazione

(range in kg/m3)
condizionamento t periodo 
riproduttivo (range in ° c)

Vasca A 2 2 28-35 11 3,3-5,1 1,23 no
Vasca B 2 2 28-35 11 3,0-4,7 1,36 no
Vasca C 4 3 32-36 16 1,45-4,2 1,85 12-22

tab. 1 - Condizioni di stabulazione dei riproduttori.
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Nella prima settimana del mese di aprile, sulla base delle osservazioni visive e dei prelievi di ovociti effettuati 
mediante catetere, sono stati condotti i primi tentativi di spremitura delle femmine. Per l’incubazione delle uova ci si è 
serviti di vasche cilindriche a fondo tronco-conico da 200 l. Le uova sono state incubate con acqua di mare (salinità = 
34-36‰) a temperature comprese tra 16 e 20 °C e ricambio 1-2 l/min. Le larve ottenute sono state seminate in vasche 
da 2,4 m3, a una densità di 20 larve/l e mantenute ad una temperatura compresa tra 18 e 20 °C per un periodo di 90-
100 giorni. A partire dal terzo giorno dalla schiusa si è avviata la distribuzione dell’alimento naturale rappresentato 
da rotiferi (4-5/ml) arricchiti con microalghe; all’8° giorno i rotiferi sono stati affiancati nauplii di Artemia salina (0,25/
ml). La distribuzione dei rotiferi è stata interrotta al giorno XIV, mentre l’artemia è stata somministrata sino al giorno 
XXX, quando è stata totalmente sostituita dall’alimento inerte. Alla taglia 2 g ±0,7 si è proceduto al trasferimento dei 
giovanili in vasche con fondo e pareti scure, parzialmente ombreggiate, da 60 m3, nella densità di 15,2 soggetti/m2. Ogni 
vasca era provvista di un diffusore poroso in grado di erogare ossigeno puro. Dal giorno successivo al trasferimento si 
è proceduto alla somministrazione ad libitum dell’alimento già impiegato nella fase di svezzamento (prot. 58% s.s.; lip. 
17% s.s.) mediante l’utilizzo di un alimentatore a tempo che erogava il cibo per 14 ore/giorno. Dal raggiungimento della 
taglia di 20-30 g, giornalmente è stato somministrato un quantitativo di cibo pari al 2% del peso vivo (p.v.) ripartito in 3 
somministrazioni giornaliere. Dal peso medio di 100 g, la razione è stata ulteriormente ridotta all’1,5% del p.v./giorno, 
passando alla somministrazione di un mangime estruso per l’ingrasso di pesci di mare (prot. 46,5% s.s.; lip. 17% s.s.), 
ripartito in 2 pasti giornalieri. Nei mesi invernali quando la temperatura è scesa al di sotto dei 10 °C le acque marine 
sono state miscelate con acque salate di falda al fine di non interrompere l’assunzione del mangime da parte dei pesci. 
I ricambi erano stabiliti in 4-8/giorno.

• risultati e discussione
I rilievi sui contenuti stomacali degli individui adulti morti in fase di cattura o appena dopo hanno evidenziato l’im-

portanza dei crostacei bentonici e dei pesci epibentonici nel regime alimentare della specie. Tra i pesci dominavano 
Merluccius merluccius e i gobidi, mentre Trigla spp. e i pesci piatti apparivano in minor quantità; tra i crostacei è 
stata rilevata la presenza di Penaeus kerathurus, Parapenaeus longirostris e Geryon longipes, che prevalevano nella 
dieta degli individui di maggiori dimensioni. L’adattamento dei riproduttori alla dieta somministrata in cattività è 
stato estremamente difficoltoso, tanto che nelle fasi iniziali si è dovuto far ricorso all’alimentazione forzata. Sugli 
individui delle vasche A e B si è potuta accertare la presenza di ovociti in avanzato stato di maturazione - diametro 
500 μm  e vitellogenesi avanzata - quando la temperatura dell’acqua ha superato i 15 °C (mese di aprile), similmente 
a quanto osservato in individui selvatici pescati alla fine di marzo. Alla spremitura 1 femmina della vasca A e le 
2 femmine della vasca B hanno fornito uova a intervalli abbastanza regolari, compresi tra 60 e 72 ore (tab. 2). Le 
temperature alle quali sono state ottenute uova erano comprese tra 14 e 19 °C. Gli esemplari presenti nella vasca 
C hanno prodotto spontaneamente uova con la sola eccezione di una femmina (tab. 3). Il tasso di fecondazione dei 
gameti è risultato estremamente variabile con grandi oscillazioni anche a distanza di poche decine di ore, soprattutto 
nel caso dei riproduttori stabulati nelle vasche A e B.

Spremitura i ii iii iv v vi vii viii iX

Cod. femmina uova n° uova n° uova n° uova n° uova n° uova n° uova n° uova n° uova n°
GA1 85.000          

27%
125.000  
30%

161.000  
38%

170.000  
34,5%

147.000  
29%

160.000  
22%

130.000 
16%

122.000  
8%

73.000  
4%

GB3 141.000  
32%

177.000  
30%

160.000  
28%

122.000  
18%

131.000  
7,5%

130.000  
3.5%

107.000  
2%

PB4 170.000  
17%

181.000  
14,5%

153.000  
6,1%

134.000  
1,2%

tab. 2 - Vasche A e B (spremitura): n° uova ottenute e tasso fecondazione (%).
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0-5 gg 6-10 gg 11-15 gg 16-20 gg 21-25 gg

Uova n°  Fec.% Uova n°  Fec.% Uova n°  Fec.% Uova n°  Fec.% Uova n°  Fec.%
90.000 31% 180.000 58% 208.000 27% 210.000 11% 224.000 27%

tab. 3 - Vasca C (deposizione naturale): n° uova ottenute e tasso fecondazione (%) ogni 15 gg.

Se si confrontano questi dati con i corrispondenti valori riportati per il rombo atlantico si può osservare come gli 
esemplari della ricerca abbiano prodotto uova a temperature superiori rispetto a quelli in allevamento in impianti 
spagnoli o francesi che ovulano tra gli 11 ed i 14 °C. La fecondità (numero di uova/kg p.v.) delle femmine presenti 
in vasca C è apparsa notevolmente inferiore a quella registrata nelle vasche A e B (tab. 2 e 3) e a quella riportata 
in bibliografia, probabilmente solo perché una delle tre femmine presenti nella vasca non ha deposto. I lotti di uova 
hanno fatto registrare percentuali di schiusa del 28, 34 e 31%. Nelle prime fasi di allevamento larvale, in occasione 
della modificazione della simmetria corporea, si è manifestata una notevole mortalità che si è fortemente ridotta in-
torno al giorno XV di vita, quando i giovanili presentavano un peso medio di 80±20 mg. Nell’allevamento dei giovanili 
l’ambientamento nei bacini d’ingrasso (F1 e F2) ha provocato notevoli perdite, soprattutto nelle prime 3 settimane, 
dopo le quali il fenomeno si è progressivamente ridotto sino a scomparire totalmente. Nella fase d’ingrasso (tab. 4) 
sono stati registrati valori elevati di temperatura (22 °C) senza che ciò abbia inciso sulla salute o sulla propensione 
dei pesci ad alimentarsi. Le conversioni registrate sono risultate nettamente meno favorevoli di quelle di altri pesci 
di mare (Dicentrarchus labrax, Sparus aurata).

F1 F2

Durata della prova gg 330 330
Peso medio finale g 385 ± 162 375 ± 170
Tasso di accrescimento giornaliero %/gg 1,16 1,13
Tasso di accrescimento specifico % 5,26 5,24
Indice di conversione alimentare 2,7:1 2,45:1
Indice di sopravvivenza % 50 64

tab. 4 - Accrescimento, conversione e sopravvivenza dei rombi in ingrasso. 

Relativamente al test di verifica della capacità da parte degli individui adulti di rombo chiodato adriatico di tollerare 
temperature elevate rispetto a quelle ottimali, è stato osservato che i rombi stabulati nel corso di questa ricerca 
potevano sopportare temperature massime di circa 28° - contro i circa 20° di temperatura massima dei conspecifici 
atlantici - ma erano già inattivi dal punto di vista dell’alimentazione quando la temperatura superava i 24° C. Per 
quanto riguarda le indagini ittiopatologiche, i soggetti adulti pescati, all’arrivo in impianto, sono risultati normali 
all’esame visivo esterno, tranne uno che presentava una flexibatteriosi marina indotta dalle microlesioni causate 
dalla pesca. Nel corso della stabulazione, in altri due esemplari che presentavano profonde lesioni, l’esame batte-
riologico ha evidenziato la crescita in purezza di una colonia traslucida appartenere con tutta probabilità alla specie 
Vibrio vulnificus, patogeno mai descritto prima nel rombo, poiché è un germe la cui azione patogena è correlata 
con temperature dell’acqua superiori a 20 °C. Nel nostro caso, la comparsa della patologia ha avuto luogo a partire 
dalla temperature di 25 °C.

Bibliografia
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approccio conoscitivo 
per il consolidamento delle tecniche 
di riproduzione controllata della cernia
di scoglio (Epinephelus marginatus) 
e della ricciola (Seriola dumerilii)

responsabile scientifico: Giovanna Marino - ICRAM

• obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di far progredire le conoscenze sulle tecniche di riproduzione control-

lata della cernia bruna (Epinephelus marginatus) e della ricciola (Seriola dumerilii). In particolare sono stati approfonditi 
alcuni aspetti - pattern sessuale e riproduttivo in cattività; regime termico e maturazione delle gonadi; anestesia e 
manipolazione di riproduttori; terapie ormonali inducenti maturazione delle gonadi; incubazione e allevamento larvale 
- che risultano determinanti per “bypassare” uno dei limiti fondamentali nell’allevamento di queste due specie e cioè 
la disponibilità di gameti fertili e larve.

• Metodologia
La disponibilità di riproduttori di ricciola era di 35 individui (18 femmine e 17 maschi) di peso compreso tra i 12 e i 

22 kg (tab. 1) stabulati in vasche in cemento da 60 m3. Una volta marcati i riproduttori sono stati suddivisi in due lotti 
a ognuno dei quali sono stati applicati regimi termici differenti, stabiliti in base ai profili termici dell’area di spawning 
di Lampedusa e in base ai dati riportati in letteratura. 

 giovanili volume 
vasca m3

peso 
(range in kg)

densità 
stabulazione            
(range in kg/m3)

condizionamento t
periodo riproduttivo 
(range in ° c)

lotto 1 11 11 0 60 12-22 (21,5-22) (22) 21,5-23
lotto 2 7 6 0 60 13-18,5 (21,5-22) (23,5) 21,5-23

tab. 1 - Parco riproduttori (S. dumerilii) e condizioni di mantenimento.

I protocolli di anestesia sperimentati sono stati i seguenti: quinaldina direttamente in vasca alla concentrazione di 25 
ppm e trasferimento individui in una soluzione di MS222 (tricaina metasulfonato) alla concentrazione di 75 ppm dopo 
cattura. Per l’induzione dell’ovulazione sono state utilizzate diverse sostanze: un copolimero biodegradabile in forma di 
microsfere iniettabili contenente leuprolide acetato Des-Gly10, [D-Leu6] LHRH etilammide (Enantone, 3,75 mg; Takeda, 
Inc.); un sistema implant (etilene-vinil-acetato EVAc) contenente [D-Ala6 Pro9 Net] GnRHa; un sistema di rilascio acuto 
contenente la stessa molecola inclusa nell’implant [D-Ala6 Pro9 Net] GnRHa (LHRH, Sigma Aldrch); una gonadotropina 
corionica umana (HCG, Profasi HP, Serono). L’induzione ha riguardato 13 femmine e 12 maschi in tempi diversi, con dosi 
e prodotti differenti e utilizzando temperature di stabulazione variabili.

La disponibilità di riproduttori di cernia era di 35 individui di peso compreso tra i 3,5 e i 13,4 kg. Gli individui disponibili 
sono stati marcati e suddivisi in 5 lotti, differenti per sex ratio - M/F compreso tra 0,25 (1:4) e 0,14 (1:7) - composizione 
sociale e caratteristiche riproduttive degli esemplari. Quattro di questi lotti sono stati stabulati in vasche separate in 
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cemento da 20 m3 a densità comprese tra 2 e 3,16 kg/m3, fotoperiodo naturale e termoperiodo controllato (aprile-agosto 
21,5-23° C). Il lotto rimanente è stato stabulato in una vasca esterna in VTR da 60 m3 a una densità di 0,6 kg/m3 e foto e 
termo periodo naturale. L’anestesia dei soggetti da manipolare è stata indotta con MS222 alla concentrazione di 80 mg/l. 
Per l’induzione dell’ovulazione è stato utilizzato il GnRHa ([D-Ala6 Pro9 Net] GnRHa) per via acuta (LHRH) e a lento rilascio, 
attraverso una matrice di vinil acetato (EVAc); per le femmine le dosi erano di 15 µg/kg (LHRH) e una dose media di 31,7-
44,6 µg/kg (2001) e di 9,8-49,3 µg/kg (2002) di EVAc. I maschi sono stati indotti con EVAc in dose media 4,3-11,2 µg/kg 
(2001) e di 7,5-14,9 µg/kg (2002). Dopo l’induzione veniva controllato il fotoperiodo (18:6 L:D) e la temperatura (21,5-23° 
C). Il rapporto tra sessi era di 1:4. Il momento della spremitura delle femmine era valutato in base a: diametro oociti al 
momento del trattamento ormonale; dose ormone somministrata; temperatura in vasca; aspetto addome; protrusione 
papilla genitale. Lo sperma era raccolto in eppendorf da 2,5 ml e mantenuto a 4° C fino al momento dell’attivazione con 
acqua di mare in rapporto 1:1000. Le uova sono state incubate in vasche cilindro-coniche da 1 m3 a una densità di 50-1000 
uova/l. Larve omogenee per origine genetica sono state ripartite in due lotti distinti in modo da testare due variabili: la 
densità di allevamento – 3 e 17,7 larve/l (lotto 1) e 8,5 e 51 larve/l (lotto 2) - e la dimensione delle vasche - piccoli volumi. 
(1 m3) e grandi volumi (6 m3). Sono state utilizzate le microalghe Nannochloropsis oculata e Isochrysis galbana e i rotiferi 
Brachionus rotundiformis (Japan –SS) e Brachionus plicatilis (small). Sono poi stati utilizzati tre tipi di nauplii di Artemia 
salina: nauplii appena schiusi (AF Artemia 420 μm); metanauplii di 24h (EG Artemia 800 μm) e metanauplii di 48h (PRO 
Artemia 1000 μm). I metenaupli erano arricchiti per 24 h con A1DHA Selco (EG Artemia e PRO Artemia) e per altre 24 h 
con Prolon (Pro Artemia). Le larve sono poi state svezzate con mangime secco commerciale Proton.  

• risultati e discussione
Per quanto concerne la ricciola e in riferimento alle necessità di anestetizzare i riproduttori, la tricaina metasulfonato 

(MS222), alla dose di 75 ppm, si è rivelato l’anestetico più idoneo. Le ricciole in cattività mantengono il medesimo 
pattern sessuale (gonocorico differenziato) degli individui selvatici ed esibiscono un modello di sviluppo ovarico del tipo 
“sincrono a gruppi” (Marino et al., 1995b). Dei riproduttori in stabulazione solo alcune femmine hanno completato la 
vitellogenesi endogena ed esogena, mentre altre sono rimaste bloccate in previtellogenesi. Ciò si è verificato in maniera 
indipendente dalla taglia, probabilmente in riferimento a condizionamenti termici e sociali non idonei. Un regime termico 
di 23,5° C favorisce la vitellogenesi e rende possibile l’applicazione di protocolli ormonali per indurre l’ovulazione su 
un numero più alto d’individui. La somministrazione di ormoni per via acuta ([D-Ala6 Pro9 Net] GnRHa LHRH dose 13 
µg/kg) è apparsa indispensabile per promuovere la maturazione finale degli oociti, l’ovulazione e la deposizione. Per 
i maschi invece il trattamento ormonale GnRHa EVA migliora la motilità degli spermatozoi e aumenta la quantità di 
sperma prodotto. La ridotta percentuale di fecondazione in vasca è probabilmente attribuibile a emissioni asincrone 
maschi/femmine, problematica che potrebbe essere risolta approfondendo gli studi sul comportamento riproduttivo 
della specie e in particolare sul corteggiamento.

Per quanto riguarda la cernia bruna, dall’attività di ricerca sono stati prodotti oltre 13.000 giovanili di E. marginatus 
di 1,42 +/- 0,608 g di peso con una sopravvivenza massima del 12%. Per favorire la maturazione sessuale e l’inver-
sione spontanea del sesso sono apparsi molto importanti i condizionamenti ambientali e sociali. Gruppi socialmente 
bilanciati e un controllo del regime termico riducono l’arresto della vitellogenesi nelle femmine sessualmente mature 
e favoriscono la maturazione ovarica del 100% dei riproduttori. Diversamente, il lotto di riproduttori 5, stabulato in 
regime termico naturale ha prodotto la maturazione di una sola femmina su 4 esemplari in età riproduttiva. Anche il 
problema della disponibilità di gameti maschili per la fecondazione artificiale può essere superato applicando protocolli 
di condizionamento sociale su femmine adulte, senza l’applicazione di trattamenti ormonali esogeni: attraverso la 
predisposizione di gruppi monosessuali poliginici è stato indotto il cambiamento sessuale in 6 femmine.

Il trattamento con [D-Ala6 Pro9 Net] GnRHa incluso in un copolimero di etilene-vinil-acetato (GnRHa EVAc) risulta il 
metodo di induzione dell'ovulazione più efficace nella cernia. Il protocollo di trattamento con GnRHa EVAc ha indotto 
l'ovulazione nel 100% delle  trattate, con un numero medio di 6 ovulazioni per . Le uova ovulate sono state raccolte 
e fertilizzate. Oltre 6 milioni di larve sono state ottenute utilizzando questo approccio. Dosi ormonali specifiche più 
basse assicurano fecondità totali e fecondità per emissione più elevate e un maggior numero di emissioni per . Il 



Allevamento di nuove specie in acquacoltura

99

5 ∙ C ∙ 67

risultato è particolarmente importante se si considera che la qualità delle uova ottenute con bassi dosaggi è più elevata. 
Semplici indicatori di qualità delle uova, quali il diametro degli oociti al momento dell’induzione, il diametro delle uova 
deposte e la percentuale di schiusa e di fertilizzazione consentono di valutare la qualità delle uova e di selezionare 
le emissioni da utilizzare per l’allevamento larvale. In particolare, il valore di pH risulta un indice idoneo, facilmente 
rilevabile e molto attendibile per la valutazione del tempo di spremitura e della qualità delle uova. Il valore di pH del 
liquido ovarico risulta significativamente correlato al tempo di spremitura e alla percentuale di fertilizzazione, con una 
funzione di regressione di tipo lineare altamente significativa. Le larve di cernia hanno una prima fase critica nel primo 
periodo larvale con elevate mortalità. La sopravvivenza dopo il primo periodo larvale (1-20 giorni) è superiore al 90%. 
Il volume della vasca di allevamento ha effetto sulla sopravvivenza. Larve di cernia, omogenee per origine genetica, 
allevate in volumi più grandi hanno sopravvivenze significativamente più elevate (11.9 e 8.0%) rispetto a larve alle-
vate in piccoli volumi (0.3% e 0.0%). Il volume della vasca di allevamento ha effetto sul tasso di crescita e su alcuni 
parametri morfometrici. Larve di cernia allevate in piccoli volumi hanno dimensioni significativamente minori di quelle 
allevate in grandi volumi. La densità di allevamento ha effetti importanti sulla sopravvivenza e la crescita larvale, con 
una significativa relazione inversa tra la densità iniziale di semina, sopravvivenza larvale e crescita. I ceppi di rotifero 
Brachionus spp. di tipo SS sono un ottimo alimento larvale per le prime fasi di alimentazione esogena. L’inoculo dei 
rotiferi in vasche allestite con il sistema delle acque verdi consente di ottenere la riproduzione endogena di rotiferi nelle 
vasche di allevamento. L’utilizzo di un mangime inerte con diverse granulometrie e opportuni periodi di sovrapposizione 
assicura lo svezzamento delle larve. Il mangime utilizzato appare nutrizionalmente bilanciato e in grado di soddisfare le 
esigenze trofiche delle larve. L’adozione del protocollo di alimentazione a base di alimento inerte non ha determinato 
flessioni nella curva di crescita o episodi di mortalità. Il profilo lipidico e degli acidi grassi essenziali durante lo sviluppo 
larvale indica che le larve di cernia utilizzano rapidamente gli acidi grassi essenziali ed elevate concentrazioni di DHA 
devono essere somministrate con la dieta. La sequenza di prede e i protocolli di arricchimento utilizzati in questo studio 
sono in grado di assicurare un adeguato apporto lipidico e in particolare di DHA. L’arricchimento prolungato della EG 
Artemia consente di ottenere elevate concentrazioni di DHA nelle prede e conseguentemente nelle larve durante la 
metamorfosi, prevenendo le deficienze nutrizionali descritte in tutte le specie di cernia allevate.

giovanili volume 
vasca m3

peso 
(range in kg)

densità 
stabulazione
(range in kg/m3)

condizionamento t 
periodo riproduttivo
(range in ° c)

lotto 1 5 1 0 20 3,5-13 2,03-3,16 21,5-23
lotto 2 6 1 0 20 4,8-12,8 2,03-3,16 21,5-23
lotto 3 8 2 0 20 4,5-11,6 2,03-3,16 21,5-23
lotto 4 7 1 0 20 5,4-13,4 2,03-3,16 21,5-23
lotto 5 4 1 2 60  0,59 no

tab. 2 - Parco riproduttori (E. marginatus) e condizioni di mantenimento.
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sistemi di produzione innovativi 
orientati alla maricoltura 
di nuove specie

responsabile scientifico: Antonio Manganaro
Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia Marina dell’Università degli Studi di Messina

• obiettivi
La ricerca ha avuto come scopo principale quello di contribuire alla diversificazione della maricoltura nazionale at-

traverso la messa a punto e la standardizzazione di metodologie, immediatamente trasferibili a livello produttivo, per 
la cattura e il trasporto di giovanili e adulti selvatici di Pagellus bogaraveo, da utilizzarsi per prove d’ingrasso e per la 
costituzione di un parco riproduttori.

 
• Metodologia

Le pescate per la raccolta di giovanili di P. bogaraveo da destinarsi alle prove d’ingrasso sono state effettuate nei mesi 
di aprile-maggio e giugno-luglio, nelle ore notturne, utilizzando una sciabica da terra avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: altezza massima all’apertura della manica pari a 7 m; lunghezza 30 m per braccio; maglie da 10, 15, 18 e 30 
nodi ogni 25 cm, a partire dall’estremità delle braccia fino alla manica. Lungo la lima superiore, nella porzione centrale, 
i sugheri galleggianti erano posizionati ogni 50 cm e uno ogni metro nella restante porzione. La lima dei piombi da 4 
mm di diametro in nylon portava una treccia piombata da 1,20 cm di diametro con piombi da 100 grammi posizionati 
rispettivamente ogni 25 cm nella zona della manica e ogni 50 cm, fino ad un metro, lungo le braccia. Dopo aver lasciato 
una cima della rete sulla spiaggia l’attrezzo veniva calato da un’imbarcazione a descrivere un semicerchio che veniva 
a chiudersi nuovamente sulla spiaggia. La rete era poi recuperata a velocità moderata e costante e il pescato era 
immesso in un vascone da 150 l munito di ossigenatore. La cattura degli adulti, che è avvenuta su fondali di 150-250 
m di profondità è stata effettuata invece utilizzando long-line e bolentini. 

• risultati e discussione
Alla fine della prima campagna annuale di cattura sono stati pescati 805 individui giovanili di P. bogaraveo in 23 cale 

e 9 giornate di pesca. Nel secondo anno sono stati pescati un numero molto esiguo di giovanili, mentre nella terza 
campagna annuale, localizzato tramite visual census un discreto assembramento della specie, sono state condotte un 
numero notevole di cale (41) mirate che hanno portato alla cattura di un numero di giovanili  del tutto simile a quello 
del primo anno (779).  In alcuni casi, quando la taglia dei giovanili era di 4-5 cm di LT, sono state incontrate difficoltà 
nella distinzione della specie tra i giovanili di Pagellus spp. catturati. Da un campione d’individui esaminati al microsco-
pio - analisi del numero dei raggi della pinna anale: A=III- 12/13 in P. bogaraveo e A=II-9/10 in P. acarne -  si è potuto 
comunque  stabilire che il 99% dei pesci catturati  apparteneva alla specie P. bogaraveo. Le perdite di giovanili dovute 
alla cattura e al trasferimento nelle vasche di allevamento sono risultate sempre minime.

Numerosissimi sono stati poi i tentativi di cattura dei riproduttori di P. bogaraveo durante tutti i mesi dell’anno. Tali tenta-
tivi hanno avuto scarsi risultati sia come individui catturati che, ancor peggio, nel numero dei sopravvissuti alla cattura. 

Dopo tutta una serie di tentativi, compreso quello di pescare e rimettere in mare in apposite gabbiette gli animali 
per una sorta di decompressione - che non ha dato alla fine gli esiti sperati - abbiamo provato a pescare il P. boga-
raveo facendolo risalire molto lentamente dal fondo, fino ad un massimo di 30 minuti, in modo da far effettuare una 
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decompressione, operazione che tuttavia ha presentato degli inconvenienti nel senso che più del 60% degli animali 
sfuggivano alla cattura poiché si slamavano. Alla fine sono stati catturati circa 30 esemplari con un peso medio che 
si aggirava intorno ai 400-500 g, che sono andati a costituire, assieme ai pochi pescati e sopravvissuti negli anni 
precedenti, il broodstock previsto.

data orario n° cale n° individui

19/04/2001 21:00 - 23:00 2 123
02/05/2001 17:00 - 19:00 2 100
05/06/2001 03:00 - 04:30 1 0
16/06/2001 03:30 - 06:00 3 290
22/06/2001 03:00 - 05:30 4 93
05/07/2001 02:30 - 04:45 2 0
12/07/2001 20:30 - 22:00 1 0
19/07/2001 20:00 - 00:30 6 199
23/07/2001 20:30 - 23:00 2 0

totale 805

tab. 1 - I campagna annuale di pesca dei giovanili di P. bogaraveo.

data orario n° cale n° individui

23/06/2003 20:00 - 03:00 6 150
24/06/2003 20:30 - 03:00 8 145
25/06/2003 20:00 - 03:45 9 234
03/07/2003 02:00 - 06:00 10 185
09/07/2003 03:00 - 05:30 7 65

totale 779

tab. 2 - III campagna annuale di pesca dei giovanili di P. bogaraveo.
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ottimizzazione del controllo 
dello sviluppo emBrionale in teleostei 
da acquacoltura: ruolo della vitamina a

responsabile scientifico: Sancia Gaetani - INRAN 

• obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di tentare di fornire un contributo per migliorare la qualità dei giovanili 

prodotti in acquacoltura, cercando di chiarire se, e in quali casi, la concentrazione di retinoidi e/o di loro precursori 
nella dieta delle larve di pesci teleostei, possa giocare un ruolo nell’alta percentuale di malformazioni che si verificano 
durante lo sviluppo embrionale e che risultano in deformità, soprattutto scheletriche dell’adulto, con conseguenti 
perdite economiche. 

• Metodologia
Per questo studio abbiamo scelto di utilizzare il Danio rerio (zebrafish), dato che la sua biologia riproduttiva ed embrio-

logia sono state ben caratterizzate e la carpa (Cyprinus carpio), teleosteo della stessa famiglia dello zebrafish, facile da 
reperire e di taglia grande, quindi anche più adatto dello zebrafish quando è necessario avere grandi quantità di tessuto. 
Da una genoteca di cDNA di fegato di carpa è stato isolato e caratterizzato il gene della “retinol-binding protein” (RBP), 
proteina che trasporta la vitamina A nel sangue. E’ stata poi isolata e purificata la proteina RBP dal plasma di carpa e 
sono stati prodotti anticorpi policlonali in coniglio. Dalla genoteca di cDNA di fegato di carpa è stata anche isolata la 
transtiretina (TTR) e la CRBP, trasportatore della vitamina A all’interno delle cellule. Con queste proteine isolate è stato 
possibile studiare il trasporto della vitamina A nei pesci teleostei, con il fine di determinare il fabbisogno di retinoidi in 
questi animali. Sono stati inoltre condotti esperimenti di trasfezione di cellule Cos (e di cellule di lievito S. cerevisiae) 
in presenza di tunicamicina. Successivamente sono stati effettuati esperimenti di traduzione in vitro in cui il cDNA 
codificante l’RBP di carpa è stato trascritto in vitro, quindi l’mRNA utilizzato per la traduzione è stato introdotto in un 
mix di traduzione costituito da lisato di reticolociti di coniglio in presenza di metionina marcata radioattivamente con S. 
Con tale sistema si ottiene la proteina radioattiva che diviene rilevabile, dopo elettroforesi (gel di acrilamide), attraverso 
l’esposizione su una lastra autoradiografica. Quando una proteina secretoria viene tradotta in presenza di membrane 
microsomali, entra nella vescicola e da questa viene protetta dall’attacco di proteasi aggiunte successivamente alla 
traduzione; con  questo esperimento si capisce se la proteina ha traslocato correttamente. Se, infatti, la reazione di 
traduzione viene effettuata in presenza di tunicamicina - una droga che blocca il trasferimento del gruppo glucidico 
all’enzima che lo deve legare alla proteina, e che quindi inibisce la glicosilazione in una fase molto precoce - la proteina 
non viene glicosilata. Quando al mix di traduzione viene aggiunta tunicamicina (10 μM) la proteina non subisce modi-
ficazioni, e, a differenza di ciò che avviene quando essa è regolarmente glicosilata, diventa sensibile alla digestione 
con proteasi aggiunte dopo la traduzione. Questo indica probabilmente un problema di traslocazione. Per effettuare 
un’analisi più approfondita di questo fenomeno sono stati costruiti dei cloni in cui erano stati specificamente mutati il 
primo, il secondo e entrambi i siti di glicosilazione. La “distruzione” del sito di glicosilazione (sequenza consenso Asn-
X-Thr) era ottenuta trasformando l’asparagina iniziale in un aminoacido diverso – è stato mutato il codone consenso 
per l’asparagina AAC in GCC, che codifica l’alanina. A tale scopo ci si è avvalsi di un kit prodotto dalla Stratagene, che 
offre un sistema molto pratico per la produzione di mutanti a partire da un cDNA. I cDNA codificanti per l’RBP di carpa 
selvatica (WT), per il mutante nel I sito di glicosilazione (m1), il mutante nel II sito di glicosilazione (m2) e per il mutante 
di entrambi i siti (m1/2) sono stati clonati in appositi vettori (pCDNA3, Stratagene) e trasferiti mediante trasfezione 
transiente effettuata secondo protocollo con il reagente Lipofectamin (Roche) in cellule Cos. Successivamente le cellule 
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sono state lisate con un tampone contenente detergenti (RIP A buffer 20 mM; Tris-HCl pH 7.5 150 mM; NaCl 0.1%; 
SDS 1%; Na deoxycholate 1%; Triton X-100) e i campioni, costituiti dai lisati cellulari e i rispettivi mezzi di coltura, 
sono stati frazionati per elettroferesi su gel di poliacrilammide, trasferiti su filtro di nitrocellulosa (Western blotting) e 
immunocolorati con anticorpi specifici ottenuti nel nostro laboratorio contro la proteina RBP di carpa.

•  risultati e discussione
Dalla sperimentazione condotta è stato dimostrato che l’RBP di carpa presenta due caratteristiche uniche nel suo 

genere, che potrebbero avere importanti implicazioni evoluzionistiche e funzionali: 1) essa possiede due gruppi glicosilici 
nella porzione N-terminale; 2) la sequenza segnale, malgrado la proteina sia secretoria, non viene processata durante la 
traslocazione nel reticolo endoplasmatico. Da esperimenti di trasfezione di cellule Cos (e di cellule di lievito S. cerevi-
siae) è stato poi rilevato che, in presenza di tunicamicina - una droga in grado di inibire la glicosilazione di una proteina 
bloccando il trasferimento del gruppo glucidico all’enzima cellulare che lo deve trasferire sulla proteina da modificare 
- la secrezione dell’RBP veniva quasi completamente bloccata. Per spiegare questo risultato sono state formulate due 
ipotesi: la mancata glicosilazione impedisce il corretto ripiegamento della proteina nel reticolo endoplasmatico, quindi 
essa viene bloccata nel reticolo stesso e degradata (il cosiddetto “controllo qualità”); le due glicosilazioni, poste così 
vicino all’estremità N-terminale, sono coinvolte nella corretta traslocazione e successiva secrezione della proteina. 
Per verificare quale di queste due ipotesi fosse corretta, sono stati effettuati esperimenti di traduzione in vitro in cui 
il cDNA codificante l’RBP di carpa è stato trascritto in vitro, quindi l’mRNA utilizzato per la traduzione in un lisato di 
reticolociti di coniglio in presenza di metionina marcata radioattivamente con S. Si è potuto osservare che la  secrezione 
del doppio mutante “m1/2” è completamente inibita, mentre quella dei singoli mutanti è fortemente rallentata, ma non 
del tutto bloccata rispetto al “wt”.  Tuttavia, i dati ottenuti con le colture cellulari, sebbene più vicini al comportamento 
della proteina in vivo, non permettono facilmente di individuare il meccanismo molecolare attraverso cui la mancata 
glicosilazione della proteina interferisce con la sua secrezione. E’ stato comunque dimostrato che la mutazione dei 
siti consenso per la glicosilazione dell’RBP di carpa modifica la sensibilità della proteina tradotta in vitro all’attacco 
delle proteasi. La sensibilità alla digestione da parte delle proteasi aggiunte è indice di una mancata traslocazione 
della proteina, anche se non si può distinguere con precisione tra una mancanza di traslocazione o una traslocazione 
parziale, che lascia la proteina in via di traduzione “a cavallo” della membrana microsomale, con il poro del traslocone 
aperto. In realtà, mentre la sensibilità alle proteasi è elevata nel caso del doppio mutante, risulta solo parziale rispetto 
al controllo, nel caso dei singoli mutanti. Questo è in accordo col dato ottenuto nelle cellule, in cui il doppio mutante non 
veniva secreto mentre i singoli mutanti venivano solo parzialmente secreti. Questo dato è confermato da esperimenti 
di immunofluorescenza su cellule trasfettate con i mutanti: in presenza di una molecola (Streptolisina O) in grado di 
permeabilizzare solo le membrane plasmatiche l’anticorpo specifico non riconosce il doppio mutante, che non arriva 
correttamente alla membrana del reticolo endoplasmatico. Per cercare di capire più approfonditamente in quale punto 
interferisce la mancanza di glicosilazione di questa proteina, dovranno essere effettuati altri esperimenti che utilizzano 
dei “cross-linker” chimici allo scopo di stabilizzare con legami covalenti le interazioni tra i mutanti ed eventuali proteine 
circostanti (ad esempio proteine del traslocone), permettendo così di isolare queste proteine. In questo lavoro è stato 
descritto l’isolamento del cDNA dell’RBP di carpa, l’espressione della proteina in E. coli e la sua purificazione per la 
produzione di anticorpi specifici. La ragione per cui è sembrato interessante occuparsi della caratterizzazione della 
RBP di carpa è la mancanza di dati sul metabolismo dei retinoidi e sulle proteine che li trasportano nei pesci. Alcune 
delle più importanti specie ittiche sono ormai allevate in avannotterie dove le condizioni di crescita sono strettamente 
controllate. Tuttavia si registra tra i pesci d’allevamento un’incidenza di malformazioni scheletriche durante lo sviluppo 
embrionale più elevata di quella che si riscontra nei pesci cresciuti in condizioni selvatiche. La causa potrebbe essere 
un’errata concentrazione di vitamina A nella dieta. Da questo è scaturita l’esigenza di caratterizzare in dettaglio la 
distribuzione della vitamina A nei pesci e l’espressione dei suoi trasportatori nelle varie fasi dello sviluppo embrionale 
e nell’organismo adulto. L’isolamento del cDNA dell’RBP è stato effettuato mediante ibridazione di una genoteca di 
fegato di carpa con il cDNA codificante l’RBP umana. La sequenza aminoacidica dell’RBP di carpa ha mostrato una 
notevole omologia con le RBP delle specie in cui la proteina è stata isolata e caratterizzata, come mostra l’allineamento 
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delle sequenze tra le sei diverse specie prese in considerazione (uomo, ratto, coniglio, pollo, Xenopus, trota); i domini 
strutturali e funzionali responsabili della struttura terziaria sono altamente conservati, ad eccezione della regione N-
terminale e di un tetrapeptide C-terminale - RNL(S)L - presente invece nei mammiferi, coinvolto nella stabilizzazione del 
complesso RBP-TTR. La proteina presenta due siti di N-glicosilazione all’estremità N- terminale, assenti in tutte le RBP 
conosciute, comprese le RBP di trota. La glicosilazione potrebbe essere importante sia per il trasporto intracellulare e 
la secrezione della proteina che per la sua ritenzione nel plasma. Infatti la mancanza di interazione tra RBP e TTR nei 
pesci lascia irrisolto il quesito su come l’RBP in questi organismi riesca ad eludere la filtrazione glomerulare se non 
forma nel plasma dei complessi con altre proteine che ne incrementino le dimensioni. Una possibile risposta a questa 
domanda è giunta proprio dalla scoperta della glicosilazione dell’RBP di carpa; la presenza di gruppi saccaridici su una 
molecola ha infatti il risultato di incrementarne le dimensioni e la carica negativa netta, due fattori che ne possono 
favorire la ritenzione in circolo ostacolandone la filtrazione glomerulare. Data la peculiarità della proteina è sembrato 
vantaggioso utilizzare un sistema d’espressione batterico da cui ricavare quantità di proteina tali da poter essere 
impiegate nella produzione di anticorpi specifici anti-RBPcarpa. È, infatti, indispensabile poter usufruire di anticorpi 
specifici per studiare la distribuzione dell’RBP, e quindi il trasporto dei retinoidi, nei pesci sottoposti a diverse condi-
zioni nutrizionali per la vitamina A. Il cDNA codificante l’RBPcarpa è stato clonato in un vettore contente il gene per 
la Glutatione S-Transferasi sotto il controllo di un promotore inducibile, per l’espressione in cellule batteriche (BL-21) 
della proteina di fusione GST-RBP. Nonostante l’RBP fosse una proteina secretoria e solubile e, nonostante la fusione 
con una proteina batterica, anch’essa secretoria, la GST, la proteina di fusione non è stata secreta dai batteri; una 
proteina può essere infatti secreta solo se acquisisce all’interno della cellula un corretto ripiegamento, e questo richie-
de la presenza del complesso sistema di membrane, enzimi e chaperoni delle cellule eucariotiche, altrimenti assume 
una conformazione errata e precipita sotto forma di aggregati insolubili che prendono il nome di corpi di inclusione. I 
batteri inoltre non sono in grado di effettuare la glicosilazione delle proteine che, nel caso dell’RBP di carpa, potrebbe 
aver rappresentato un ulteriore ostacolo alla secrezione. La proteina di fusione è stata quindi purificata dai corpi di 
inclusione e separata per SDS-PAGE; è stata successivamente eluita da gel per diffusione in una soluzione di Tris-SDS, 
ed utilizzata quindi come antigene. 

In conclusione l’isolamento e la purificazione dell’RBP di carpa apre due diversi filoni di ricerca, ambedue molto 
interessanti. Il primo è lo studio della fisiologia della filtrazione renale nei pesci e della funzione della glicosilazione 
in questa funzione; il secondo è invece lo studio del metabolismo dei retinoidi e dei loro trasportatori nei pesci per 
poter arrivare ad una definizione del fabbisogno di vitamina A in questi organismi, sia durante lo sviluppo embrionale 
che nell’adulto.
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• obiettivi
I due obiettivi principali di questo progetto di ricerca sono stati lo sviluppo degli studi sulla biologia delle specie di po-

licheti d’interesse commerciale, con particolare riferimento ai nereididi e lo studio della capacità di biorimediazione del 
nereidide Hediste diversicolor e del suo possibile utilizzo per il recupero di aree soggette ad inquinamento organico.

• Metodologia
Campionamenti di Perinereis cultrifera e Paranereis rullieri sono stati effettuati nella Laguna di Venezia (Chioggia). I 

campionamenti sono stati effettuati a intervalli mensili lungo un ciclo annuale a partire dal mese di aprile fino al luglio 
dell’anno successivo. Per ottenere un campione significativo è stata delimitata un’area di 1 m2 e si è scavato fino a una 
profondità sempre superiore ai 15 cm. La raccolta degli organismi, che vivono in gallerie scavate nel fango, è stata com-
piuta manualmente. In laboratorio gli individui raccolti sono stati anestetizzati in una soluzione al 7% di magnesio cloruro 
in acqua di fonte e per ognuno di questi sono stati determinati i seguenti parametri: peso umido relativo a ogni individuo 
precedentemente asciugato su carta da filtro e rilevato con bilancia con precisione 1/1000; lunghezza a fresco misurata 
su carta millimetrata con precisione +/- 5 mm; numero dei segmenti setigeri. Nel mese di febbraio sono stati raccolti 
anche alcuni individui epitochi che sono stati mantenuti in laboratorio a temperatura ambiente per osservare le modalità 
di fecondazione. Per analizzare le condizioni di maturità sessuale e studiare la gametogenesi in particolare, tutti gli 
individui di P. cultrifera sono stati fissati nei liquidi di Bouin o Krallinger, disidratati nella serie ascendente degli alcooli, 
preinclusi in celloidina e quindi inclusi in paraffina. Le sezioni ottenute tagliando gli animali secondo piani trasversali o 
frontali a uno spessore di 5 μm sono state montate su vetrini portaoggetto, colorate con emallume-eosina o Feulgen. Per 
stimare le condizioni di maturità sessuale, per ogni femmina sui preparati istologici è stato misurato il diametro di circa 
50 ovociti sezionati attraverso il nucleo mediante oculare micrometrico applicato a un microscopio ottico. I cambiamenti 
delle condizioni di maturità sessuale sono stati analizzati mediante “indice di maturità”. Questo metodo è applicabile 
sia ai maschi che alle femmine e prevede la definizione di un certo numero di classi scelte arbitrariamente, ad ognuna 
delle quali corrisponde uno stadio di maturità. Gli individui sono stati classificati in 5 classi che si differenziavano in 
base alla densità e alla morfologia degli elementi germinali presenti nel celoma. Hediste diversicolor è stato raccolto 
in due siti differenti: zona di Coltano (PI) e nel Fiume Morto nella tenuta di S. Rossore (PI). Gli organismi raccolti sono 
stati portati in laboratorio e mantentuti in cella termostatata a 21°C per 10 giorni circa in contenitori con sabbia sterile 
senza aggiungere sostanza organica. Il campionamento di sedimenti è avvenuto in un impianto di allevamento ittico 
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presso Orbetello (GR), che produce circa 100 t/anno di pesce. I reflui dell’impianto erano convogliati in 4 bacini disposti 
in serie: un bacino (1) di scarico, 2 bacini centrali contenenti ulva (2 e 3),  un altro bacino da dove l’acqua era scaricata 
direttamente in laguna (4). Nell’ultimo bacino erano presenti dei setti per limitare la velocità di scorrimento dell’acqua 
e favorire la sedimentazione delle particelle organiche in sospensione. I primi due bacini presentavano sedimenti simili, 
con una cospicua componente sabbiosa, mentre gli altri due avevano un sedimento prevalentemente fangoso. I sedimenti 
sono stati prelevati nei bacini 2 e 4 nei primi 5 cm di profondità. I campioni prelevati sono subito stati messi in freezer 
a –20°C per evitare modificazioni del profilo chimico-fisico e per eliminare gli organismi eventualmente presenti. Prima 
d’inziare gli esperimenti i sedimenti sono stati lasciati scongelare per diversi giorni in modo che si ristabilisse il profilo 
chimico-fisico e poi sono stati omogenati. Per gli esperimenti in laboratorio sono stati utilizzati contenitori in vetro di 
9,5 cm di diametro e 10 cm in altezza. In ogni contenitore sono stati aggiunti 200 ml di acqua di mare naturale filtrata 
(45 μm) e 200 g di sedimento naturale o sabbia a seconda dell’esperimento. La sabbia utilizzata è stata sterilizzata - 2 
ore a 700°C - in modo da eliminare tutti gli organismi presenti e abbattere il carico di sostanza organica naturalmente 
presente. Il sedimento naturale è stato invece omogenato prima di essere messo nei contenitori per eliminarne la 
naturale eterogeneità e poter così partire da uno stesso valore. Ogni contenitore è stato aereato in continuo tramite un 
sistema di ossigenazione controllato micrometricamente. La temperatura è stata mantenuta costante a 21°C durante 
la durata degli esperimenti - a parte l’esperimento a due temperature - e l’illuminazione è stata di 12 ore alternata a 12 
ore di buio. Gli esperimenti sono stati condotti per 15 giorni o 1 mese a seconda delle esigenze; all’inizio e alla fine degli 
esperimenti i sedimenti sono stati raccolti per effettuare le analisi chimiche considerate. Gli organismi morti durante 
il periodo dell’esperimento sono stati ogni volta rimossi e sostituiti, anche se la mortalità è risultata essere in genere 
molto bassa. L’acqua evaporata è stata sostituita con acqua deionizzata in modo da mantenere costante il valore della 
salinità. La degradazione della sostanza organica è stata misurata come quantità totale iniziale e finale di carbonio 
organico (TOC) e azoto organico (TON) e quantità finale di nitrati nel sedimento. Il carbonio organico è stato misurato 
tramite una digestione del campione con K2Cr2O7 e successiva titolazione con sale di Mohr (Fe(SO4)2(NH4)2) 0,2 N; 
l’azoto organico è stato misurato tramite l’utilizzo di un elettrodo specifico dopo una digestione con acido solforico e una 
sua completa trasformazione in ammoniaca. Infine i nitrati sono stati quantificati con cromatografia a scambio ionico 
(DIONEX system). Gli esperimenti in campo sono stati condotti direttamente nell’allevamento ittico. L’esperimento è 
stato allestito nel bacino numero 2, dove le alghe erano poco presenti e ha avuto una durata di 15 giorni. Sono state 
costruite delle gabbiette cubiche in metallo di 10 cm di lato, con un’intelaiatura rigida intorno alla quale è stata cucita 
della rete di 1 mm di maglia. Per i due periodi d’indagine sono state considerate 16 gabbiette in totale (4 di controllo 
e 4 con i policheti per ognuno dei due periodi) e gli esperimenti sono stati replicati per due volte e in due periodi 
differenti (maggio-giugno e settembre-ottobre). Il volume delle gabbiette era simile a quello dei contenitori utilizzati 
per gli esperimenti di laboratorio per avere dei risultati comparabili. In ogni gabbietta sono state introdotte quantità 
comparabili di sedimento prelevato direttamente dal bacino e precedentemente omogenato. In 8 delle 16 gabbiette 
sono poi stati introdotti 4 individui di H. diversicolor per ognuna; le altre sono state utilizzate come controlli. Queste 
sono state infossate e fissate con dei tondini di ferro sul fondo del bacino in maniera casuale. Alla fine dei 15 giorni le 
gabbiette sono state rimosse e i sedimenti all’interno sono stati raccolti per effettuare le analisi chimiche. In questo 
esperimento sono stati misurati anche i livelli dei solfuri che vengono prodotti durante la degradazione della sostanza 
organica in ambiente scarsamente ossigenato. 

• risultati e discussione
Nel complesso i nereididi sembrerebbero particolarmente adatti a essere allevati per la notevole velocità di crescita 

e quindi di raggiungimento della taglia commerciale. Fra le specie esaminate meritano particolare attenzione quelle che 
hanno perduto la modificazione epitoca e cioè Perinereis rullieri e Hediste diversicolor. H. diversicolor si è adattata bene ai 
due tipi di substrato considerati (sabbia e fango) con contenuti di sostanza organica molto diversi tra loro; la percentuale 
di mortalità durante tutti gli esperimenti di laboratorio è stata molto bassa (10-20%), mentre negli esperimenti in campo 
è stata leggermente più alta (30-40%). La specie si è dimostrata in grado di sopportare ampie variazioni di salinità e 
bassi livelli di ossigenazione. In tutti gli esperimenti effettuati (laboratorio + campo) H. diversicolor ha dimostrato di poter 
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giocare un ruolo importante nelle dinamiche di bioturbazione nei sedimenti e soprattutto nel processo di degradazione 
della sostanza organica. Nell’arco di soli 15 giorni la degradazione della sostanza organica da parte di H. diversicolor 
è apparsa già sufficiente a determinare differenze significative tra sedimenti di controllo e sedimenti contenenti gli 
individui di tale specie. Negli esperimenti preliminari la percentuale di degradazione del materiale organico è risultata 
dipendere dalla composizione della sostanza organica stessa e dalla sua qualità, intesa come rapporto C/N. Laddove il 
rapporto C/N è risultato basso e cioè intorno a 10, la decomposizione del materiale organico da parte di H. diversicolor 
è risultata più veloce; quando il rapporto C/N ha assunto valori superiori a 10, la capacità di mineralizzare la sostanza 
organica è risultata invece ridotta, a causa probabilmente del fatto che l’aumento del valore di C/N era legato ad un 
aumento delle componenti carboniose, più complesse e quindi di più difficile utilizzazione, rispetto a quelle azotate. La 
capacità di mineralizzare la sostanza organica è risultata dipendente principalmente dal metabolismo dei policheti e non 
dall’attività dei batteri associati ai policheti stessi e, in particolar modo, a quelli adesi sulla superficie esterna. Tale attività 
di degradazione del materiale organico è risultata essere dipendente anche dalla temperatura che regola il metabolismo 
dei policheti: una diminuzione di 10°C della temperatura portava ad una forte diminuzione dell’attività metabolica dei 
policheti con una conseguente diminuzione del potenziale di degradazione della sostanza organica. La temperatura è 
risultata importante anche nel determinare le interazioni tra policheti e batteri nel sedimento: a temperature intorno ai 
20°C la presenza dei policheti nei sedimenti ha portato ad una diminuzione dell’attività batterica, poiché i policheti, che 
a questa temperatura hanno un metabolismo ottimale, competono con i batteri per le fonti nutrizionali. A 10°C invece il 
metabolismo dei policheti si riduce, con un possibile conseguente vantaggio per l’attività batterica. Negli esperimenti 
di campo le percentuali di degradazione del materiale organico sono risultate essere intorno al 40% (almeno per quanto 
riguarda carbonio e azoto organico) in tutti gli esperimenti effettuati tranne quelli in cui le temperarature erano più basse, 
a conferma di quanto dimostrato in laboratorio riguardo l’importanza della temperatura nella regolazione del metabolismo 
in H. diversicolor. Sempre negli esperimenti di campo la specie ha mostrato una buona capacità di detossificare i solfuri 
- riduzione del 50-60% dei solfuri iniziali nei sedimenti - che, in ambienti con scarsa ossigenazione, sono molto frequenti 
e tossici anche in basse concentrazioni per gli organismi marini. Deve però essere rilevato che, nonostante gli ottimi 
risultati ottenuti, il presente studio ha considerato piccoli microcosmi (220 cm2) e scale temporali brevi (15-30 giorni), 
mentre per scale dimensionali più grandi si dovrà sicuramente tener conto di una serie di aspetti biologici e logistici che 
complicheranno notevolmente gli intenti di depurazione. Sicuramente però H. diversicolor può costituire una componente 
efficace in un sistema di depurazione multiplo di reflui provenienti da impianti di acquacoltura costituito da organismi 
filtratori e da alghe nitrofile, analogamente a quanto descritto da alcuni autori (Cattaneo-Vietti et al., 2003; Cavallo & 
Giangrande, 2002). Sulla base dei risultati ottenuti si può concludere che Hediste diversicolor 1) si adatta bene ad ogni tipo 
di substrato; 2) è in grado di sopportare ampie variazioni di salinità, temperatura e quantità di ossigeno disciolto anche 
in aree con condizioni avverse come i bacini di decantazione da noi considerati; 3) ha un ruolo essenziale nei processi 
di bioturbazione e mineralizzazione della sostanza organica contenuta nel sedimento; 4) presenta una buona capacità 
di detossificazione dei solfuri, composti derivanti dalla fermentazione delle proteine e dal metabolismo anaerobico dei 
batteri e molto dannosi per gli organismi animali anche a bassissime concentrazioni. 
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sviluppo delle conoscenze 
sull’allevamento del tonno rosso 
(Thunnus thynnus)

responsabile scientifico: Antonio Mazzola - CoNISMa

• obiettivi
La presente ricerca si pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di metodologie che permettano di definire, anche 

per il tonno rosso (Thunnus thynnus, L.), l’applicabilità pratica di analisi “diagnostiche” di tipo biometrico, biochimico 
e fisiologico, in grado di evidenziare precocemente situazioni di stress tipiche d’impianti d’acquacoltura, che possono 
compromettere la performance di crescita, la "qualità" finale e la resa quantitativa del prodotto.

• Metodologia
Gli esemplari di Thunnus thynnus utilizzati nella ricerca sono stati catturati mediante tonnara fissa e stabulati per 4 

mesi in una gabbia galleggiante a partire dal mese di luglio. Alla fine della prova, tutti gli esemplari sono stati sacrificati. 
Su un subcampione degli esemplari sono stati rilevati i principali parametri biometrici ed è stato determinato il sesso. 
Su un subcampione di tessuto epatico e muscolare, sono stati calcolati il contenuto in lipidi, protidi, glicogeno, RNA 
e DNA. Sono stati inoltre calcolati il tasso specifico di accrescimento (SGR) in peso e in lunghezza e i principali indici 
morfologici e biochimici di condizione corporea, come il fattore di condizione (FC) di Fulton (Ricker, 1975), l’indice epato-
somatico (HSI), l’indice gonado-somatico (GSI), l’indice viscero somatico (VSI), il rapporto RNA/DNA, RNA/proteine. 
Tali indici sono variamente utilizzati come indicatori dello stato metabolico e dell’entità delle riserve energetiche di un 
pesce. E’ stata effettuata anche la caratterizzazione del “sistema antiossidante”: essa risulta di particolare interesse 
negli organismi con intenso metabolismo ossidativo, durante il quale è inevitabile la formazione di molecole tossiche 
come i radicali liberi o specie reattive dell’ossigeno (ROS), che se non adeguatamente neutralizzate, sono in grado di 
indurre importanti fenomeni di tossicità cellulare. L’efficienza del sistema antiossidante è stata valutata attraverso la 
misura delle principali attività enzimatiche tra cui catalasi, glutatione S-transferasi, glutatione reduttasi, glutatione 
perossidasi e superossido dismutasi. Queste analisi sono state integrate con la misura della capacità antiossidante 
totale che, indipendentemente dal contributo dei singoli componenti, fornisce una misura quantitativa dell’efficienza 
complessiva dell’intero sistema antiossidante nel neutralizzare diverse forme di radicali liberi tra cui i radicali perossilici, 
gli idrossilici ed i prodotti di decomposizione della perossinitrite. Queste analisi sono state condotte sia sul fegato, che 
sul muscolo degli esemplari di T. thynnus a nostra disposizione. 

• risultati e discussione
In figura 1 e in figura 2 è mostrata la composizione biochimica grossolana del muscolo e del fegato degli esemplari 

stabulati in gabbia. La composizione percentuale dei lipidi nel muscolo ha mostrato un aumento significativo con la 
permanenza in gabbia (dal 4.07% al 6.39%). Anche le proteine hanno presentato valori crescenti - si sale da un valore 
medio percentuale del 55.04 ± 6.32% fino a un valore del 58.87 ± 6.56% (p>0.05) nel mese di novembre – così come il 
glicogeno – luglio 0.25 ± 0.20%; novembre 0.44 ± 0.22% (p<0.05). 

Nel fegato la composizione di lipidi è risultata debolmente, ma positivamente correlata alla permanenza in sta-
bulazione (luglio 33.51 ± 5.41%; novembre di 41.66 ± 4.21%.), con un incremento del contenuto lipidico del 8.15% 
(p<0.05), mentre sia il contenuto in proteine che in glicogeno del muscolo sembrerebbero essere  indipendenti dal 
regime di cattività.
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I livelli basali delle principali attività enzimatiche misurate nel tonno presentano differenze significative con quelli 
misurati in altre specie di pesci. E’ stato osservato che la catalasi raggiunge, nel fegato del tonno, valori medi, fino a 
tre volte più alti di quelli delle altre specie di pesci. Questo suggerisce un adattamento naturale all’elevata produzione 
di perossido d’idrogeno dovuta all’intenso metabolismo aerobio caratteristico del tonno rosso. La formazione di questa 
specie di ROS deve essere efficacemente contrastata soprattutto per limitare la successiva formazione del radicale 
idrossilico, considerato il radicale più reattivo. Al contrario di quanto visto per la catalasi, le attività delle glutatione 
S-transferasi (GST) sono molto ridotte, rispetto a quelle misurate in altri pesci. Le basse attività di questo enzima 
nel tonno possono essere riconducibili alla sua dieta prettamente carnivora, priva di metaboliti vegetali che spesso 
richiedono elevati livelli di questi sistemi di detossificazione. I risultati ottenuti per le attività della glutatione reduttasi 
e delle glutatione perossidasi hanno evidenziato valori paragonabili a quelli già riportati per altre specie ittiche. Nel 
fegato del tonno si misurano anche livelli di glutatione più bassi di quelli presenti nel tessuto epatico delle altre specie 
ittiche, in accordo con le basse attività degli enzimi legati al metabolismo di questo tiolo citosolico. Nel loro insieme 
questi dati suggeriscono che il tonno è esposto ad alti livelli basali di pressione proossidante, soprattutto caratterizzati 
dai radicali idrossilici; il glutatione e gli enzimi glutatione dipendenti sono, infatti, poco efficienti verso questo tipo di 
radicali, mentre la catalasi può rappresentare un importante meccanismo di difesa attraverso la rimozione del perossido 
di idrogeno, il principale precursore di radicale idrossilico. 

  Questa ipotesi è supportata anche dall’analisi della “Capacità Antiossidante Totale” (TOSC) (Regoli & Winston, 
1998) che descrive il tonno come una specie con un potere significativamente più alto di neutralizzare queste speci-
fiche forme di ROS. La caratterizzazione delle difese antiossidanti durante il periodo di mantenimento in gabbia ha 
evidenziato alcuni effetti nel profilo antiossidante del tonno. Catalasi, glutatione S-transferasi, glutatione perossi-
dasi (Se-dipendenti e Se-indipendenti) e glutatione totale aumentano significativamente dopo due mesi dall’inizio 
dell’esperimento, periodo che coincide con l’inizio da parte degli animali a nutrirsi in modo regolare. Questi risultati 
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Fig. 1 - Composizione biochimica grossolana del muscolo di T. thynnus inizio-fine stabulazione. 

Fig. 2 - Composizione biochimica grossolana del fegato di T. thynnus inizio-fine stabulazione.
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potrebbero suggerire un rapido aumento di ROS dopo un 
periodo di relativa depressione del metabolismo aero-
bio. I valori delle difese antiossidanti ritornano ai livelli 
iniziali alla fine dell’esperimento, quando il glutatione 
totale e la glutatione reduttasi risultano invece signifi-
cativamente inibiti. Il valore della capacità antiossidante 
totale misurata nel fegato (fig. 3) verso i radicali peros-
silici e la perossinitre, mostra piccole variazioni, mentre 
l’efficienza verso i radicali idrossilici mostra un aumento 
transitorio con un andamento simile a quello preceden-
temente descritto per i sistemi enzimatici. I livelli di glu-
tatione totale e la capacità antiossidante totale sono 
stati misurati anche nel muscolo, dove si evidenziano 
livelli basali molto più bassi di quelli che caratterizzano 
il fegato. Durante il periodo di mantenimento in gabbia 
è stata misurata un’induzione significativa dell’attività 
EROD alla fine dell’esperimento; questi dati possono indicare un’esposizione attraverso la dieta a sostanze in grado 
di indurre il citocromo P450, ma non può essere esclusa l’influenza di altri fattori biologici tra cui il ciclo riproduttivo 
e/o la dieta.
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prestazioni produttive e controllo 
sul ciclo produttivo di pagelli 
(Pagellus bogaraveo e Pagellus erythrinus)

responsabile scientifico: Lucrezia Genovese - CNR, Istituto Ambiente Marino e Costiero di Messina

• obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di far progredire le conoscenze biologiche e zootecniche necessarie 

per ottimizzare la resa produttiva e le performances di crescita di Pagellus bogaraveo e Pagellus erythrinus. Per P. boga-
raveo l’attenzione è stata focalizzata su alcuni aspetti fondamentali della gestione del parco riproduttori: il reperimento 
degli adulti, la manipolazione degli individui, la sessualità e la nutrizione (efficacia di diete sperimentali), con particolare 
riferimento ai pattern enzimatici digestivi. Per P. erythrinus l’attenzione è stata focalizzata sulla nutrizione delle larve 
(fino 40° DAH, Day After Hatchery), con particolare riferimento all’attività enzimatica e alla morfologia dell’apparato 
digerente, e sulla conservazione dello sperma. 

• Metodologia
Per P. bogaraveo si disponeva di un lotto di giovanili selvatici (lotto 1) stabulati in una vasca circolare da quasi 40 

m3 alle seguenti condizioni: circuito aperto (2 ricambi completi/giorno), densità 1,1 kg/m3, fotoperiodo e temperatura 
naturali, alimentazione con mangime commerciale pellettato (Trouvit Marine). I pesci sono stati stabulati per quattro 
anni fino al raggiungimento della pubertà. Per l’identificazione dei soggetti, sono stati utilizzati marchi esterni nume-
rati, inseriti con un’apposita pistola nella muscolatura dorsale, per una rapida identificazione dei soggetti. Gli individui 
sono stati anestetizzati con 2-fenossietanolo e tricaina metansulfonato (MS-222), il primo alle dosi di 0,2 e 0,3 ml/l e il 
secondo alle dosi di 50, 70 e 100 mg/l. Per la determinazione dello stadio di maturazione ovocitaria, gli aspirati ovarici 
venivano sospesi all’atto del prelievo in: a) liquido di Serra (alcool etilico:formalina:acido acetico, 6:3:1); b) miscela 
alcool etilico:alcool metilico:acido acetico, 1:1:1; c) soluzione di NaCl 1,1%; d) soluzione di NaCl 1,1% contenente 
formalina all’1%. Per il dosaggio degli ormoni steroidei è stato effettuato un prelievo di sangue dalla vena caudale 
con siringhe sterili da 2,5-5 ml. Il sangue era raccolto in provette eparinate (14 UI/ml), centrifugato a 5000 rpm (10’) e 
il plasma ottenuto veniva suddiviso in aliquote e conservato a –80° C. Un altro lotto di riproduttori P. bogaraveo (lotto 
2) era formato da individui pescati allo stadio adulto. Gli esemplari sono stati catturati a una profondità di 200-250 
m, con bolentino e palangaro, con l’accortezza di portare in superficie gli esemplari molto lentamente. Una volta a 
bordo, venivano posti in vasche da 1000 l con aerazione forzata, dotate di coperchio per evitare possibili lesioni oculari 
derivanti dal brusco cambiamento di regime luminoso. L’arrivo in impianto è avvenuto entro 1 ora dalla cattura. Gli 
esemplari pescati sono stati pesati, misurati e sottoposti a trattamento disinfettante con miscela di verde malachite e 
formalina. E’ stata somministrata una dieta costituita da mangime per riproduttori (Vitalis Repro, Hendrix) integrata da 
calamari. I pesci sono stati lasciati acclimatare in vasca per un mese prima di effettuare qualsiasi manipolazione. Anche 
su questo lotto sono state effettuate le indagini viste per il lotto 1. La sperimentazione per verificare l’efficacia delle 
diete ha visto l’impiego di una composizione alimentare standard (crude protein 46,6%, ether extract 16,2%, ash 9,0%, 
starch 15,4%, crude fibre 1,1%, raw energy 20,051 Mj/kg) dove all’olio di pesce era sostituito olio di echium o olio di 
lino. Una razione alimentare pari all’1,2% della biomassa era somministrata due volte al dì. Ogni due settimane veniva 
registrato l’aumento ponderale. La temperatura era compresa tra 15 e 19 °C; l’alimentazione delle vasche, a flusso 
continuo, garantiva tre ricambi completi al giorno; l’ossigeno disciolto era di 5,5±0,3 ml/l. Per la valutazione degli enzimi 
presenti nel tratto digestivo, a fine prova ingrasso, sono stati sacrificati alcuni esemplari per ogni dieta considerata e 5 
esemplari a digiuno. I tratti digerenti sono stati prelevati e suddivisi in stomaco, ciechi pilorici e intestino, quindi riuniti 
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in gruppi per ciascun organo e omogeneizzati in tampone Tris-HCl 50 mM pH 7,0 in rapporto 1:10 (peso/volume). Tutte 
le operazioni sono state effettuate a + 5 °C. E’ stata valutata l’attività proteolitica totale ed il contenuto in pepsina, in 
tripsina e chimo tripsina; in carbossipeptidasi A e B, in lipasi e amilasi. I valori ottenuti sono stati espressi in termini di 
attività specifiche (U/mg proteina). I dati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA test).

Le larve di P. erythrinus, sono state alimentate dal 3° al 20° giorno di vita con rotiferi allevati sulle microalghe 
Isochrysis galbana e Tetraselmis seucica, somministrati due volte al giorno. La somministrazione di nauplii di Artemia 
è avvenuta a partire dal 20° e fino al 45° giorno. La somministrazione di mangime artificiale (Ø 544 μm), invece, è 
iniziata al 35° giorno. Per i saggi enzimatici sono stati prelevati, immediatamente prima della distribuzione del cibo, 
campioni di 100 larve. I prelievi sono stati effettuati ai tempi di 0, 3, 6, 10, 17 e 24 giorni dopo la schiusa, raggruppati 
e conservati a –80°C fino al momento dell’analisi. Un campione di cibo è stato, inoltre, prelevato come controllo. Tutti 
i campioni sono stati omogenati in acqua distillata fredda (in rapporto 1:5 peso/volume). Sono state determinate pro-
teasi totali, tripsina, chimotripsina, carbopeptidasi A e B, pepsina, l’amilasi e la lipasi, elastasi. I valori ottenuti sono 
stati normalizzati al contenuto di proteine totali ed espressi come attività specifica (U/mg proteine). Per le valutazioni 
istologiche sulla differenziazione morfologica del tratto digestivo sono state condotte osservazioni dalla schiusa fino 
al 50° giorno. Sono state prelevate dieci larve ogni giorno dalla schiusa fino al 20° giorno, 6 larve ogni 2 giorni dal 20° 
fino al 30° giorno dopo la schiusa e 6 larve ogni tre giorni fino al 50° giorno dopo la schiusa. I campioni fissati in Bouin e 
inclusi in metacrilato (Historesina) sono stati sezionati longitudinalmente e serialmente con spessore di 5 μm e colorati 
con ematossilina-eosina. Lo sperma è stato prelevato da esemplari di P. erythrinus mediante spremitura preceduta da 
moderata anestesia (MS222 [0,1g/l]), dall’eliminazione delle feci e dell’urina e dalla detersione dall’area circostante. 
Il seme è stato raccolto in provette di vetro e mantenuto in ghiaccio ed è stato suddiviso in aliquote (circa 500 μl per 
aliquota), trasferito in provette eppendorf e processato per l’osservazione al microscopio elettronico a trasmissione e 
a scansione e per l’analisi morfometrica.

• risultati e discussione
Dall’insieme dei dati ottenuti sulla sessualità di P. bogaraveo - età e distribuzione della frequenza di taglia in rapporto 

ai differenti tipi di gonadi rilevati nella popolazione - come dalle osservazioni istologiche delle gonadi, si evidenzia 
che la specie è ermafrodita proterandria, con un’alta incidenza di femmine gonocoriche. Ritrovare mF nella classi di 
taglia inferiori, ma non in classi di età 1+, suggerisce che l’inversione sessuale nel Pagellus bogaraveo è da mettere in 
relazione all’età, piuttosto che alla taglia. La maggiore frequenza di femmine secondarie nelle classi più elevate sia di 
età che di taglia, parallelamente alla bassa incidenza di maschi primari, è indicativo della proterandria nel bogaraveo. 
Cambiamenti gonadici nella popolazione in cattività sono stati osservati campionando at random mensilmente e ciò 
è servito a fornire una prova più certa dell’ermafroditismo. Le osservazioni istologiche mostrano che l’aspetto macro-
scopico delle gonadi non è indicativo né del sesso né dello stadio maturativo al di fuori della stagione riproduttiva e, a 
differenza di quanto avviene in altri sparidi (Sparus aurata, Diplodus puntazzo, e Diplodus sargus), l’ermafroditismo nel 
Pagellus bogaraveo non può essere evidenziato macroscopicamente. Per quanto riguarda la maturazione delle uova, non 
sembra esservi alcuna relazione tra questa e la taglia degli individui. E’ stata ottenuta l’emissione di due sole femmine 
(una del broodstock a e una del broodstock b) e questa non è stata spontanea, ma ottenuta per spremitura. Le uova 
apparivano sovradimensionate (1400 μm) e degenerate, con flocculazione del tuorlo e frammentazione della gocciola 
oleosa per ipermaturazione. La maggior parte delle femmine nei due lotti riproduttori non ha raggiunto neanche gli 
stadi finali dell’ovogenesi e della maturazione, probabilmente a causa di un’insufficiente produzione ormonale dovuta 
alle condizioni di cattività. I maschi hanno prodotto sperma ma in quantità minime (0,4 ml). La sostituzione degli oli 
di pesce con oli vegetali ha permesso di ottenere incrementi in termini di biomassa paragonabili a quelli ottenuti con 
le diete commerciali. Durante la somministrazione delle diete sperimentali gli animali sono cresciuti normalmente e 
hanno evidenziato un tasso di mortalità inferiore all’1%, fatto che evidenzia l’atossicità delle componenti sostitutive 
utilizzate, che non comportano alterazioni negative nello sviluppo e nella crescita del pesce. L’integrazione con olio di 
semi di lino ha sostenuto crescite interessanti, non troppo distanti da quelle ottenibili con l’olio di pesce. L’adattabilità 
della specie alle nuove formulazione dietetiche viene supportata dallo studio sulla distribuzione degli enzimi digestivi 
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negli esemplari saggiati. Il confronto tra i patterns enzimatici riscontrati nei diversi lotti sperimentali mette in rilievo, 
negli esemplari alimentati con olio di pesce, un effetto deprimente sulle proteasi acide che potrebbe comportare un 
allungamento dei tempi di digestione. Variazioni nei patterns enzimatici imputabili al tipo di dieta somministrata si 
evidenziano nei livelli di amilasi, che risultano significativamente differenti tra tutte le tre diete saggiate. Il riscontro 
di tale effetto nel lotto lino induce a ipotizzare che la natura vegetale dell’olio integrato nella dieta stimoli in qualche 
modo le capacità digestive sulla componente carboidrati.

Lo studio sull’ontogenesi dello sviluppo del canale alimentare delle larve di Pagellus erythrinus ha messo in evidenza 
che il canale alimentare subisce notevoli cambiamenti nel passaggio dallo stadio larvale a quello di giovanile ed adul-
to; gli individui allo stadio larvale presentano un canale alimentare sia morfologicamente sia fisiologicamente meno 
differenziato di quello degli adulti. Si tratta di un semplice tubo rettilineo, di diametro costante e senza ripiegamenti, 
dotato di un epitelio ciliato che contribuisce a trasportare le particelle alimentari attraverso la parete intestinale. La 
digestione è di tipo intracellulare. Lo sviluppo del tratto digerente è caratterizzato da un più o meno drastico incremento 
degli enzimi della digestione e spesso anche da un cambiamento del pattern enzimatico. Sempre per quanto riguarda le 
larve di P. erythrinus viene messa in evidenza la predominanza di proteasi acide negli ultimi stadi di sviluppo (a partire 
dal 24° DAH), con un elevato contenuto in pepsina e chimotripsina; inoltre le larve possiedono una attività amilasica 
4 volte superiore a quella riscontrata negli individui adulti, ma un più basso livello di lipasi. La comparsa degli enzimi 
digestivi avviene nel momento in cui le larve assumono alimento, la loro attività incrementa con l’età ed è correlata alla 
formazione di anse dell’epitelio intestinale e quindi all’incremento della superficie disponibile per l’assorbimento. 

La conoscenza dell’ultrastruttura dello spermatozoo di P. erythrinus amplia le cognizioni di base che possono avere 
risvolti applicativi nell’ottica della crioconservazione dello sperma finalizzata alla riproduzione controllata. La qualità 
dello sperma dopo crioconservazione, differisce da una specie all’altra, e nella stessa specie, persino tra eiaculati 
differenti. La conoscenza della citomorfologia normale della specie esaminata è quindi importante per una corretta 
valutazione delle linee genetiche di migliore qualità da destinare alla crioconservazione. 
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studi sulla riproduzione controllata 
di molluschi: il dattero Bianco, 
Pholas dactylus e il tartufo di mare 
Venus verrucosa; e sui fattori 
neuroendocrini coinvolti nella loro 
riproduzione e sviluppo; consolidamento 
delle pratiche di produzione 
di seme di Modiolus barbatus

responsabile scientifico: Remigio Rossi - Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Ferrara 

• obiettivi
Gli obiettivi di questa ricerca sono stati: il consolidamento delle tecniche di riproduzione controllata, allevamen-

to larvale e post-larvale di Modiolus barbatus (modiola o cozza pelosa) e di Venus verrucosa (tartufo di mare); la 
sperimentazione di tecniche di mantenimento e l’approfondimento delle conoscenze eco-fisiologiche su Pholas 
dactylus. 

• Metodologia
Lotti di riproduttori di M. barbatus e V. verrucosa sono stati sottoposti a periodi sperimentali di condizionamento per 

la maturazione delle gonadi utilizzando sistemi a ciclo chiuso dotati di controllo e gestione della temperatura, salinità 
e fotoperiodo. La densità a cui erano stabulati i riproduttori era di 3 indi./l con pulizia e ricambio completo dell’acqua 
della vasca previsto ogni 3 gg. Le modiole erano collocate su una griglia di plastica in modo da staccarle di circa 2 
cm dal fondo della vasca. I tartufi invece giacevano direttamente sul fondo della vasca che era stato preventivamente 
ricoperto da uno strato di 8-10 cm di sabbia corallina. Durante tutta la fase di condizionamento, che è avvenuta a 
ciclo chiuso, si avevano le seguenti condizioni di allevamento: idrodinamismo=6 ricambi/giorno; temperatura=20±1°C; 
salinità=35±1‰. La stimolazione all’emissione sincrona dei gameti è avvenuta sui riproduttori di modiola e tartufo in 
tre modi diversi: 1) mediante iniezione di serotonina disciolta in acqua di mare - 0,2-0,3 ml alla concentrazione 0,2, 2 e 4 
mM - nel muscolo adduttore anteriore, nella gonade o nel piede; 2) per aggiunta di KCl all’acqua di stabulazione (0,2%); 
3) per aggiunta di acqua ossigenata – concentrazione finale=5 mM; pH=9,1 - all’acqua di stabulazione (trattamento in 
gruppo). La fecondazione delle uova è avvenuta prelevando con una pipetta lo sperma - 2-3 ml di soluzione contenente 
sperma sono sufficienti per 3-4 milioni di uova - direttamente dai contenitori dove erano mantenuti i maschi emittenti. 
Dopo la setacciatura (100 e 36 µm) le uova - densità 75-100 uova/ml sono state incubate in vasche cilindriche da 220 l. 
L’allevamento larvale è stato inizialmente effettuato in vasche da 200 l a densità di 10 larve-D/ml. Successivamente la 
densità è stata gradualmente ridotta fino a 5 pediveliger/ml. L’alimentazione delle larve è stata fatta a base di colture 
microalgali che, nei primi giorni di vita, hanno privilegiato le microalghe più piccole (Thalassiosira e C. gracilis). La 
somministrazione delle alghe nelle vasche di allevamento è avvenuta due volte al dì, in modo da non oltrepassare la 
concentrazione di 10-15 cellule/µl. Dopo circa 15 gg di allevamento e diverse selezioni (36, 53, 60, 73, 85, 100, 124 e 
150 µm) per le larve in procinto di metamorfosare è stato cambiato il regime di allevamento con acqua più movimentata 
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con flusso in down-welling (dall’alto verso il basso). Con lo stesso sistema sono stati allevati anche i giovani bivalvi 
utilizzando acque non filtrate. Per il mantenimento del dattero bianco è stato utilizzato un substrato artificiale costituito 
da un aggregato spugnoso usato comunemente nelle composizioni floreali. Questi substrati sono poi stati collocati 
all’interno di ceste di plastica e posizionati in mare su strutture long-line off-shore.

• risultati e discussione
Per M. barbatus, utilizzando riproduttori a gonade spenta, si conferma per il condizionamento la necessità di un 

periodo di 50-60 gg . Delle 350 modiole mature sottoposte a stimolazione con KCl nessuna ha rilasciato gameti. 
Differentemente riproduttori di modiola stimolati con acqua ossigenata hanno emesso gameti regolarmente. Su 1194 
individui maturi di modiola stimolati con acqua ossigenata si è osservata l’emissione nel 51,5% dei soggetti (0 per i 
controlli) durante le prime 4 h dal trattamento (tab. 1).

trattamento % emittenti % Femmine % Maschi

H2O2 trattamento base 12,4 0 100
pH non modificato 16,1 7,3 92,7
in singolo 12,3 1,9 98,1

tab. 1 - M. barbus: stimolazione all’emissione dei gameti con acqua ossigenata.

La sex ratio degli individui che emettevano era di 2:1 in favore delle femmine. Per quanto riguarda l’allevamento 
delle larve, l’incremento dimensionale medio per M. barbatus da larva-D a pediveliger è stato di 9,7±2,9 µm/g, mentre 
la mortalità è stata dell’83,3% (T=20° C) e del 63,3%. (T=24° C). Riguardo all’allevamento dei giovanili, in circa 70 
gg le giovani modiole hanno raggiunto una lunghezza media di 2,4±0,5 mm con un tasso di crescita lineare di 30 µm/
giorno. Per V. verrucosa i riproduttori di sesso femminile hanno presentato difficoltà di maturazione sessuale completa 
in cattività, evidenziando maturazioni follicolari asincrone, indiagnosticabili se non attraverso l’osservazione di preparati 
istologici. Leggermente meglio andava per i maschi, nei quali si osservava una certa sincronia nella maturazione delle 
gonadi, che però non raggiungevano la completa maturità. 

trattamento % emittenti % Femmine % Maschi

0,2 mM 12,4 0 100
2 mM 16,1 7,3 92,7
4 mM 12,3 1,9 98,1

tab. 2 - V. verrucosa: stimolazione all’emissione dei gameti con serotonina. 

Per i tartufi nessuno dei 245 individui trattati con KCl, come nessuno dei 470 individui trattati con acqua ossigenata 
ha prodotto emissioni. Diversamente la serotonina, somministrata a 2337 soggetti, ha prodotto il rilascio dei gameti 
su un numero modesto d’individui con una sex ratio totalmente sbilanciata in favore dei maschi (tab.2). La mortalità in 
fase larvale è stata superiore al 95%, mentre l’accrescimento dei giovanili è stato da 1,5 mm e 1 mg di peso a 7,6±0,9 
mm e 142±48 mg di peso in 119 gg. Per il mantenimento di P. dactylus il problema più grosso è stato dato dal substrato 
utilizzato, che si è rivelato completamente inidoneo perché in mare si sgretolava. Ciò ha portato alla perdita quasi totale 
degli individui a disposizione per lo studio biometrico ed eco-fisiologico.

In conclusione i risultati della ricerca mostrano l’ormai avvenuta acquisizione di una tecnica consolidata e codificata 
nei minimi particolari per la riproduzione della cozza pelosa (M. barbatus). Differentemente per il tartufo di mare (V. 
verrucosa) si deve rilevare che le percentuali di emissione ottenute rappresentano ancora dei limiti operativi sostanziali 
per la produzione su larga scala del seme di questa specie, anche se va tenuto conto che si tratta dei primi tentativi di 
riproduzione e che quindi non ci si è potuti avvalere che di un numero molto esiguo di esperienze pregresse.  
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ottimizzazione dell’allevamento 
larvale e giovanile di Umbrina cirrosa (L.),
produzione massiva ed ingrasso

responsabile scientifico: Nicola Borgoni - Naturae s.r.l.

• obiettivi
Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di ottimizzare le fasi di allevamento larvale e giovanile dell’ombrina 

(Umbrina cirrosa, L.), superando la fase sperimentale e andando a definire un protocollo di allevamento specifico per 
questa specie che porti a una produzione di tipo commerciale. 

• Metodologia
Le prove di riproduzione controllata sono state effettuate sulla base dei protocolli descritti da Barbaro e Francescon 

(1999). Per la stimolazione di tutti i lotti di riproduttori è stato utilizzato il leuprolide, un analogo di sintesi dell’ormone GnRH 
a lento rilascio (des-Gly10, [D-Leu6] -LH-RH ethylamide, Enantone depot, Takeda, Giappone). La stimolazione ormonale ha 
interessato tutti i soggetti scarsamente fluenti. Le dosi di ormone somministrate variavano da 40 μg/kg per le femmine a 
20 μg/kg per i maschi. I broodstock erano costituiti prevalentemente da soggetti di grandi dimensioni – tra i 3 e i 4 kg di 
peso - in rapporto F/M=1:1. La densità di stabulazione era compresa tra 2 e 3 kg/m3, la temperatura poteva (22,7 ± 0,7°C) 
o meno essere regolata.  L’allevamento larvale fino a circa 30-35 giorni di età è stato effettuato in vasche di tre tipologie 
principali: troncoconiche da 0,5 m3 e da 1,8 m3 e vasche a sezione rotonda e fondo leggermente inclinato verso il centro da 9 
m3. Le vasche di allevamento erano inserite in circuiti a ricircolo idrico. Il fotoperiodo applicato è consistito in 13 ore di luce 
e 11 ore di buio ed è stato variato in alcune delle prove eseguite, aumentando le ore di buio o schermando l’illuminazione 
in maniera continua, durante i primi giorni successivi alla schiusa. Come protocollo alimentare si è fatto riferimento alla 
successione “rotifero-artemie-mangime”. Il plancton utilizzato per la prima alimentazione delle larve è consistito in rotiferi 
(dimensione 100-250 μm) e artemie di ceppi e dimensioni differenti (400–800 μm). Per l’allevamento dei rotiferi e per le 
aggiunte nelle vasche di allevamento larvale è stato utilizzato un ceppo di alghe unicellulari del genere Nannochloropsis. 

L’allevamento larvale ha seguito una tecnica assimilabile alla “green water”, che prevede aggiunte giornaliere di 
alghe alle vasche di allevamento delle larve nei giorni di alimentazione con rotiferi. I rotiferi allevati venivano integrati 
con Protein Selco (Inve) oppure con RICH (Sanders). Le artemie sono state offerte all’inizio come nauplii appena schiusi 
(INSTAR I), selezionati commercialmente per le ridotte dimensioni (ca. 400 μm) e l’alto contenuto naturale in acidi grassi 
poliinsaturi alla schiusa (AF, Inve); in seguito sono state offerte artemie (EG, Inve e/o GSL, Salt Creek) allevate per 12 o 24 
ore (INSTAR II e III di 650-800μm) ed integrate con prodotti commerciali specifici (A1 DHA Selco; DC DHA Selco, Inve; RICH, 
Sanders). L’alimentazione con mangime inerte è stata realizzata mediante mangiatoie a nastro della durata di 4 o 6 ore. 
Nel periodo compreso tra la schiusa e la prima alimentazione, le vasche erano mantenute completamente oscurate. Per la 
prova d’ingrasso della durata di tre mesi sono state utilizzate ombrine dell’età di circa un anno e del peso medio iniziale di 
21,4±0,12 g. I pesci sono stati divisi in sei gruppi di 610 esemplari ciascuno e posti in vasche emisferiche (3.5 m3, densità 
iniziale=3.7 kg/m3). La prova ha posto a confronto una stessa dieta fornita in tre percentuali crescenti (rispettivamente 
1, 2 e 3% del peso vivo) al fine di valutare eventuali differenze nella crescita e nella conversione e individuare il regime 
più performante alle condizioni sperimentali. Per il confronto tra una dieta da ingrasso a basso tenore lipidico (rapporto 
EE/EI pari a 1.0) vs una dieta a più alto tenore lipidico (rapporto EE/EI pari a 1.5), per un periodo complessivo di quattro 
mesi, sono state allevate ombrine dell’età di circa un anno e del peso medio iniziale di 83±25 g. I pesci sono stati divisi 
in quattro gruppi di 200 esemplari ciascuno, bilanciati per peso e uniformità di taglia e allevati in vasche emisferiche (3,5 
m3, densità iniziale = 4.7 kg/m3). La prova ha posto a confronto due diete isoproteiche a diverso livello di sostituzione dei 



Allevamento di nuove specie in acquacoltura

118

5 ∙ C ∙ 179

lipidi con carboidrati (estrattivi inazotati). A fine prova campioni di pesci interi (n=6 per tesi) e di filetto (porzione dorsale 
bianca, n=4) sono stati macinati, liofilizzati, sgrassati secondo la metodica Soxhlet (AOAC; 2000). Il residuo magro così 
ottenuto è stato nuovamente macinato e sottoposto all’analisi. Campioni di dieta (n=2 per tesi) sono stati preparati per 
la determinazione del profilo aminoacidico come sopra (macinatura e sgrassatura). Con riferimento alla prova EE-EI, si è 
determinato il contenuto aminoacidico in HPLC, previa derivatizzazione in pre-colonna (Bidlingmeyer et al., 1984). Per il 
confronto tra una dieta da ingrasso a basso tenore lipidico (rapporto EE/EI pari a 0.7) vs una dieta a più alto tenore lipi-
dico (rapporto EE/EI pari a 1.0), per 125 giorni sono stati allevati quattro gruppi di 225 soggetti di peso medio 60.1±5.7 g. 
L’effetto della sostituzione di lipidi con carboidrati sulle performance è stato valutato determinando l’incremento di peso, 
il tasso di accrescimento specifico (TAS), il tasso di ingestione giornaliero (TIG), l’indice di conversione alimentare (ICA). 
L’efficienza alimentare è stata stimata come ritenzione energetica (RE) e proteica (RP) e PER (protein efficiency ratio). E’ 
stata registrata la lunghezza standard e la lunghezza delle varie frazioni corporee, e previa eviscerazione e dissezione 
dei campioni, è stato registrato il peso di ciascuna porzione corporea. Dal tronco sono state asportate e pesate cute e 
colonna vertebrale, ottenendo il residuo magro costituito dalla massa muscolare rimanente. In relazione a tale metodica 
di dissezione si sono potuti calcolare fattore di condizione, resa al macello, indice epato-somatico e incidenza di visceri 
e di grasso della cavità celomatica sul peso totale. Alla fine del periodo sperimentale sono stati sacrificati 20 pesci per 
vasca e analizzati 24-48 ore post mortem come sopra.

• risultati e discussione
L’ovodeposizione è iniziata nei diversi siti sperimentali (Bonello, Gorgona, Pellestrina) dalle 36 alle 60 ore dall’induzio-

ne ormonale. Al Bonello (T=20-22° C) e a Gorgona (T=19,2-21,3° C) l’ovodeposizione ha prodotto un modesto numero di 
uova per Kg di p.v. delle femmine, con un bassissimo livello di fecondità. Le basse temperature cui sono stati mantenuti 
i riproduttori a Gorgona e Bonello, sono la causa più probabile del mancato ottenimento di uova fertili. A Pellestrina, 
in regime di condizionamento termico (22,7 ± 0,7°C), sono state ottenute un totale 172.400 uova embrionate per chi-
logrammo di peso corporeo delle femmine. A circa 24 ore dall’ovodeposizione si sono schiuse oltre 10 milioni di larve 
vitali, il che indica la possibilità di ottenere da un numero limitato di riproduttori una quantità di larve di ombrina idonea 
ad una linea produttiva di discreta importanza. Le larve di ombrina mostrano di accettare diversi protocolli alimentari. 
E’ stato possibile ottenere risultati positivi sia con alimentazione tradizionale, fornendo rotiferi assieme alle alghe in 
una sorta di pseudo-green water, sia con alimentazione ad artemia diretta. La scelta di eliminare la somministrazione 
di rotiferi anticipando le artemie ha dato soddisfacenti risultati, ma solo quando le larve hanno ricevuto artemia entro 
il quarto giorno. Utilizzando rotiferi è indispensabile fornire l’alimento non appena l’apparato boccale delle larve risulta 
mobile, il che avviene al giorno dalla schiusa a 24-26° C o dopo quasi 3 gg a 20-22°C. Nell’alimentazione diretta con 
artemia (INSTAR I, 400 μm) è consigliabile tenere le vasche oscurate fino al giorno successivo l’apertura della bocca, 
per dare modo alle larve di crescere e maturare capacità di nuoto e predazione necessarie per una preda più grande e 
mobile. In ogni caso l’ombrina mostra una precoce (12°-14° giorno) capacità di predazione di naupli di artemia di buone 
dimensioni (INSTAR II e III, 650-800 μm circa). La dieta inerte, costituita inizialmente da particelle da 80 μm, viene presto 
accettata dalle larve, che possono risultare completamente svezzate già al 35° giorno. Le larve hanno subito mortalità 
anche importanti a causa dell’ipertrofia della vescica natatoria e del cannibalismo; quest’ultima evenienza può rendere 
necessaria una selezione precoce delle taglie, se durante il primo periodo di allevamento la mortalità delle larve è stata 
modesta. In alcuni casi vere e proprie patologie hanno colpito la popolazione larvale, come le infestazioni da Oodinum e 
il manifestarsi del Nodavirus. L’allevamento delle larve comunque si presenta semplice e accelerato rispetto alle specie 
tradizionali. I migliori risultati si ottengono fornendo alghe e rotiferi all’apertura della bocca, passando poi velocemente 
alla sequenza naupli, metanaupli, mangime a granulometria crescente. L’alimentazione deve iniziare all’apertura della 
bocca e la tempistica di tale evento varia sensibilmente in funzione della temperatura. Poiché in queste fasi il metabo-
lismo è molto accelerato, le riserve vitelline possono essere consumate molto rapidamente, con conseguente grande o 
totale mortalità delle larve. Nelle prove d’ingrasso gli avannotti alimentati all’1% del p.v. hanno esibito accrescimenti 
ponderali sensibilmente minori di quelli alimentati con razioni del 2 %, mentre quelli alimentati al 3% del p.v non hanno 
esibito differenze evidenti nei tassi di accrescimento rispetto a quelli alimentati al 2%. L’indice di conversione alimentare 
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(ICA) ha mostrato valori medi di 1,13, 1,39 e 2,04, rispettivamente per le diete all’1, 2 e 3%, indicando la somministra-
zione dell’alimento al 2% del p.v. come la più conveniente in chiave produttiva (tab. 1). Il confronto tra le diete a diverso 
rapporto lipidi/carboidrati (1.0 vs 1.5) ha messo in evidenza che le ombrine alimentate con la dieta più povera di lipidi 
hanno un accrescimento maggiore e un’ICA più basso. Il contenuto muscolare in aminoacidi essenziali registrato (50% 
del totale) dimostra un buon valore nutrizionale del prodotto ottenuto. Il confronto tra le diete a diverso rapporto lipidi/
carboidrati (0.7 vs 1.0) non ha messo in evidenza significative differenze né nell’accrescimento, né nel contenuto finale 
in aminoacidi del muscolo, mentre ha mostrato un’ICA più alto. Si può quindi affermare che l’uso nell’alimentazione 
dell’ombrina di diete aventi un rapporto lipidi/carboidrati non strutturali compreso tra 0.7 e 1.0 non pregiudica le per-
formance di accrescimento e l’efficienza alimentare: il pesce mantiene una crescita proporzionata presentando indici 
morfometrici e produttivi simili, nonostante la riduzione dell’impatto ambientale e dei costi di alimentazione.

Per quanto riguarda le patologie nell’ingrasso, una mortalità da encefaloretinopatia è stata riscontrata a partire da 
taglie di 20-50 grammi fino a 0,9-1,2 kg ed è proprio la vulnerabilità a questa patologia che impedisce a questa specie 
di affermarsi nell’acquacoltura nazionale. Altri eventi di mortalità registrati nel corso delle prove d’ingrasso sono per 
la maggior parte riconducibili a eziologie non diagnosticate, correlabili con tutta probabilità alla densità di allevamento 
che sembrerebbe avere un limite nei 20 kg/m3. 

prova di conversione - Media delle tre tesi

dieta 1% 2% 3%
N° iniziale pesci 610 610 610
Peso medio iniziale g 19±0,3 21,4 21,4 21,4
Peso medio finale g 25±0,5 38,6 48,6 49,5
Biomassa iniziale per gruppo g 13041,8 13045,2 13079,8
Biomassa finale per gruppo g 23431,4 29428,9 30100,2
Accrescimento g 17 27 28
Giorni inizio-fine d 67 67 67
Accrescimento giornaliero g/d 0,26 0,41 0,42
N° pesci finale 606,5 605 608
N° morti per differenza 3,5 5 2
TAS % tasso accrescimento specifico 0,88 1,23 1,25
Ingestione tot g 11790 22980 34690
Ingestione media 19,44 37,98 57,06
Ingestione media giornaliera g/d per pesce 0,29 0,57 0,85
ICA indice conversione alimentare 1,13 1,39 2,04
DIR 0,97 1,62 2,4
Mortalità 0,57 0,82 0,33

tab. 1 - Prova razioni alimentari.
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prove di allevamento del tonno rosso
(Thunnus thynnus): prove di stoccaggio 
e di ingrasso; operazioni di staBulazione 
e gestione di uno stock di riproduttori

responsabile scientifico: Nadia Repetto - UNIMAR

• obiettivi
Per realizzare anche in Italia impianti di stabulazione dei tonni rossi (Thunnus thynnus, L.) catturati dalle tonnare 

volanti, con l’intento di incrementare il loro peso, migliorare la qualità delle carni e scegliere il momento più conve-
niente per la vendita, la presente ricerca si è occupata di: ottimizzare le tecniche di manipolazione di tonni di diverse 
dimensioni; sperimentare soluzioni tecniche innovative per l'allevamento dei giovanili; definire le esigenze alimentari 
e ambientali della specie.

• Metodologia
Per la sperimentazione di tecniche innovative per l'allevamento dei giovanili di tonno, è stata utilizzata una 

concessione off-shore – oltre 4 nm dalla linea di costa - a largo di Ortona, su un fondale fangoso di 39-43 m di pro-
fondità. Su questo sito, prima dell’istallazione dell’impianto di stabulazione dei tonni, è stato effettuato uno studio 
idrodinamico sulla base dei dati ondametrici della Rete Ondametrica Nazionale. Per la stabulazione dei tonni è stata 
impiegata una gabbia di tipo sommergibile in HDPE DN250 di forma cilindrica da circa 6.000 m3 di allevamento e 
rete di maglia 80x80 mm. La rete della gabbia era provvista di un'apertura (5x5 m) per il trasferimento dei tonni. 
Dopo l’operazione di trasferimento dalla gabbia di trasporto, è stata stimata nella gabbia d’ingrasso la presenza di 
circa 200 giovanili di tonno rosso, per una biomassa orientativa di 750 kg (peso medio 3,8 kg/indi.). L'alimentazione 
dei tonni è stata effettuata giornalmente con alimento congelato, preventivamente stoccato in cella congelatrice 
a - 30° C (sardine 1800 kg; calamari 204 kg; sgombri 1300 kg). La razione alimentare giornaliera fornita, rispetto 
alla biomassa in allevamento, è stata del 5%. Nel corso della ricerca sono stati effettuati 5 campionamenti sugli 
individui in allevamento, con cadenza mensile, per verificarne l'accrescimento. L'analisi dei dati di accrescimento è 
stata effettuata utilizzando il programma Microcal Origin versione 6.0. A partire dai dati di Masuma et al. (1991) è 
stata ricavata una curva di regressione. Per poter effettuare un confronto tra i nostri dati (taglia di inizio allevamento 
= 3,8 kg) e quelli di Masuma (taglia d'inizio allevamento = 4,1 kg), sulla curva di regressione è stato scelto f (xo) = 
3,8 kg anzichè 4,1 kg, come da dati originali.

Per definire le esigenze alimentari e ambientali della specie 64 tonni adulti sono stati trasferiti dalla “camera della 
morte” della tonnara fissa di Favignana (TP) ad una gabbia galleggiante collocata in un sito solo parzialmente esposto 
(venti del I quadrante). Come campione di riferimento a inizio allevamento sono stati considerati 15 tonni non trasferiti 
nella gabbia e pescati lo stesso giorno. La razione alimentare giornaliera - pesce di scarto fresco, sgombri e totani 
congelati - è stata fornita nelle ore antimeridiane. Durante tutto il periodo di allevamento - oltre 4 mesi -  sono stati 
raccolti i principali parametri ambientali quali pressione a livello del mare, temperatura dell’aria massima, minima e 
media, quantità delle precipitazioni e durata dell’insolazione. Alla fine della sperimentazione i 29 tonni rimasti sono 
stati pescati usando lenze a mano e la stessa rete della gabbia come una rete a circuizione.

Per ottimizzare le tecniche di manipolazione di tonni adulti di grandi dimensioni è stata sfruttata la possibilità di 
manipolare tonni già catturati e stabulati nella gabbia di Favignana (TP) e sono stati manipolati i tonni di grandi dimen-
sioni catturati durante l’attività di pesca a circuizione a Malta e in Mar Tirreno. A ulteriore completamento del lavoro 
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sono state effettuate misure morfometriche (LF e peso) degli individui non manipolati e la marcatura dei tonni rilasciati, 
utilizzando targhette fornite dalla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno (ICCAT).

• risultati e discussione
A Ortona l’onda massima di progetto, valutata in seguito allo studio ondametrico veniva scorporata nelle sue com-

ponenti: direzione di propagazione= WNW; altezza dell’onda massima=Hmax (WNW)=6.95 metri; periodo dell'onda 
massima=T(Hmax)=7.3 secondi; lunghezza dell'onda massima=L(Hmax)=83.3 metri. Sulla base di questi dati è stato 
effettuato il dimensionamento delle linee di ormeggio e sono state determinate le forze agenti sulle parti principali 
della gabbia. La forza ambientale complessivamente agente sulla gabbia, che doveva essere equilibrata dalla resi-
stenza delle linee di ancoraggio era: Ftot=1050.37+146.19+544.91+435.18 = 2176.65 kg = 2.20 t. Da ciò era possibile 
valutare le forze che sollecitavano i nodi del reticolo di ormeggio, scomponendo la forza totale agente sulla gabbia 
secondo le direzioni di vincolo della stessa. Per ogni nodo si è ripartita la sollecitazione di competenza secondo le "linee 
di ancoraggio attive" afferenti al nodo stesso, ottenendo la reazione che doveva fornire ogni linea per mantenere il 
sistema in equilibrio. Assumendo un coefficiente di sicurezza pari a 3, è stata reputata opportuna, per la realizzazione 
delle linee di ancoraggio, l’adozione di elementi (cime, catene, dispositivi di connessione, ecc.) caratterizzati da carico 
di rottura non inferiore a 5,00 t. Analogamente è stata prevista l’adozione di ancore che potessero fornire una forza 
di stazionamento pari a 5,00 t, con inclinazione della linea di ancoraggio fino a 20° rispetto all’orizzontale. Il giorno 
successivo al trasferimento dei giovani tonni rossi nella gabbia d’ingrasso i pesci già accettavano l’alimento (sarde e 
calamari) e quindi non c’è stata alcuna difficoltà nello svezzamento. Non sono state riscontrate differenze nella rea-
zione dei tonni alla somministrazione dell'alimento sia che la gabbia fosse già in emersione, sia che questa venisse 
fatta aggallare immediatamente prima dell'alimentazione: i tonni rispondevano istantaneamente al richiamo del cibo, 
portandosi verso la superficie e nutrendosi con voracità, in un intervallo batimetrico compreso tra 0 e i 5 m. Nei casi 
in cui sono state condotte osservazioni subacquee sotto la gabbia, l'alimento fornito giornalmente risultava sempre 
consumato interamente. Riguardo alle preferenze alimentari, è stata osservata una spiccata predilezione per le sardine, 
che sembravano essere più gradite dei calamari. Nel corso della ricerca è stata effettuata una prova di alimentazione 
subacquea manuale con gabbia in immersione, che ha dato risultati positivi. Nel corso del periodo di stabulazione i 
tonni hanno quasi triplicato il loro peso, passando da una media di 3,8 kg/indi. a una media di 10,8 kg/indi. I risultati 
della ricerca di Ortona conducono quindi alle seguenti conclusioni: 1) la tecnologia impiegata (gabbia sommergibile 
e sistema di ormeggio) si è rivelata idonea a essere utilizzata in siti completamente esposti, anche nella stagione 
invernale; 2) uno sviluppo in chiave produttiva della struttura di allevamento sperimentata dovrebbe prevedere un 
ampliamento volumetrico fino a 8.600 m3, consentendo di stabulare biomasse comprese tra le 17 e le 34 tonnellate; 3) 
modifiche andrebbero riservate al reticolo fisso d’ormeggio che andrebbe sostituito con un sistema mobile a cancello 
(apri e chiudi) per consentire l’accostamento della gabbia di trasporto o la ricollocazione della gabbia d’ingrasso nella 
sua linea d’ormeggio, qualora questa venisse utilizzata anche come gabbia di trasporto; 4) va certamente ampliata 
l'apertura per il trasferimento dei tonni – fino a10x5 m – prevedendone anche un'altra sul lato opposto della gabbia; 5) 
occorre progettare ed installare un sistema di alimentazione che permetta di somministrare la razione giornaliera con 
gabbia in immersione, senza ricorrere all'opera di personale subacqueo; 6) l'esperienza di allevamento condotta con 
tecnologia sommergibile è da considerarsi positiva sia in ordine alla mancata comparsa di comportamenti anomali da 
parte degli animali, per effetto delle escursioni batimetriche, sia in relazione alla riuscita dell'alimentazione manuale 
subacquea, con gabbia in immersione; 7) andrebbe ulteriormente verificata la vocazione all'allevamento del tonno rosso 
dei siti disponibili a livello nazionale nel medio Adriatico, in relazione alla circolazione che si instaura in estate e in 
inverno (abbassamento della salinità e aumento della torbidità); 8) la maggior appetibilità dell'uno o dell'altro alimento 
potrebbe non essere un fattore strettamente legato al gusto, ma parrebbero coinvolti sia il fattore dimensionale, che 
la modalità di somministrazione dell'alimento. Quest'ultima può avere effetti diminuendo o aumentando la tendenza 
dell'alimento ad affondare: trance di sgombro, dimensionalmente più piccole delle sarde o dei calamari, non erano 
per nulla gradite dai tonni in quanto affondavano troppo rapidamente. Sfilettando semplicemente gli sgombri in pezzi 
privi di lisca della dimensione di una sardina il loro gradimento cambiava radicalmente, venendo accettati allo stesso 
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modo delle sarde o dei calamari; 9) durante il periodo di allevamento sperimentale è stato stabilito di somministrare 
giornalmente un quantitativo di alimento pari a circa il 5% della biomassa in allevamento: le osservazioni subacquee, 
condotte al di sotto della gabbia durante l'alimentazione, hanno permesso di osservare che il consumo della razione 
somministrata appariva completo. Nel caso in cui è stata fornita una razione giornaliera notevolmente superiore al 
valore stabilito (11% in peso circa) si è osservato che l'interesse dei tonni per l'alimento, pur non venendo mai com-
pletamente meno, tendeva a ridursi notevolmente dopo che era stata somministrata una quantità di alimento prossima 
all' 8% della biomassa. Ciò ci consente di affermare che, nelle nostre condizioni sperimentali, la somministrazione di 
un quantitativo di alimento compreso tra il 5 e il 7% debba ritenersi ottimale; 10) in ultimo, l'accrescimento esibito dai 
tonni è da considerarsi interessante, anche considerata la taglia di partenza. 

A Favignana il peso medio dei tonni all’inizio della prova è stato stimato di 28,0 ± 7,1 kg, con range di peso compreso 
tra 18,0 kg e 42,5 kg e una lunghezza alla forca compresa tra 106 cm e 140 cm. Dal peso medio iniziale si è stimata una 
biomassa a inizio allevamento di poco meno di 1.800 kg, con una densità di allevamento di circa 0,16 kg/m3. I tonni hanno 
cominciato ad alimentarsi regolarmente a partire dai primi giorni di agosto (almeno l’1% in peso), consumando una quantità 
crescente di pesce fino a settembre (circa il 4,7% in peso). Nei 134 giorni di allevamento i tonni hanno consumato 4.376 
kg di pesce fresco tra boghe (45%), alaccie (25%), totani (11,7%), sgombri (7,8%), aguglie (7,6%). La mortalità nel corso 
del periodo di stabulazione è stata molto elevata, raggiungendo il 40%. Una parte consistente delle perdite è da riferirsi 
a eventi non naturali di disturbo degli animali, che hanno finito per ammagliarsi o ferirsi con la rete della gabbia. Il peso 
medio a fine allevamento è stato 32,58 ± 6,04 kg., con un incremento ponderale medio di circa il 16%. Il tasso di accresci-
mento specifico giornaliero (SGR) calcolato nei 134 giorni di allevamento è stato di 0,35, mentre il fattore di conversione 
(FCR) è stato di 44,23. Il fattore di condizione (K) a inizio allevamento era di 1,87 mentre quello finale (Kf) è stato pari a 
1,92. I risultati relativi all’accrescimento degli esemplari allevati suggeriscono che, tra i fattori che hanno determinato le 
performance di accrescimento, il protocollo di alimentazione ha probabilmente ricoperto un ruolo importante. Esperienze 
di allevamento di tonno rosso condotte in Croazia riportano notevoli incrementi ponderali con una razione giornaliera di 
pesce dell’8 % in peso, facendoci ipotizzare che dal punto di vista quantitativo l’alimentazione fornita in questa prova è 
stata insufficiente. Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo l’alimento fornito presentava generalmente bassi valori di 
lipidi totali ed anche questo fatto può senz’altro aver contribuito nel senso di deprimere la velocità di crescita.

Per l’ottimizzazione delle tecniche di manipolazione, le prove di cattura e rilascio sono state effettuate sui tonni adulti 
stabulati nella gabbia di Favignana. Al momento della manipolazione nelle gabbie vi erano 32 tonni di peso variabile 
tra i 18 e i 42,5 kg (media 28 kg). Si é operato attraverso due metodiche finalizzate a recare il minor danno possibile ai 
tonni durante le operazioni di misurazione e pesatura: cattura dei tonni senza l’ausilio di anestetici; cattura attraverso 
l’uso di anestetici. La sperimentazione di cattura e manipolazione di tonni di grandi dimensioni si è successivamente 
svolta durante le normali attività di pesca con reti a circuizione a Malta e in Mar Tirreno. Le prove di manipolazione 
hanno evidenziato grandi difficoltà nell’approccio “manuale “ verso questo grande pelagico. Diversamente, attraverso 
lo studio della morfometria geometrica e l’applicazione dell’analisi d’immagine è stato possibile studiare e mettere 
a punto un sistema di stima delle biometrie in Thunnus thynnus che non preveda la manipolazione dei soggetti.  La 
messa a punto di tale sistema permette di rilevare immagini senza arrecare disturbo ai soggetti in stabulazione. Suc-
cessivamente attraverso apposite operazioni di calibrazione ottica è possibile utilizzare le immagini acquisite per il 
rilevamento dei dati morfometrici.
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primo allevamento e ripopolamento 
di lucci (Esox lucius) e persici reali 
(Perca fluviatilis) in siti selezionati, 
partendo da riproduttori autoctoni

responsabile scientifico: Marco Milia - C.I.R.S.PE.

• obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di verificare la possibilità di ripopolare alcuni bacini lacustri nazionali, 

già caratterizzati dalla presenza delle due specie (Esox lucius e Perca fluviatilis), utilizzando giovanili preingrassati, 
riprodotti da soggetti autoctoni, successivamente riadattati alla vita selvatica.

 • Metodologia
Le catture dei riproduttori di luccio sono avvenute nei mesi di gennaio-febbraio. Complessivamente sono stati catturati 

418 individui adulti in età riproduttiva che sono stati spremuti parte dirittamente in loco, al momento della cattura, e 
parte dopo una  stabulazione in vasche. L’induzione della gametogenesi non è stata mai necessaria, nemmeno per i 
lucci stabulati in vasche, poiché scegliendo opportunamente il periodo di cattura si poteva disporre di riproduttori pronti 
per la spremitura. L’incubazione e la schiusa delle uova è avvenuta nelle bottiglie di Zug e in cestelli di contenimento, 
costituiti da intelaiatura in legno e rete di maglia idonea ad impedire la fuoriuscita delle larve. I cestelli venivano posti 
all’interno di vasche di 4 m3 dotate di impianto di ricircolo dell’acqua totale o parziale. Dopo la schiusa, gli avannotti di 
luccio sono stati trasferiti in vasche da 1 m3 dove, una volta riassorbito il sacco vitellino, sono stati alimentati utilizzando 
esclusivamente il plancton raccolto in ambiente naturale (bacino lacustre). Quando gli individui hanno raggiunto la 
taglia di 2 – 2,5 cm sono stati trasferiti in vasche da 30 m3 per un preingrasso di circa 30 giorni, fino al raggiungimento 
della taglia di rilascio in ambiente naturale (8 – 10 cm). Prima del rilascio in ambiente naturale una parte degli individui 
liberati sono stati marcati. Per ottimizzare la densità di allevamento poteva avvenire la semina di una parte dei giovanili 
a 4 e 8 cm di taglia media. E’ stata anche effettuata una sperimentazione di adattamento dei lucci alla predazione  in 
una vasca da 20 m3, per esemplari di taglia compresa tra i 10 e i 17 cm. Questi venivano stoccati alla densità di 250-500 
indi./m3 e alimentati con Gambusia holbrooki e Palaemonetes antennarius in numero costante di 5 - 6 unità per ogni 
luccio presente in vasca. I lucci erano prima marcati con il colorante Alcian Blu. Il monitoraggio delle ricatture degli 
esemplari marcati rilasciati è stato effettuato mediante campagne di pesca eseguite dalla sponda mediante elettro-
storditore. Per lo studio relativo alla variabilità genetica delle popolazioni naturali di luccio, alcuni riproduttori sono 
stati sottoposti ad analisi del polimorfismo genetico. Per il persico reale il reperimento delle uova è risultato agevole 
sia mediante la raccolta di nastri in ambiente naturale, che da soggetti pescati prima del periodo riproduttivo e posti in 
cattività. L'incubazione delle uova è avvenuta in trogoli, su griglie metalliche e in vasca, all'interno di cestelli. Una parte 
degli avannotti di persico reale sono stati rilasciati in ambiente naturale dopo circa 7 – 10 giorni dal riassorbimento del 
sacco vitellino. Altri sono stati allevati per tempi maggiori, sperimentando anche la schiusa e il primo allevamento in 
grandi volumi - cestelli in vasca da 20 m3 e vasche da 4 m3 – utilizzando copepodi e cladoceri come alimento. 

• risultati e discussione
Per il luccio la spremitura degli individui maturi ad avvenuta cattura ha dato risultati positivi in termini di gameti 

raccolti e di successo della fecondazione. La cattura di riproduttori prossimi all’emissione e il loro mantenimento in 
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cattività ha avuto esito ancor migliore, garantendo la possibilità di spremere più volte e per alcuni giorni i riproduttori. 
L’incubazione delle uova non ha evidenziato differenze significative tra le bottiglie di Zug e i cestelli. I tempi di schiusa 
sono variati dai 4 ai 20 giorni in relazione alla temperatura dell’acqua. In assenza di sistemi di purificazione e disin-
fezione dell’acqua, soprattutto in condizioni di bassa temperatura, sono state frequenti le infestazioni da saprolegna, 
che hanno determinato un alto tasso di perdita delle uova nella fase d’incubazione e di mortalità degli avannotti fino al 
riassorbimento del sacco vitellino. Le percentuali di schiusa sono state, nei casi migliori, comprese tra il 62 e il 72 %. 
Al riassorbimento del sacco vitellino è seguito un primo allevamento larvale con plancton lacustre - 15-20 gg, fino alla 
taglia di 2-2,5 cm - e un allevamento in stagnicoltura - densità 189-315 indi/m3 - fino al raggiungimento della taglia di 
8-10 cm. Le mortalità subite in queste tre fasi di allevamento sono visibili in tab. 1 

anno 2004 2005 2006

Individui sopravvissuti alla schiusa 216.050 226.110 404.677
Individui seminati al riassorbimento del sacco 
vitellino

116.050 126.110 304.677

Giovanili allevati con plancton 100.000 100.000 100.000
Giovanili allevati in stagnicoltura 50.000 50.000 50.000
Individui seminati a 8-10 cm 5.659 7.719 9.463

tab. 1 - Mortalità dei lucci nelle varie fasi d’allevamento. 

Nel corso dell’allevamento è emersa una correlazione diretta fra elevata densità di allevamento e diminuzione del 
fenomeno del cannibalismo. Complessivamente nel triennio della sperimentazione sono stati seminati, in diversi corpi 
idrici naturali, oltre 700.000 lucci di diversa taglia, dai 4 ai 17 cm. La ricattura degli individui liberati negli anni di spe-
rimentazione ha dato esito soddisfacente sia nel numero degli individui ripescati (oltre 1600), che nell’accrescimento 
esibito (taglia di ricattura=25-45 cm). Per il persico reale la disponibilità dei nastri si è verificata dalla fine del mese di 
marzo alla fine del mese di aprile. La schiusa è avvenuta a 4 - 7 giorni dalla raccolta. La percentuale di schiusa delle 
uova era compresa tra l’84 e il 72 % (tab. 2). La maggior parte degli avannotti sono stati rilasciati in ambiente naturale 
a 7-10 gg dal riassorbimento del sacco vitellino. 

Marina di Grosseto chiusi

Anno 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Uova  39.058 41.007 41.208 46.225 55.542 70.771
Individui sopravvissuti alla schiusa 28.150 32.120 34.471 34.850 42.750 58.352

tab. 2 - Persico reale: numero di uova schiuse e numero degli individui sopravvissuti alla schiusa. 

Nel primissimo allevamento si sono avute molte perdite per le difficoltà nell’utilizzo dei cestelli posti all’interno 
delle vasche da 4 m3 - sviluppo di masse algali che hanno intasato la rete – per la difficoltà di adattare gli avannotti al 
consumo di mangime artificiale e per l’intenso cannibalismo, che ha imposto laboriose selezioni sulla taglia. Nonostante 
le numerose prove condotte la mortalità degli avannotti precoci è stata molto elevata (tab. 3). 

Con la tecnica delle acque verdi, ricche di plancton, sono stati ottenuti buoni risultati, traslando di alcune settimane 
l'adattamento al mangime artificiale. I migliori risultati sono stati ottenuti utilizzando vasche da 4 m3 alimentate nella 
prima fase con l’acqua di uno stagno opportunamente fertilizzato e inoculato. Questa metodologia ha consentito un 
migliore monitoraggio delle larve alla schiusa e non ha reso necessario il trasferimento dei pesci per la successiva 
alimentazione con alimento artificiale. I soggetti ottenuti con questa tecnica non hanno presentato malformazioni 
evidenti e hanno dimostrato accrescimenti omogenei fino a taglia di 1,5-2 cm, confermando l’importanza di una dieta 
a base di plancton nei primi stadi di vita. Nella fase di svezzamento dal plancton al mangime artificiale è stato uti-
lizzato un sistema a ricircolo con fondi drenanti, che ha consentito di eliminare il fitoplancton rendendo trasparente 
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l’acqua di allevamento. In queste condizioni i soggetti allevati hanno mostrato una buona propensione alla predazione 
dell’alimento somministrato, favorendo l’attività di svezzamento. Durante lo svezzamento, la somministrazione di una 
dieta a base di Daphnia magna liofilizzata e mangime artificiale, con graduale riduzione dell’alimento naturale, fino a 
somministrazione esclusiva di quello artificiale, si è dimostrata idonea. Nel corso dell’ultimo anno di sperimentazione 
sono stati prodotti con tale tecnica 12.230 soggetti, seminati alla taglia di 3 - 4 cm e 8.850 seminati alla taglia di 
oltre 4 cm. Di 1.500 giovanili di taglia maggiore a 4 cm marcati e liberati in laghi artificiali per l’irrigazione, sono stati 
recuperati a distanza di circa due anni mediamente il 50% dei soggetti, il che indica un ottimo successo dell’attività 
di ripopolamento. Nel corso della sperimentazione sono state raccolte informazioni sui costi di una produzione della 
durata di 45 gg per una potenzialità di semina di 50.000 individui di persico reale o luccio (tab. 4).

anno 2004 2005 2006

Uova 39.058 41.007 41.208
Individui sopravvissuti alla schiusa 28.150 32.120 34.471
Giovanili seminati a 3-4 cm 2.200 10.862 12.230
Giovanili seminati oltre 4 cm 1.500 - 8.850
Allevati per AF e HSP 300 - -

tab. 3 - Persico reale: perdite nelle varie fasi di allevamento.

voci di coSto

Ammortamento impianto 1.200,00
Costi energetici 600,00
Alimento naturale 150,00
Mangime artificiale di varie granulometrie 450,00
Manodopera per predisposizione impianti e attrezzature (1/2 mese/uomo) 800,00
Manodopera per alimentazione e gestione vasche (2 mesi/uomo) 3.200,00
Manodopera per reperimento alimento vivo per adattamento (3 giorni/uomo) 210,00
totale euro (iva ed altri oneri inclusi) 6.610,00

tab. 4 - Costi di produzione.

Emerge quindi un costo di 0,13 euro per avannotto prodotto, che risulta ampiamente inferiore al prezzo di mercato 
del novellame da semina di persico (0,25-0,33 euro) e di luccio (0,60-0,70 euro).

Bibliografia
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studio e messa a punto della tecnica 
di riproduzione del tartufo di mare 
“Venus verrucosa” e semina sperimentale
di novellame in aree di pesca 
programmate ed autogestite

responsabile scientifico: Corrado Piccinetti - C.I.R.S.PE.

• obiettivi
L’obiettivo principale di questa ricerca è stato quello di riuscire a riprodurre il tartufo di mare (Venus verrucosa, L.) 

in ambiente controllato e di ideare e ottimizzare un protocollo per la reimmissione in ambiente naturale dei giovanili 
di questa specie (ripopolamento attivo).    

• Metodologia
Il broodstock - individui in buona salute, dotati di caratteristiche fenotipiche ottimali (forma e dimensione), raccolti 

in aree con caratteristiche ecologiche differenti - veniva mantenuto in vasche di cemento con fondo in sabbia, senza 
condizionamento, a circuito aperto e senza alimentazione artificiale. Sono stati condizionati per la riproduzione circa 26 
lotti da 80-100 esemplari adulti (taglia media 46 ± 2 mm). La tecnica utilizzata per il condizionamento dei tartufi è stata 
quella generalmente utilizzata per le vongole veraci (genere Tapes): 6-8 settimane di condizionamento della temperatura 
(salita graduale fino a 21-22° C) in tardo inverno-inizio primavera, con un dosaggio crescente di fitoplancton (Tetraselmis 
suecica; Thalassiosira pseudonana; T-Iso; Isochrysis galbana; Chaetoceros calcitrans). Il settore di condizionamento era 
alimentato con acqua di mare (36‰) filtrata (250 µm) alla quale veniva aggiunta una quantità costante di fitoplancton 
(80.000 cellule/ml/g); il flusso dell’acqua a ciclo semiaperto era regolato secondo un ricambio di 10 l/g/indi. Raggiunta 
la maturità gonadica, per ottenere l’emissione dei gameti è stata utilizzata la stimolazione fisica (shock termico), quella 
biologica (aggiunta di gonadi + sovradosaggio alimentare) e quella chimica 0,2 mM di serotonina-5-OH-triptamina; 5HT- 
sciolta in acqua di mare filtrata. La fecondazione è stata ottenuta in bacinelle a 22± 1° C dove erano immessi quantità 
note di gameti in proporzioni definite (10 ml di uova  e 1 ml di sperma). 

dimensione                
(µm)

densità 
della coltura              
(ml)

concentrazione 
algale per alimento
(cell./ml)

tipo di alimento Somministrazione 
giornaliera

100-140 2 15.000 100% T-Iso una volta
140-160 2 30.000 70% T-Iso e 30% CHA una volta
160-240 1 30.000 50% T-Iso e 50% CHA una volta

tab. 1 - Tabella alimentare delle larve di Venus verrucosa.

L’allevamento delle larve avveniva in contenitori con acqua ferma (salinità 35-36‰; temperatura 23-24° C) con 
alimentazione (tab. 1) a partire dal 2° giorno fino al 15°, con  T-Iso e T-Iso + Chaetoceros calcitrans (15.000 cellule/ml 
a salire fino a 30.000) e bassa densità (1000-2000 larve/l). Il flusso statico richiedeva un ricambio completo d’acqua 
ogni 2 gg e conseguentemente dei setacci a maglia crescente per le larve. Le larve pediveliger (170 µm) erano poi 
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trasferite in vasche raceway, su setacci (120-130 µm) in cestelli (30 cm di diametro) alimentati da un flusso d’acqua 
discendente (1 l/min/106 pediveliger), a una densità di 1500-2000 indi./cm2. In questa fase di sviluppo il nutrimento era 
dato da una mistura di microalghe (Tetraselmis sp.; Thalassiosira pseudonana; T-Iso; Isochrysis galbana) in ragione di 
40.000-50.000 cellule/ml, la temperatura era mantenuta a 23 ± 1 ° C e la salinità al 35 ± 1 ‰. Dalla dimensione di 500 
µm il seme veniva trasferito nei sistemi di preingrasso a flusso dell’acqua ascendente. In questa fase la densità era 
di 900-1000 indi./cm2, i cestelli erano da 60 cm di diametro e il flusso d’acqua che passava attraverso il cestello era 
di 1,8 l/ min, con una concentrazione dell’alimento (Tetraselmis suecica 30%; Thalassiosira pseudo nana 30%; T-Iso; 
Isochrysis galbana 40%) di 70.000 cellule/ml. Le selezioni del seme erano effettuate settimanalmente. Il preingrasso (da 
1 a 3-5 mm) è durato 60-75 gg ed  è stato effettuato in cassettine con base di rete plastica immerse nella sabbia poste 
in vasche raceway con flusso a ciclo aperto e prelievo d’acqua e alimento dal mare. Le prove di semina in mare sono 
state compiute su un fondale di granulometria adatta della profondità di -5 m, rastrellato preventivamente, delimitando 
9 lotti per 3 densità di semina: 10-20-40 indi/m2 e due differenti taglie di semina 3 e 5 mm. Le parcelle seminate sono 
state ricoperte da rete antipredatori.

  
• risultati e discussione

L’emissione di gameti ha riguardato il 13,2% dei tartufi adulti condizionati e stimolati. Dall’emissione dei gameti 
sono state ottenute un totale di 49,9 milioni di uova fecontate. La percentuale di sopravvivenza nell’allevamento larvale 
fino alla taglia di setting,  (240± 10 µm) è stata del 12,8% rispetto al numero delle uova fecondate. La fase di setting 
(dimensionalmente da  240 µm a 0,7 mm) è durata circa 50 gg e ha prodotto ulteriori perdite, per una sopravvivenza 
alla taglia di 0,7 mm di soli 1,38 milioni di animali. 

densità dimensioni
alla ricattura  (mm)
lotto 1

dimensioni 
alla ricattura (mm)
lotto 2

dimensioni 
alla ricattura (mm)
lotto 3

dimensioni 
alla ricattura (mm)
totale

Media dS Media dS Media dS Media dS
10 indi./mq                                                                                                      10,7 ± 1,63 10,5 ± 1,29 10,3 ± 2,08 10,5 ± 1,51

 Sopravvivenza (%) 60% 40% 30% 43,3%
20 indi./mq                                                                                                      10,3 ± 1,11 10,9 ± 1,25 11,6 ± 0,92 11,0 ± 1,19
 Sopravvivenza (%) 35% 40% 40% 38%
40 indi./mq                                                                                                      10,9 ± 1,63 10,9 ± 1,40 10,9 ± 1,54 10,9 ± 1,53
 Sopravvivenza (%) 37,5% 52,5% 35% 42%

tab. 2 - Accrescimenti medi e tassi di sopravvivenza degli esemplari seminati (taglia 3 mm). 
Dati riportati per singola replica (3) di trattamento e totali.

 La prova di semina in mare è durata circa 6 mesi. Alla fine di questa prova i dati biometrici degli individui ripescati 
sono stati elaborati statisticamente (tab. 2 e 3) allo scopo di ottenere stime significative dei parametri di crescita e 
della sopravvivenza nelle diverse condizioni di semina (densità-taglia). L’utilizzazione di animali di taglia più grande 
(5 mm) seminati alla densità maggiore (40 indi./m2) permette di ottenere le migliori performance di accrescimento in 
relazione alle dimensioni iniziali e la migliore sopravvivenza. 

Questa ricerca ha quindi confermato la possibilità di attuazione della riproduzione di Venus verrucosa in ambiente 
controllato, sebbene rispetto al numero dei riproduttori condizionati e stimolati, il numero delle emissioni ottenute 
sia stato notevolmente inferiore a quello che normalmente si ottiene utilizzando altri molluschi la cui riproduzione in 
ambiente controllato è stata già ottimizzata. Allo stesso modo, la bassa sopravvivenza dell’allevamento larvale ottenuta 
in senso generale e in particolare in riferimento alle fasi post-larvali, indica la necessità di perfezionare la tecnica di 
allevamento con attenzione alle condizioni ambientali e alla qualità dell’alimentazione. Per quanto concerne la semina 
in mare, risulta impossibile dare una valutazione in merito alla performance di accrescimento dopo la semina, per la 



Allevamento di nuove specie in acquacoltura

128

6 ∙ C ∙ 02

breve durata della prova; appare invece insoddisfacente, rispetto ad altre prove (Royo A. Gomez, 2002) di semina in 
mare, la sopravvivenza dei soggetti (vedi tab. 2 e 3), anche se mancano evidenze bibliografiche di semine effettuate 
con individui di taglia così piccola (3-5 mm). Ecco quindi che, per una buona riuscita dei ripopolamenti, è probabilmente 
molto importante ideare e ottimizzare tecniche di pre-ingrasso di V. verrucosa di maggior efficienza, che ci permettano 
di disporre di individui più grandi per la semina in mare.

densità dimensioni
alla ricattura  (mm)
lotto 1

dimensioni 
alla ricattura (mm)
lotto 2

dimensioni 
alla ricattura (mm)
lotto 3

dimensioni 
alla ricattura (mm)
totale

Media dS Media dS Media dS Media dS
10 indi./mq                                                                                                      14,2 ± 2,16 13,9 ± 1,83 13 ± 1,83 13,8 ± 1,86

 Sopravvivenza (%) 50% 81% 40% 60%
20 indi./mq                                                                                                      14,3 ± 1,77 14,3 ± 2,11 12,9 ± 1,94 13,7 ± 1,99
 Sopravvivenza (%) 50% 45% 70% 55%
40 indi./mq                                                                                                      13,1 ± 1,82 13,6 ± 1,85 12,6 ± 1,64 13,1 ± 1,79
 Sopravvivenza (%) 57,5% 47,5% 35% 55,8%

tab. 3 - Accrescimenti medi e tassi di sopravvivenza degli esemplari seminati (taglia 5 mm). 
Dati riportati per singola replica (3) di trattamento e totali.

Bibliografia
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acquacoltura responsaBile 
di nuove specie. riproduzione artificiale 
del mollusco gasteropode, 
Haliotis tuberculata. prove di allevamento 
intensivo con macroalga prodotta 
in Bacini di fitodepurazione 
ed alimento artificiale

responsabile scientifico: Silvano Focardi - Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Siena

• obiettivi
L’obiettivo generale della presente ricerca è stato quello di valutare la possibilità di introdurre l’allevamento del mol-

lusco gasteropode Haliotis tuberculata L. (abalone) in sistemi di acquacoltura integrata inseriti nell’ambito di strutture 
produttive dedite all’allevamento di specie ittiche eurialine di pregio. Il progetto si è articolato in 2 parti: la gestione 
del broodstock e la riproduzione artificiale del mollusco, e le  prove d’ingrasso di giovanili alimentati con mangime 
artificiale e macroalga prodotta in bacini di lagunaggio.

• Metodologia
L’impianto sperimentale (Ansedonia, GR) per la stabulazione dei riproduttori era costituito da 4 vasche in vetroresina, 

ciascuna del volume di 1 m3, a ricircolo, con possibilità di controllo della temperatura e del fotoperiodo. Ogni vasca era 
suddivisa in 4 unità separate, utilizzando cestini in plastica. Dalla Francia (Gouville sur Mer, Bassa Normandia) sono stati 
importati 88 abalone selvatici adulti, 400 giovanili da 25 mm (lunghezza media) e 400 giovanili da 15 mm, utilizzando 
la tecnica del dry shipping. Gli animali sono stati acclimatati nei cestini d’allevamento facendo salire gradualmente la 
temperatura da 11° C a 18° C, in ragione di 1 ° C ogni 3 h. I riproduttori, superata la fase di acclimatazione, sono stati 
suddivisi per sesso (60 M e 20 F) e posti in vasche diverse per evitare l’emissione indesiderata dei gameti. Gli individui 
sono stati sottoposti a due diversi regimi alimentari: alimento artificiale e macroalghe prodotte nei bacini di lagunaggio 
e fitodepurazione (Ulva rigida e Gracilaria verrucosa). Entrambi gli alimenti erano forniti ad libitum, mediamente ogni 
due giorni. Lo stadio di maturazione delle gonadi veniva valutato mediante ispezione visiva. Successivamente si è 
provato ad integrare l’alimentazione con Undaria e Palmaria essiccate. Per l’ingrasso dei giovanili l’impianto utilizzato 
disponeva di acque di falda a temperatura costante (19 °C) tutto l’anno. Per questa fase della sperimentazione sono 
state utilizzate due vasche in VTR da 2,4 m3 ciascuna. Ogni vasca è stata suddivisa in 20 unità separate, utilizzando 
cestini in plastica, con una superficie sommersa disponibile pari a 0,3 m2/cestino, pareti forate e maglia da 1,5 mm. 
Ogni cestino era dotato di un coperchio in rete con maglia di 2 mm per evitare fughe da parte degli animali. Nella 
prima prova di allevamento (durata 11 mesi) i giovanili  sono stati alimentati in varie tesi distinte con: Ulva rigida; mix 
di Ulva rigida e Gracilaria verrucosa provenienti dai bacini di fitodepurazione; mangime artificiale; misto (artificiale e 
macroalgale). Nella prima sperimentazione le risposte al diverso regime alimentare sono state valutate in due lotti 
di Haliotis di differente taglia, uno detto lotto "piccolo", costituito da 600 individui di 10,10±1,90 mm, uno detto lotto 
"grande" costituito da 1000 individui di 29,2±3,6 mm di lunghezza. Nella seconda sperimentazione sono stati utilizzati 
1100 animali, caratterizzati da una taglia 30,4±2,28 mm di lunghezza, con una densità di allevamento di 300 indi/m2; 
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un cestino per ogni regime alimentare è stato sottoposto a una diversa modalità di manipolazione  (4 rilievi biometrici 
vs 2). Nella terza prova gli animali - taglia 21,61±2,03 mm – sono stati allevati a due densità differenti (25 e 50 indi./
m2) e sono stati alimentati con due regimi alimentari diversi: Ulva rigida e mangime artificiale. Nella quarta prova gli 
animali - individui di taglia eterogenea (50% taglia 17,56±1,52 mm, 50% taglia 25,68±1,61 mm) - alimentati con gli 
stessi regimi della terza prova sono stati condizionati nel fotoperiodo (fotoperiodo naturale vs condizione di buio) per 
140 gg. Nella quinta prova sono stati messi a confronto lotti da ingrasso omogenei (21,6±2,03 mm) e disomogenei 
(50% 17,56±1,52 mm e 50% 25,68±1,61 mm) per taglia, alimentati con due regimi alimentari differenti: Ulva rigida e 
mangime artificiale. Nella sesta prova sono state confrontate 5 diete differenti: Ulva rigida coltivata nel sistema di 
depurazione dei reflui ittici; Gracilaria verrucosa raccolta in laguna (Orbetello, GR); Chaetomorpha raccolta in laguna, 
mangime artificiale Hendrix; mangime artificiale Adam & Amos e macroalga fresca Ulva rigida.

• risultati e discussione
Il trasporto degli individui, soprattutto degli adulti, è stato fonte di una discreta percentuale di mortalità, che è 

perdurata anche successivamente all’acclimatazione dei molluschi e che comunque è risultata essere in linea con i 
valori di mortalità associata al trasporto del genere Haliotis. Tutte le prove di condizionamento degli organismi alla 
riproduzione hanno avuto esito negativo, a prescindere dal regime alimentare fornito ai riproduttori in stabulazione. 
Per quanto riguarda l’ingrasso dei giovanili, la prima prova di allevamento ha fornito i risultati migliori con Ulva rigida 
prodotta da acque reflue dall’ittiocoltura intensiva, mentre il mangime artificiale ha fornito i risultati peggiori. Nei primi 
282 giorni di allevamento gli animali alimentati con mangime artificiale hanno presentato un tasso di accrescimento 
specifico (TAS) significativamente inferiore agli altri tre gruppi (p<0,05). Anche per quanto riguarda le caratteristiche 
merceologiche (conchiglia, parte molle, parte edule, visceri, muscolo), il mangime artificiale è risultato il peggiore tra 
quelli testati, mentre i regimi a base di Ulva rigida e misto quelli migliori. L’analisi dei diversi accrescimenti, esibiti con i 
differenti regimi alimentari (fig. 1), permette di stilare la seguente graduatoria di merito: Ulva rigida e misto > mix algale 
> mangime artificiale. La sperimentazione ha poi evidenziato una crescita superiore per gli individui appartenenti al lotto 
“piccolo” - 83 μm/giorno - rispetto a quelli del lotto “grande” - 19 μm/giorno. Ciò ha portato i due lotti a evidenziare 
taglie analoghe a fine prova, seppur con deviazioni standard differenti - ±4,43 mm per il lotto piccolo, ±3,87 mm per il 
grande. Queste differenze appaiono riconducibili in parte ai differenti ritmi di crescita associati all’età degli animali e 
in parte a una maggiore suscettibilità degli individui di maggiori dimensioni alle condizioni sperimentali adottate - la 
temperatura durante il periodo estivo ha presentato valori superiori al range considerato ottimale per la specie - e alle 
manipolazioni. Il profilo acidico della porzione edule dei molluschi a fine sperimentazione, indipendentemente dal tipo 
di alimentazione somministrata, è risultato molto diverso da quello degli animali ad inizio prova: appaiono fortemente 
diminuiti i livelli dei PUFA n-3 e dei PUFA n-6 - 30% del totale degli acidi grassi contro il 60% iniziale - mentre raddoppia 
la percentuale di monoinsaturi e aumentano sensibilmente gli acidi grassi saturi. 

Nella seconda prova d’ingrasso si conferma l’inadeguatezza delle diete basate esclusivamente sul mangime artifi-
ciale o sul mix di macroalghe, mentre si rileva la superiorità dell’alimentazione mista (ulva + mangime artificiale), che 
risulta leggermente superiore anche a quella a base di sola ulva. Relativamente alla frequenza delle manipolazioni, 
non emerge invece alcuna evidenza di rilievo. Nella terza prova l’allevamento degli animali alla densità più bassa ha 
prodotto, a parità di dieta, le crescite maggiori per tutti i parametri considerati - lunghezza, larghezza e peso - già a 
pochi giorni dall’inizio della sperimentazione (fig. 2). 

Nella quarta prova si è osservata diversità nella crescita dei molluschi in relazione ad entrambe le variabili (dieta; 
fotoperiodo) sotto osservazione: i molluschi che hanno ricevuto ulva in regime di fotoperiodo naturale hanno avuto una 
crescita significativamente inferiore rispetto a quelli alimentati con Ulva al buio; nel caso degli abalone alimentati con 
il mangime artificiale è stato riscontrato un comportamento esattamente opposto. In generale però i tassi di accresci-
mento specifico (TAS) relativi alla lunghezza e al peso degli animali mantenuti in condizioni di fotoperiodo naturale e di 
buio non sono apparsi diversi in maniera statisticamente significativa. Anche in questa sperimentazione, i TAS relativi 
alla lunghezza hanno presentato valori nettamente inferiori (12-18%) a quelli relativi al peso (40-55%). Nella quinta 
prova di accrescimento dei giovanili di abalone, l’effetto positivo della creazione di gruppi di allevamento omogenei 
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per taglia è risultato evidente per entrambe le diete somministrate. Nella sesta prova le migliori prestazioni di crescita 
sono state ottenute dai molluschi alimentati con ulva fresca – da 42,25 a 48,32 mm di lunghezza media, da 27,70 a 
31,67 mm di larghezza media e da 10,69 a 18,24 g di peso medio in tre mesi. Le performance di crescita ottenute con 
i due mangimi commerciali sono risultate del tutto confrontabili con quelle ottenute con Ulva. I risultati peggiori in 
termini di crescita sono invece stati ottenuti con l’impiego di Chaetomorpha e di Gracilaria. 

Le prove d’ingrasso di giovanili di Haliotis tuberculata hanno confermato la possibilità di realizzare, anche nella realtà 
italiana, sistemi di acquacoltura integrata incentrati sull’utilizzo di questa specie e inseriti nell’ambito dell’allevamento 
intensivo di specie ittiche eurialine. Nei bacini di sedimentazione che accolgono i reflui degli impianti ittici si sviluppano 

differenti specie di macroalghe che richiedono un elevato costo per il loro smaltimento e che potrebbero invece essere 
proficuamente utilizzate per l’alimentazione dei molluschi. La resa in porzione edule del mollusco nell’allevamento dei 
giovanili di H. tuberculata ha confermato la superiorità del regime alimentare a base di Ulva, rispetto alle altre diete 
considerate e soprattutto rispetto al mangime artificiale.  La discontinua disponibilità di questa macroalga può quindi 
risultare un elemento critico per la crescita del gasteropode, anche nel caso in cui l’allevamento sia inserito in un 
sistema di acquacoltura integrata, per effetto della stagionalità della produzione o di eventi accidentali che rendano 
temporaneamente improponibile l’impiego di Ulva.
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progetto di ricerca coordinato 
“primo allevamento e ripopolamenti 
di lucci (Esox lucius, L.) in siti selezionati, 
partendo da riproduttori autoctoni”

responsabile scientifico: Mario Mearelli - Università degli Studi di Perugia

• obiettivi
L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di verificare la possibilità di ripopolare alcuni bacini lacustri nazionali, 

già caratterizzati dalla presenza del luccio (Esox lucius, L.) e del persico reale (Perca fluviatilis, L.), utilizzando giovanili 
preingrassati di queste specie, riprodotti da soggetti autoctoni e successivamente riadattati alla vita selvatica. Un ulte-
riore obiettivo della ricerca è stato quello di valutare la possibilità di selezionare riproduttori e novellame allevato, sulla 
base dei caratteri meristici e morfometrici, per individuare ceppi autoctoni da promuovere nei futuri ripopolamenti.

• Metodologia
Da tre laghi naturali dell’Italia centrale (Piediluco, Chiusi, Trasimeno) sono stati catturati un totale di 123 lucci. La 

lunghezza totale degli esemplari era compresa tra 27,5 e 106,00 cm (lunghezza media 48,10 cm), il peso, variava da 
un minimo di 133,00 a un massimo di 9350,00 g per un valore medio di 1029,00 g. L’età, infine, indicava che i lucci 
più anziani del campione raggiungevano 8 anni, mentre i più giovani presentavano al momento della cattura 2 anni 
di vita; l’età media era pari a 3,38 anni. Il campione complessivo risultava costituito da 78 maschi e 36 femmine; per 
8 esemplari non è stato possibile determinare il sesso. Su una parte del campione - 73 esemplari - è stata condotta 
la determinazione dell’età, del tipo di livrea e le misure morfometriche e meristiche. Per ciò che concerne i caratteri 
morfometrici sono state rilevate: la lunghezza totale (LT); la lunghezza alla furca (LF); il diametro dell’occhio (DO); la 
lunghezza all’occhio (LOC); la lunghezza all’opercolo (LOP); la distanza interorbitale (DINT); la lunghezza mascellare 
(LBOC); la lunghezza della pinna pettorale (LPP); l’altezza della pinna pettorale (HPD); l’altezza della pinna anale (HPA); 
la lunghezza della pinna ventrale (LPV). Per quanto riguarda i caratteri meristici sono stati valutati i seguenti parametri: 
linea laterale con squame in serie lineare ben visibile (SD); squame sparse sopra la linea laterale (SSP); squame sparse 
sotto la linea laterale (SST); numero pori mascellari (NPM); numero raggi ramificati pinna dorsale (NPD); numero raggi ra-
mificati pinna anale (NPA); colore peritoneo (COLPER). Rielaborando le foto dei soggetti catturati con il software ImageJ 
sono stati individuati i parametri ritenuti essenziali per la caratterizzazione delle livree: colorazione delle pinne ventrali 
(ColPV); colorazione della pinna anale (ColPA); colorazione della pinna caudale (ColPC); percentuale della superficie a 
sfondo chiaro (% BIANCO); tipo di macchie a sfondo chiaro (MACCHIARE); tipo di macchie a sfondo scuro (MACNERE); 
colorazione dello sfondo (FONDO), presenza di macchie nere rotondeggianti sul peduncolo caudale (MACNEREPED); 
presenza di macchie nere rotondeggianti sulla pinna caudale (MACNEREPC); superficie media delle macchie a sfondo 
chiaro (AREABIA); perimetro medio delle macchie a sfondo chiaro (PERBIA); indice di sinuosità delle macchie a sfondo 
chiaro (SINUOSITA’); numero medio di macchie a sfondo chiaro per 10 cm2  (DENSITA’). Oltre ai tradizionali parametri 
morfometrici e meristici, l'analisi delle immagini ha permesso di ottenere ulteriori misurazioni mediante costruzione di 
un reticolo (box-truss), che permette l’individuazione di nuovi parametri geometrici importanti per la discriminazione tra 
gruppi di esemplari appartenenti alla stessa specie. E’ stato poi analizzato il DNA genomico di 60 esemplari di luccio 
prelevati dai tre laghi dell’Italia centrale e confrontato con quello di 95 esemplari provenienti dal bacino del fiume Po 
(Nord Italia) e Danubio (Est Europa). Per la riproduzione dei lucci in ambiente controllato sono state utilizzate le stesse 
metodologie già descritte per l’altra ricerca del progetto coordinato (6C1). 
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• risultati e discussione
L’analisi dei parametri morfometrici e meristici ha evidenziato la presenza di dimorfismo sessuale, con i maschi ca-

ratterizzati da un maggior diametro dell'occhio rispetto alle femmine e da pinne ventrali più corte. Il dimorfismo si 
estende anche ad alcuni parametri geometrici: i maschi risultano caratterizzati da minori distanze an, bn e no, che 
evidenziano una posizione della pinna ventrale più avanzata rispetto alle femmine e presentano valori più elevati per 
le distanze lm e dm, che evidenziano una maggiore lunghezza della base della pinna anale. Il dimorfismo si evidenzia 
anche in base alla livrea, con femmine caratterizzate da macchie chiare mediamente più irregolari e di forma meno 
rotondeggiante. Il grado di sovrapposizione tra i gruppi d’individui aventi caratteristiche diverse è comunque molto 
elevato, con una variabilità nelle caratteristiche morfologiche particolarmente alta e praticamente coincidente negli 
esemplari del lago di Chiusi e quelli del lago di Piediluco. Gli esemplari del lago Trasimeno risultano difficilmente se-
parabili dagli esemplari provenienti dagli altri laghi, anche se al contrario di questi presentano un minor grado di dif-
ferenziazione al proprio interno ed appaiono quindi meglio caratterizzati. Disaggregando gli esemplari dei diversi 
gruppi in funzione dell’età, si evidenzia come la livrea a macchie nere sia essenzialmente da associare agli esemplari 
in più giovane età in quanto probabilmente caratterizzata da un insieme di caratteri che tendono a modificarsi e a 
scomparire durante l’accrescimento. I risultati indicano che i lucci presentano una variabilità morfologica piuttosto 
elevata che potrebbe essere in parte anche dovuta alla coesistenza nelle popolazioni esaminate di esemplari di diver-
sa origine. E’ quindi possibile l’esistenza negli esemplari esaminati di una probabile relazione fra caratteristiche mor-
fologiche e caratteristiche genetiche. Dal punto di vista genetico sono stati identificati 52 alleli, variamente distribuiti 
nelle differenti popolazioni e per i sette loci microsatellite. La popolazione di lucci del Trasimeno presenta almeno un 
allele esclusivo (Elu51, 130) e altri con frequenze caratterizzanti (Elu76, 147). La popolazione di luccio del Lago di 
Chiusi presenta alcuni alleli privati, assenti nelle popolazioni dei Laghi Trasimeno e Piediluco, e presenti nei bacini del 
Danubio e del Po. Anche la popolazione del Lago di Piediluco presenta diversi alleli privati, anche se l’analisi degli 
accoppiamenti evidenzia la loro presenza anche nelle popolazioni di confronto dei bacini del Po e del Danubio. Una più 
approfondita analisi delle frequenze alleliche, volta alla determinazione degli accoppiamenti delle popolazioni, delinea 
l’esistenza di una similarità, nella presenza e distribuzione degli alleli, tra la popolazione di luccio presente nel lago di 
Chiusi con quelle del bacino del Danubio. L’analisi del confronto fra le statistiche F, condotto mediante l’indice Fis, non 
ha evidenziato uno scostamento significativo dall’equilibrio di Hardy-Weinberg per le popolazioni del lago di Chiusi e 
Trasimeno, mentre lo evidenzia per la popolazione del lago di Piediluco. La popolazione di lucci del lago Trasimeno ri-
sulta una delle più integre geneticamente tra tutte quelle analizzate. Per questa popolazione l’indice Fst varia da 0,08 
nel confronto con la popolazione del lago di Chiusi, che indica una moderata differenziazione fra le due popolazioni, a 
0,31 nel rapporto con la popolazione del Danubio, che indica un elevato grado di differenziazione. Analogamente, la 
distanza genetica della popolazione del lago di Piediluco rispetto alle altre di riferimento varia da 0,01 nel confronto 
con la popolazione del lago di Chiusi, a 0,25 nel rapporto con la popolazione del Bacino del Po. La comparazione fra 
distanze geografiche e genetiche mostra l’esistenza di valori moderati di correlazione (C. Pearson 0,74). I bassi valori 
di errore genotipico sono in accordo con i risultati del test di Hardy-Weinberg e l’analisi dei campioni ridondanti ha 
consentito di valutare l’esistenza di esemplari aventi pattern genetici “sovrapponibili” tra le diverse popolazioni. L’ana-
lisi UPGMA sintetizza le relazioni genetiche esistenti fra le popolazioni studiate e sottolinea la similarità genetica 
maggiore riscontrata per le popolazioni dei Laghi Chiusi e Piediluco, rispetto al lago Trasimeno. In ogni caso, quantun-
que rilevabili, i livelli di differenziazione genetica sono bassi, considerando il tempo d’isolamento geografico che 
contraddistingue le popolazioni e che verosimilmente non è riuscito a dare un’impronta geneticamente caratterizzante, 
per effetto delle pratiche di ripopolamento poco accorte svoltesi soprattutto, ma non solamente, in tempi passati. I 
dati ottenuti, pur rilevando una correlazione positiva fra distanze genetiche e geografiche, sottolineano comunque la 
possibilità di un secondo contatto tra popolazioni geograficamente molto distanti, probabilmente imputabile ai ripopo-
lamenti. Il fatto che la popolazione del lago Trasimeno non presenti genotipi alloctoni è probabilmente da correlarsi ad 
una pratica di ripopolamento più accorta, svoltasi negli anni, che si è avvalsa di semine condotte, utilizzando avannot-
ti prodotti in situ a partire da riproduttori autoctoni. E’ poi spiegabile l’esistenza di un forte nucleo di esemplari carat-
teristici di questa popolazione nel lago di Chiusi e, con minore frequenza, nel lago di Piediluco ipotizzando che in un 
passato abbastanza recente in questi due bacini vi sia stato un apporto di esemplari della popolazione del lago Trasi-
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meno. L’analisi ha evidenziato che le differenze che contraddistinguono i due gruppi di esemplari individuati sulla base 
delle loro caratteristiche genetiche ricalcano in maniera abbastanza evidente quanto emerso nel confronto fra i vari 
tipi di livrea, visto in precedenza. I due gruppi d’individui, pur presentando caratteristiche morfologiche in parte sovrap-
ponibili, appaiono sufficientemente ben caratterizzati e riconoscibili sulla base di alcuni elementi morfologici della livrea. 
I lucci appartenenti al gruppo genetico B = nord Europa hanno macchie a sfondo chiaro di forma sferica, più piccole e 
più numerose e la loro colorazione di fondo è tendente al giallo; in tali esemplari la colorazione scura tende anche ad 
essere prevalente e a distribuirsi uniformemente sui fianchi del pesce, mentre le pinne risultano di colorazione rossa 
più intensa. Gli esemplari delle popolazioni del centro Italia = gruppo A hanno invece macchie nere e bianche di forma 
più irregolare, lo sfondo è di colore bianco e le pinne tendono ad essere meno vistosamente arrossate. Il gruppo A si 
caratterizza per possedere squame forate della linea laterale che sulla parte superiore dei fianchi tendono a essere 
sparse per tutto il corpo e non solo nella parte posteriore, per avere l’occhio in posizione più anteriore, un numero 
meno elevato di raggi ramificati sulla pinna anale, una pinna dorsale con base più ristretta. La livrea del gruppo A si 
distingue inoltre per le pinne anale, caudale e ventrali meno intensamente colorate di rosso, per le macchie di colore 
chiaro sui fianchi che tendono ad assumere tonalità più spiccatamente bianche e non gialle, che sono di forma irrego-
lare e non rotondeggiante e che ricoprono una porzione molto più estesa dei fianchi; anche le macchie nere sui fianchi 
sono irregolari o di forma rotondeggiante, ma difficilmente estese in modo uniforme: macchie nere rotondeggianti 
sono anche presenti alla base del peduncolo caudale e sulla pinna caudale stessa. La possibilità di distinguere dal 
punto di vista morfologico gli esemplari di diversa origine genetica è tuttavia in parte complicata dalla presenza nel 
luccio di un’elevata variabilità, a carico soprattutto delle caratteristiche della livrea, che mostra di essere in relazione 
alle varie fasi dello sviluppo e all’accrescimento degli individui. In tal senso l’analisi di correlazione effettuata sul 
campione complessivo ha evidenziato che durante l’accrescimento le macchie nere rotondeggianti presenti sulla pinna 
e sul peduncolo caudale tendono a scomparire, le macchie a sfondo chiaro acquistano una forma maggiormente sferi-
ca, le macchie scure diventano più uniformi e le pinne caudale, ventrali ed anale divengono di colore rosso più intenso. 
Tali cambiamenti avvengono in modo differenziale nei due diversi gruppi di individui geneticamente distinti ed alcuni 
risultati della ricerca sembrano indicare che con l’età le possibilità di discriminare correttamente gli esemplari su base 
morfologica possano ridursi.

Gli studi condotti nella fase svezzamento hanno consentito di sviluppare e mettere a punto tecniche a basso costo 
per la riproduzione e il primo allevamento fino al raggiungimento della  taglia di ripopolamento. Le fasi di svezzamento 
e allevamento hanno fornito ottimi risultati una sopravvivenza di circa l’80% e con tecniche a basso costo. 
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riproduzione controllata 
e primo allevamento della sogliola 
autoctona (Solea solea) 
per la diversificazione della produzione 
ittica nazionale ed il ripopolamento 
attivo di Bacini confinati

responsabile scientifico: Antonia Francescon Barbaro - ISMAR-CNR

• obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di perfezionare la tecnica di  riproduzione controllata della sogliola 

(Solea solea, L.). Tale obiettivo è stato raggiunto attraverso: 1) la messa a punto di un sistema di marcatura dei ripro-
duttori che non ne modifichi la performance e che ne faciliti la gestione; 2) l’acquisizione di sistemi rapidi e semplici 
per selezionare i riproduttori più idonei all’ovodeposizione; 3) la formulazione di protocolli metodologici per l’induzione 
di ovodeposizioni  programmate; 4) la definizione di protocolli per il rapido riconoscimento morfologico della qualità 
delle uova deposte; 5) l’esame dei principali parametri cariologici e della ploidia.

• Metodologia
Per il reperimento delle sogliole autoctone selvatiche, da utilizzare come parco riproduttori, sono state effettuate 

campagne di pesca utilizzando motopescherecci praticanti la pesca con il “rapido”. Il trasporto delle sogliole dal pe-
schereccio all’impianto è stato effettuato con una vasca in VTR con coperchio, provvista di un diffusore alimentato da 
una bombola di ossigeno. La sopravvivenza degli esemplari pescati, a ottimizzazione delle pratiche di trasporto, è stata 
del 29%. In impianto le sogliole sono state stabulate in vasche in cemento - 2,9 m di larghezza, 10,5 m di lunghezza, 
0,9 m di altezza; superficie libera 30 m2, volume totale 27 m3 -  con fondo in sabbia. L’acqua che alimentava la vasca 
era spinta da una pompa in un tubo forato posto sul fondo di cemento della vasca; sul tubo erano adagiati, in ordine, 
una copertura di grigliati in PVC, uno strato di rete elettrosaldata in plastica, uno di tessuto-nontessuto per migliorare 
l’ossigenazione del fondo della vasca e 5 reti da pesca (maglia 2,5 cm) sovrapposte, ognuna delle quali copriva l’intera 
vasca e veniva utilizzata allo scopo di prelevare i riproduttori senza stressarli. Il tutto era ricoperto con sabbia (10 cm di 
spessore) a costituire lo strato più superficiale. La vasca era alimentata a ricircolo con biofiltro, possedeva un sistema 
di condizionamento termico e un sistema di rilevamento dell’ovodeposizione - cestello di rete (maglia 300 μm) posto allo 
scarico superficiale. Il fotoperiodo era naturale. L’alimentazione (2-3% in peso) dei riproduttori era costituita inizialmente 
da alimento vivo (mitili o canestrelli sgusciati), sostituito poi gradualmente da un pastone umido - 62% farina di pesce, 
12% mitili freschi sgusciati e/o 12% canestrelli, 12% gamberi, 1% olio di fegato di merluzzo, 0,5% complesso vitaminico, 
0,5% krill macinato. Soltanto nei casi in cui era necessario mantenere pulita la vasca (trattamenti curativi o pesci in ovo-
deposizione) la dieta era costituita esclusivamente da canestrelli sgusciati. Circa un mese prima del periodo riproduttivo, 
a scadenza settimanale venivano liberati nella vasca di stabulazione aliquote di policheti vivi. Tutti i riproduttori stabulati 
in impianto sono stati marcati con un sistema elettronico (PIT) per il rapido riconoscimento. Oltre ai riproduttori selvatici 
si disponeva anche di un lotto di riproduttori, ottenuto per riproduzione controllata degli esemplari selvatici e allevato 
in impianto fino al raggiungimento della maturità sessuale. Per identificare sesso, posizione e sviluppo delle gonadi, 
gli individui a digiuno (24 h) erano anestetizzati (50-150 ppm di MS222, Sigma, USA oppure 100-200 di fenossietanolo) 
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e posti sopra un piano di vetro illuminato dal basso con una lampada a luce fredda. Lo stadio di sviluppo dei gameti 
veniva determinato attraverso biopsia ovarica. I riproduttori erano condizionati termicamente da fine novembre a marzo, 
mantenendo la temperatura dell’acqua tra i 10 e i 14° C. Successivamente si è deciso di associare al condizionamento 
termico un’induzione ormonale con GnRH o leuprolide (des-Gly10, [D-Leu6] LH-RH etilamide; Enantone Depot, Takeda, 
Giappone), incapsulato in microsfere di un copolimero biodegradabile che garantisce un rilascio costante e prolungato 
dell’ormone. Le vasche di deposizione avevano una superficie di 9 m2, una profondità di 0,8 m, fondo in sabbia e uno 
scarico superficiale (flusso d'acqua di circa 40 l/min), collegato permanentemente ad un contenitore cilindrico dove 
era immerso un cestello in rete con maglie da 300 μm. Per ottenere l’emissione dei gameti sono stati formati 5 gruppi 
(lotti) di deposizione; tre di tali gruppi (9F+7M; 5F+6M; 1F+1M) sono stati indotti con una dose (20 μg/kg) di leuprolide 
somministrata, a maschi e femmine, in un’unica soluzione; gli altri due gruppi (5F+6M; 8F+8M) hanno iniziato a deporre 
spontaneamente e di questi solo il gruppo 5F+6M è stato iniettato con 20 μg GnRH/kg nel momento in cui la deposizione 
si era interrotta. La densità di tutti i gruppi di deposizione era particolarmente bassa (max. 0,8 kg/m2). Giornalmente ed 
entro le 12 h dalla deposizione le uova sono state trasferite dai cestelli in rete in incubatoi da 100 l.

• risultati e discussione
Le sogliole hanno dimostrato un’ottima tollerabilità alla marcatura elettronica, non essendosi mai verificata in tutti 

gli anni di sperimentazione, alcuna mortalità entro un mese dall’inserimento del PIT. Attraverso la marcatura è stato 

tab. 1 - Caratteristiche biometriche dei riproduttori di sogliola e relativa produzione di uova nei lotti 1, 2 e nella coppia Singola 
indotta all’ovodeposizione con il GnRH a lento rilascio (20 μg/kg).

lotto 1 lotto 2 Singola

Densità (kg/m2) 0,8 0,6 0,1
Rapporto sessi (F:M) 1,3 0,8 1
Femmine
Numero 9 5 1
Lunghezza (cm) 35 ± 2 (32-40) 35 ± 6 (29-42) 39
Peso (g) 556 ± 91 (362-810) 581 ± 2 (356-928) 808
Fattore condizione K 1,3 ± 2 (1,2-1,4) 35 ± 2 (32-40) 1,4
Biomassa (kg) 5 2,9 0,8
Maschi
Numero 7 6 1
Lunghezza (cm) 32 ± 3 (28-38) 31 ± 7 (23-41) 36
Peso (g) 362 ± 135 (202-598) 380 ± 268 (180-818) 436
Fattore condizione K 1,0 ± 0,1 (0,9-1,3) 1,1 ± 0,2 (0,9-1,5) 1
ovodeposizione
Periodo 21 mar-28 mag 15 mar-22 apr 15 mar-7 mag
Durata (g) 69 39 54
giorni di deposizione effettiva 45 34 22
uova
Totali (n°/kg) 394.000 507.000 373.000
Vitali (n°/kg) 220.000 213.000 232.000
Vitali giornaliere (n°/kg/g) 4.900 6.300 10.500
Fecondatate (%) 59 ± 9 45 ± 10 54 ± 14
Sopravvivenza larvale a 24 h (%) 98 ± 1 91 ± 9 99 ± 2
Diametro corionico (µm) 1015 ± 19 1108 ± 9 962 ± 7
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possibile, per ogni singolo riproduttore realizzare una cartella clinica individuale, dove sono stati riportati tutti gli 
eventi succedutisi durante l’allevamento; in tal modo si sono potuti programmare per tempo gli interventi più idonei 
da effettuare, semplificando la gestione dell’intero gruppo dei riproduttori. Il poter disporre in impianto di riproduttori 
identificabili individualmente con facilità e in modo sicuro ha consentito di velocizzare il rilievo biometrico e la selezione 
per sesso dei lotti a deposizione, minimizzando lo stress sugli animali. La possibilità di poter seguire individualmente 
ciascuna sogliola permette di selezionare a priori gli individui più idonei da impiegare nei processi inducenti la riprodu-
zione, cioè quelli con gli IPR (incrementi ponderali relativi) annuali più elevati e di escludere gli esemplari meno adatti 
- IPR costantemente bassi, nulli o negativi. Il metodo di osservazione con illuminazione dal basso ha permesso poi di 
distinguere rapidamente e in modo semplice le femmine mature, con ovari molto sviluppati, da quelle con ovari ancora 
immaturi e poco sviluppati. I maschi maturi potevano invece essere facilmente identificati in quanto presentavano sul 
lato destro un caratteristico rigonfiamento posto in zona ventrale, al di sotto del margine posteriore della pinna pettora-
le. L’esame bioptico in vivo della maturità delle femmine è risultato praticabile solo su riproduttori di taglia maggiore di 
0,7 kg. Attraverso i prelievi bioptici si è potuto stabilire che Solea solea è un depositore continuo a sviluppo asincrono, 
che depone gruppi di uova durante tutto il periodo riproduttivo. Pertanto un preparato che liberasse l’ormone (GnRH) 
non in modo acuto, ma in modo costante e prolungato, poteva stimolare in maniera più fisiologica i graduali e continui 
processi di maturazione, ovulazione e ovodeposizione che avvengono durante tutto il periodo riproduttivo. 

Attraverso la stimolazione ormonale (20 µg GnRH /kg) la quantità totale di uova emesse è risultata sempre superiore 
a 300.000/kg (massimo 507.000/kg), con una percentuale di fecondazione del 45-74% e con una quantità di uova vitali 
embrionate di 213.000 – 238.000/kg, simile a quella deposta dal controllo non trattato. Nei gruppi non trattati con 

lotto 3 lotto 4

Densità (kg/m2) 0,6 0,7
Rapporto sessi (F:M) 0,8 1
Femmine
Numero 5 8
Lunghezza (cm) 36 ± 3 (34-39) 35 ± 3 (30-40)
Peso (g) 665 ± 167 (560-896) 556 ± 152 (350-846)
Fattore condizione K 1,3 ± 0,1 (1,2-1,4) 1,0 ± 0,1 (0,9-1,2)
Biomassa (kg) 3,3 4,5
Maschi
Numero 6 8
Lunghezza (cm) 30 ± 6 (23-38) 30 ± 1 (28-33)
Peso (g) 665 ± 196 (178-676) 265 ± 32 (222-332)
Fattore condizione K 1,1 ± 0,2 (1,0-1,3) 0,9 ± 0,04 (0,8-1,0)
ovodeposizione spontanea         indotta (20 µg) spontanea
Periodo 18 feb-19 mar         28mar-21 apr 12 mar-11 giu
Durata (g) 31                           25 92
giorni di deposizione effettiva 23                           18 40
uova
Totali (n°/kg) 254.000                 151.000 483.500
Vitali (n°/kg) 136.000                   67.000 246.00
Vitali giornaliere (n°/kg/g) 5.900                     3.700 6.200
Fecondatate (%) 51 ± 8                 48 ± 16 55 ± 9
Diametro corionico (µm) 1167 ± 5            1128 ± 16 934 ± 12

tab. 2 - Caratteristiche biometriche dei riproduttori di sogliola e relativa produzione di uova nei lotti a emissione iniziale 
spontanea e successivamente indotto (lotto 3) con il GnRH a lento rilascio (20 μg/kg).
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ormone sono state ottenute produzioni di 136.000 uova vitali/kg e fecondazione media del 51%. Il gruppo che dopo 5 
settimane aveva interrotto la deposizione naturale è stato reindotto con ormone per una nuova deposizione di ulteriori 
4 settimane che ha prodotto 67.000 uova vitali/kg con fecondazione del 48%. L’ormone esogeno è stato, quindi, in grado 
di sostituirsi alla produzione endogena che si stava esaurendo e, grazie alla sua modalità di rilascio graduale, ha fatto 
riprendere i processi maturativi in maniera pressoché naturale con una soddisfacente produzione di uova vitali (Tab. 1 
e 2). Le prove con dosi più elevate di ormone (40 µg GnRH /kg) hanno dato risultati sensibilmente peggiori in termini 
di % di fecondazione delle uova. L’uso del GnRH a lento rilascio nella dose di 20 µg GnRH /kg ha sempre accorciato il 
periodo complessivo di rilascio delle uova, riducendolo in certi casi alla metà del controllo non trattato: nelle sogliole 
indotte il 50% delle uova vitali viene deposto nelle prime due settimane di emissione, mentre per le sogliole non trattate 
sono necessari 40 giorni per raccogliere la stessa quantità di uova vitali.

Quindi la possibilità di programmare le ovodeposizioni, la certezza di poter raccogliere almeno 220.000 uova vitali 
per chilogrammo di femmine trattate, il poter concentrare la disponibilità di uova in un periodo raccorciato e l’ottima 
sopravvivenza larvale (91-99%) permettono ora di ottimizzare tutte le attività di allevamento per la produzione di 
sogliole su larga scala.

Bibliografia
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Biologia della riproduzione 
e dello sviluppo della sogliola 
comune adriatica

responsabile scientifico: Paola Belvedere Colombo - Università degli Studi di Padova

• obiettivi
La ricerca aveva quattro obiettivi fondamentali da raggiungere nell’intento di ampliare le cognizioni sulla biologia ripro-

duttiva della sogliola comune (Solea solea, L.) e di ottimizzare le metodiche di riproduzione e primo allevamento di questa 
specie. Tali obiettivi consistevano: 1) nella determinazione degli steroidi follicolari prodotti durante le fasi vitellogenetica e 
periovulatoria; 2) nello studio dell’imprinting ormonale materno esercitato dagli ormoni steroidei contenuti nell’uovo sullo 
sviluppo corporeo postmetamorfico della progenie; 3) nell’esame dell’espressione dell’mRNA del recettore per gli estrogeni 
durante lo sviluppo embrionale e larvale; 4) nella  formulazione di una dieta larvale inerte, adatta al superamento della 
fase critica di svezzamento. Si è trattato di linee di ricerca distinte e indipendenti sia nella metodologia applicata, che nei 
risultati ottenuti e nelle conclusioni. Tre di queste ricerche, cioè quelle corrispondenti ai primi tre obiettivi, erano ricerche 
di base ed hanno avuto come finalità principale l’avanzamento della conoscenza su certi argomenti, indipendentemente 
dall’applicabilità produttiva futura delle cognizioni acquisite. Poiché però lo scopo editoriale della presente pubblicazione 
è quello di rendere pubblici i risultati delle ricerche finanziate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
nell’intento di fornire un’opportunità di innovazione al mondo dell’acquacoltura produttiva nazionale, è necessario che le 
ricerche, che in quest’ambito divulgativo vengono sintetizzate, abbiano un’applicabilità pratica, possibilmente immediata. 
Per tale motivo si è scelto di escludere dalla sintesi le prime tre linee di ricerca, privilegiando la quarta, nella quale le 
conoscenze acquisite possono essere sfruttate in tempi brevi ai fini produttivi.       

• Metodologia
Sono stati confrontati tre protocolli alimentari per le larve di Solea solea, due basati su mangimi artificiali secchi e 

uno, di controllo, basato su alimento vivo (nauplii di artemia). Uno dei mangimi artificiali era l’AgloNorse Larval Feed 
(Norsidmel Innovation a.s., Bergen, Norvegia), comunemente utilizzato per lo svezzamento di altre specie di pleuronettidi. 
L’altro mangime artificiale (Trofit) era di nostra formulazione ed era stato precedentemente sperimentato con successo 
su altre specie (branzino, temolo e coregone). Il Trofit conteneva il 68% circa di proteine, peptidi ed aminoacidi, il 10% di 
lipidi e un 15% di carboidrati, con un’energia lorda di 22,6 kJ/g. Per la preparazione sono stati mescolati omogeneizzati 
di filetto di merluzzo, polpa di gambero e polpa di canestrello, tuorlo di trota iridea, colorante rosso alimentare, peptone 
di carne, caseina idrolizzata e non, amido di mais, destrina, glucosio, i vari aminoacidi, una miscela di enzimi pancreatici, 
lievito, una miscela di vitamine e minerali e gelatina di pesce (legante). Il pastone è stato essiccato su strato sottile in 
stufa, macinato e setacciato in frazioni di microparticolato di 120, 250 e 400 µm. In una prima prova gli animali (n=3.000) 
sono stati trasferiti in vasche da 300 l all’età di 23 giorni e la distribuzione di artemia è proseguita sino al 50° giorno di 
vita, mentre nella prova successiva il trasferimento è stato posticipato al 40° giorno, distribuendo l’alimento vivo sino 
al 65° giorno. Da questo momento in poi, le vasche dei controlli hanno continuato a ricevere nauplii di artemia, mentre 
le altre due vasche sono state alimentate con razioni equivalenti di mangime esclusivamente secco.

• risultati e discussione
Allo stereomicroscopio i microgranuli hanno mostrato una struttura altamente omogenea, con rapida caduta sul fondo 

e una perdita lenta della colorazione rossastra. La dieta è risultata appetibile da parte delle larve di sogliola, come 
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indicato dalla pronta comparsa di un contenuto rossastro nell’apparato digerente. Tuttavia il confronto con l’AgloNorse 
è stato sfavorevole al Trofit. Il primo ha dato una resa in accrescimento pari al 46% e al 23% nella prima e seconda 
prova rispetto al vivo, mentre il Trofit ha fatto evidenziare un netto aumento della mortalità delle larve. In entrambe 
le prove di alimentazione con mangime Trofit si sono ottenute rese nettamente inferiori a quelle dei controlli nutriti 
con nauplii di artemia e a quella di mangime artificiale AgloNorse, sia in termini di accrescimenti ponderali istantanei 
(fig. 1), che di tassi di mortalità. Questi ultimi si sono innalzati bruscamente a partire dai giorni subito successivi alla 
sospensione dell’alimento vivo. 

Il rinvenimento di mangime colorato nell’apparato digerente delle larve ha indicato che con il Trofit non vi è stato 
un problema di appetibilità, quanto piuttosto di digeribilità. Ciò non sembra essere imputabile a un insufficiente dif-
ferenziazione del sistema gastro-entero-pancreatico, il cui sviluppo nella sogliola avviene in tempi relativamente pre-
coci. La differenziazione dello stomaco si compie, infatti, 
entro il 22° giorno dalla schiusa (Bouhlic e Gabaudan, 
1992), quella della componente esocrina pancreatica 
già al 3° giorno, con un rapido aumento della sintesi di 
tripsina e chimotripsina al 5° giorno, in corrispondenza 
dell’apertura boccale (Beccaria et al., 1991), mentre la 
transizione della modalità di digestione intestinale, che 
da intracellulare mediante idrolasi peptidiche citopla-
smatiche diventa luminale mediante enzimi proteolitici 
di membrana, comincia a partire dalla 3° settimana di vi-
ta (Buchet et al., 1997; Ribeiro et al., 1999). Il contenuto 
proteico del Trofit era in parte idrolizzato a peptoni o ad 
aminoacidi liberi ed anche la componente glucidica era 
in parte composta da destrine e glucosio, il che avrebbe 
dovuto favorire il processo di digestione ed assimilazio-
ne. Inoltre il Trofit conteneva anche lievito che, almeno 
nei mammiferi, ha un effetto positivo sulla maturazione intestinale. Il fatto che il Trofit sia stato tollerato meno 
bene del mangime commerciale AgloNorse è probabilmente imputabile non tanto alla sua formulazione, quanto 
piuttosto alle modalità di preparazione. Il Trofit è stato, infatti, sottoposto a un prolungato essiccamento in stufa a 
35°C, il che può aver favorito non solo un processo di predigestione da parte del lievito, ma anche un aumento della 
carica batterica. Poiché è verosimile che il cambio poco graduale della dieta possa aver ostacolato e rallentato il 
completamento del processo digestivo, ne consegue che l’accumulo di nutrienti nell’intestino può essere diventato 
un terreno fertile per la crescita della carica batterica. Se questa era già elevata in partenza, la sua proliferazione 
può aver raggiunto livelli tali da divenire insostenibili, con conseguenti manifestazioni patologiche ed esiti mortali. 
Probabilmente il processo industriale di preparazione dell’AngloNorse è molto più rapido, per cui non consente una 
proliferazione significativa di microorganismi. 

In conclusione, si ritiene che in futuro si debba tener maggiormente in conto la contaminazione microbica della dieta 
artificiale e graduarne molto lentamente la somministrazione. Ciò al fine di consentire all’apparato digerente delle larve 
di adattarsi al mutato regime alimentare, evitando così il ristagno di cibo parzialmente indigesto nel tubo intestinale, 
con conseguente eccessiva proliferazione della flora batterica ivi residente.

Bibliografia
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riproduzione controllata 
e primo allevamento della sogliola 
autoctona (Solea solea, L.) 
per la diversificazione della produzione 
ittica nazionale ed il ripopolamento 
attivo di Bacini confinati

responsabile scientifico: Lorenzo Zanella - Veneto Agricoltura

• obiettivi
L’obiettivo della presente ricerca è stato quello di svolgere indagini sulle varie fasi di allevamento di Solea solea, 

a iniziare dalle prime fasi di sviluppo dell’embrione fino alla fase d’ingrasso in condizioni di allevamento intensivo ed 
estensivo, con l’intento di verificare l’adattabilità della sogliola agli ambienti di allevamento dell’area nord-adriatica e 
di ottimizzare i protocolli tecnici d’allevamento per gli impianti di acquacoltura produttiva.

• Metodologia
Sono state eseguite una serie di prove di allevamento larvale - da uova embrionate fino al 28° giorno dalla schiusa - 

finalizzate a mettere a punto un protocollo tecnico-operativo che garantisse elevate sopravvivenze. Le uova emesse in 3-4 
gg di deposizione consecutiva erano incubate in incubatoi tronco-conici da 550 l a 18-20 °C. L’alimentazione era costituita 
da alimento vivo - secondo la sequenza: rotiferi, nauplii, metanauplii e adulti di Artemia salina arricchiti - fino al 28° giorno 
di età (fig. 1). Per quanto riguarda lo svezzamento delle larve di sogliola, sono state condotte due prove impiegando giovanili 
di 30 e 40 giorni di età. Veniva compararata la sopravvivenza di un lotto di controllo, alimentato solo con metanauplii vivi 
di artemia, con la sopravvivenza di lotti alimentati con mangimi artificiali secchi di produzione commerciale (“Aglonorse”, 
EWOS;“Gemma”,  Skretting S.p.A.) e di formulazione sperimentale (“Colombo”). Il protocollo di svezzamento prevedeva 
una fase di 4-7 giorni in cui le larve ricevevano alimento secco assieme alla normale razione di artemie, una fase di 17 
giorni durante la quale la razione delle artemie veniva progressivamente ridotta fino ad essere sospesa e una fase di 28-31 
giorni durante la quale gli animali ricevano solo l’alimento secco. Sono state infine condotte due prove d’ingrasso, una in 
condizioni di allevamento intensivo - peso iniziale 7 g, densità 150 indi./m2, vasche circolari da 9 m3, circuito chiuso con 
biofiltro, alimentazione con mangime commerciale (3,5 % in peso), termo condizionamento – e l’altra in condizioni d’alle-
vamento estensivo - peso iniziale 3,6 g; densità di semina 1,5 indi./m2, vasche rettangolari in terra da 370 m2, Tmin.=3° C; 
T max.=29° C, alimentazione affidata esclusivamente alla naturale capacità portante dell’ambiente di allevamento.

• risultati e discussione
Dopo una serie di prove è stato messo a punto un protocollo di gestione dell’alimentazione larvale (fig.1) che garantiva 

elevate sopravvivenze anche in lotti composti da larve che differivano tra loro in età di 3-4 giorni. Il protocollo indicato 
ha permesso di ottenere sopravvivenze medie al 28° giorno di età pari al 40%.

Per quanto concerne la fase di svezzamento, di cui si riporta il protocollo in fig. 2, i risultati hanno mostrato che 
l’alimento in grado di fornire i migliori risultati era l’Aglonorse (fig. 3). L’impiego di Aglonorse ha permesso lo svezza-
mento delle sogliole ottenendo sopravvivenze confrontabili con quelle dei lotti di controllo. Risultati accettabili sono 
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stati ottenuti anche con l’impiego del mangime “Gemma”, mentre l’alimento “Colombo” ha dato risultati disastrosi, 
determinando sopravvivenze a fine prova comprese tra lo 0 e il 5% del lotto iniziale. Tutti gli animali sopravvissuti allo 
svezzamento hanno registrato accrescimenti ponderali simili o superiori a quelli dei lotti di controllo, con un risultato 
medio nettamente favorevole all’alimento Aglonorse. 

Nell’ingrasso in estensivo non sono state rilevate mortalità significative nel corso dell’inverno, ma l’accrescimento 
dei pesci è ricominciato ad essere apprezzabile in marzo, con un massimo di prestazioni esibite nei mesi di maggio e 
giugno (T=20-25° C), quando il tasso di accrescimento specifico (TAS) ha fatto registrare il valore massimo del 2% di 
incremento percentuale giornaliero. Con l’aumento della temperatura (>25° C) sono subentrate patologie che hanno 
portato alla perdita di tutti gli animali. L’incremento di peso ottenuto (settembre-luglio) dalle sogliole in allevamento 
estensivo è stato di un massimo di circa 9 g. Nell’ingrasso in intensivo sono state incontrate diverse patologie di origine 
batterica che hanno interferito con la crescita. In giugno poi sono stati osservati i primi sintomi tipici di encefaloretino-
patia virale che ha portato alla morte di tutti gli esemplari. Nonostante questi inconvenienti l’incremento di peso delle 
sogliole allevate in intensivo è stato, in 10 mesi di allevamento, in media di quasi 50 g.  

L’insieme delle attività svolte ha permesso di predisporre un protocollo tecnico in grado di garantire il superamento 
dei primi stadi di vita della sogliola con elevati tassi di sopravvivenza. Le prove di svezzamento hanno confermato che sul 
mercato sono reperibili almeno due alimenti composti secchi adeguati alle esigenze della sogliola, di cui uno ha permesso 
di ottenere animali completamente svezzati, senza perdite significative rispetto ai gruppi di controllo. Purtroppo sono anche 
emersi due importanti elementi critici per l’allevamento di questa specie: la scarsa tolleranza alle temperature dell’acqua 
superiori ai 25 °C, che si manifesta attraverso l’insorgenza d’importanti mortalità dovute a batteriosi opportuniste, e la 
sensibilità all’encefaloretinopatia virale, che insorge anch’essa in coincidenza con le temperature elevate e determina 
perdite incompatibili con obiettivi produttivi di ordine commerciale. La sogliola ha invece dimostrato di tollerare bene le 
basse temperature invernali e di crescere in modo ottimale a temperature comprese tra i 20 e i 25 °C. 
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Fig. 1 - Protocollo allevamento larvale (28 gg); temperatura 18-19° C;
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Fig. 2 - Protocollo di svezzamento delle larve; temperatura 18-19° C.

vasca n° animali inizio prova n° animali fine prova percentuale    di sopravvivenza* 

A - Controllo 3.000 1.944 68,9
C - Colombo 3.000 0 0
D - Aglonorse 3.000 2.216 78,6
* al netto dei prelievi periodici di animali per altre U.O.

Fig. 3 - Mangimi per lo svezzamento a confronto. 
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riproduzione controllata e primo 
allevamento della sogliola autoctona
(Solea solea) per la diversificazione 
della produzione ittica nazionale 
ed il ripopolamento attivo di Bacini 
confinati. messa a punto di diete 
artificiali per l'allevamento larvale, 
degli stadi giovanili, per l'ingrasso 
e per i riproduttori di sogliola comune 
(laguna di orBetello)

responsabile scientifico: Domenico Lanari - Università degli Studi di Udine

• obiettivi
L’obiettivo della ricerca è stato quello di mettere a punto alimenti artificiali per lo svezzamento larvale, l’ingrasso 

degli avannotti e il mantenimento di un parco riproduttori di sogliola comune (Solea solea, L.).

• Metodologia
Nella 1a prova (55 gg) di svezzamento di larve di sogliola di 52 gg sono stati confrontati due mangimi secchi microniz-

zati, uno sperimentale DIAN (tab. 1) e uno commerciale (tab.1). La strategia di somministrazione dell’alimento nel tempo 
- riduzione progressiva dell’alimento vivo e integrazione e sostituzione con quello secco - è stata quella di fig. 1. 

Nella 2a prova (87 gg) di svezzamento di larve di sogliola di 80 gg sono stati confrontati i due mangimi della 1a prova 
più un altro mangime commerciale (tab.1). La strategia di somministrazione dell’alimento era quella di fig. 2. 

Nella 1a prova d’ingrasso dei giovanili di S. solea – tre lotti di p.v. (peso vivo) omogeneo: 0,8, 1,7 e 3,3 g -  sono state 
formulate 3 diete sperimentali isolipidiche, caratterizzate da 3 diverse percentuali di proteina grezza sul secco (Dieta 1, 
55%; Dieta 2,60 %; Dieta 3, 65 %). L'alimento era distribuito in tre pasti giornalieri in quantità pari all'8 % del p.v. Nella 
2a prova d’ingrasso sono stati impiegati avannotti del p.v. medio di 0,59 g, alimentati per 45 giorni con quattro diete - le 
tre diete della 1a prova + mangime commerciale estruso 60 % prot. -  all'8 % del p.v. (tre pasti/g). Nella 3a prova sono stati 
impiegati avannotti da 9,12 g di p.v. alimentati con 5 diete preparate a tenore proteico differente: A1,46 %; B1, 50,2 %; 
C1, 53,4 %; D1, 57,4 %; E1, 60,3 %. Dall’addizione di olio di pesce al posto dell’amido pregelatinizzato di frumento, sono 
state preparate poi altre 5 diete con una maggiorazione in lipidi grezzi (diete A, B, C; D, ed E) del 4,1 %. L'alimento era 
somministrato due volte al giorno razionando in base alla formula:  % p.v. = I.C. x TAS , dove I.C. era l'Indice di Conversione 
(1,5) e il  TAS, era il Tasso di Accrescimento Specifico rilevato nel periodo precedente. Nella 4a prova sono stati impiegati 
avannotti da 13,05 ± 0,79 g di p.v. alimentati due volte al giorno, razionando l’alimento come da esperienza precedente. 
Le diete da testare avevano tenori proteici molto differenti - dal 34 % al 60 % - con un livello lipidico attorno al 14 %. 
Sulle diete in esame è stata anche condotta una prova di digeribilità apparente e una determinazione dell'escrezione 
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azotata. Il test sui mangimi sperimentali per i riproduttori ha visto la prova di tre differenti tesi - tesi A (solo mangime); 
tesi B (mangime + mitili sgusciati); tesi C (mangime + policheti) - con alimentazione ad libitum.

 
• risultati e discussione

Nella 1a prova di svezzamento larvale, all’interruzione dell’alimentazione con alimento vivo, si è avuta una notevole 
e continua mortalità. Già dopo 14 giorni la sopravvivenza era ridotta al 12 % (DIAN) e al 14 % (commerciale). Alla 
fine dell'esperimento il tasso di sopravvivenza è risultato del 5 % (DIAN) e del 12 % (commerciale). Nella 2a prova la 
sopravvivenza delle larve è stata generalmente molto buona (36-43 %), mentre la  crescita delle larve alimentate con 
DIAN è stata nettamente inferiore a quella dei due mangimi commerciali - a fine esperimento le larve allevate con 
DIAN pesavano la metà (0,5 g) di quelle alimentate con mangimi commerciali (1 g). La prova ha quindi dimostrato l’im-
portanza di prolungare la distribuzione dell'alimento vivo fino a circa 140 giorni dalla schiusa, almeno nelle condizioni 
di temperatura in cui l’esperimento si è svolto (24,7 ± 1,1° C) e l’efficacia dei prodotti commerciali, che assicurano una 
velocità di crescita nettamente superiore a quella rilevata con il prodotto sperimentale.

Per quanto riguarda l’ingrasso dei giovanili (1a prova), i dati evidenziano una mortalità trascurabile e un effetto positivo 
sulla crescita del livello proteico crescente delle diete sperimentali. Tale effetto non appare progressivo ed è significativo 
solo passando dalla dieta 2 (60% di prot.) alla dieta 3 (65 % di prot.). Nella 2a prova d’ingrasso le prestazioni produttive 
delle diete sperimentali sono state significativamente inferiori a quelle della dieta commerciale - 1 g dopo 59 giorni con 
le diete sperimentali e 2,32 g con quella commerciale - e anche sotto l’aspetto della sopravvivenza la dieta commerciale 
è stata nettamente superiore. Esami necroscopici hanno rilevato uno stato di deplezione energetica degli avannotti nutriti 
con le diete sperimentali, probabilmente dovuto all’incapacità da parte degli avannotti di utilizzare l’alimento proteico 
(carenza o mancanza di enzimi proteolitici) a causa di uno sviluppo incompleto dell'apparato digerente. Nella 3a prova 
d’ingrasso con tutte le diete utilizzate il p.v. degli avannotti  in 56 gg si è praticamente raddoppiato, con mortalità contenute 
(0-3 %) e indici di conversione (I.C.) discreti (1,76-1,97). La differenza tra le diete sperimentali non ha determinato alcun 
effetto significativo sui parametri sopra considerati. Evidente invece risulta l'effetto esercitato dal contenuto proteico delle 
diete sulla deposizione corporea delle proteine, che aumenta al crescere del tenore proteico, in contemporaneità con la  
diminuzione della deposizione lipidica. Nella 4a prova d’ingrasso si evidenzia un chiaro trend positivo di crescita degli 
avannotti in rapporto alla maggiore consistenza proteica delle diete, come anche un minor tasso di sopravvivenza a fine 
esperimento in relazione alla stessa variabile. L’I.C. ottenuto cresce anch’esso con il tenore proteico ed è da considerarsi 
molto buono per tutte le diete, eccetto quella con il più basso livello proteico. Il tasso di razionamento è stato più basso di 
quello teorico, compreso tra l’1,17 ed 1,27 %. Il fatto che la curva di rappresentazione grafica del TAS e dell’I.C. in funzione 
del contenuto proteico delle diete diminuisca visibilmente la sua pendenza andando verso il contenuto maggiore di proteine 
utilizzato (60 %) sembrerebbe indicare in tale valore il fabbisogno ottimale di proteine per la specie S. solea in questa fase 
dell’allevamento. Complessivamente, considerando tutte le prove d’ingrasso, sembrerebbe che il tenore proteico ottimale 
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Fig. 2 - Strategia di alimentazione delle larve 
(nero=2 pasti/g; grigio=1 pasto/g).

Fig. 1 - Strategia di alimentazione delle larve 
(nero=2 pasti/g; grigio=1 pasto/g). 
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per l’ingrasso dei giovanili di sogliola sia del 65 % circa per gli avannotti piccoli -  p.v. tra 0,7 e 2,7 g – e del 60% per quelli 
più grandi (p.v. tra 9 e 13 g). Per i riproduttori i quantitativi complessivi di cibo ingerito per le tre diete sono stati più alti 
nel lotto alimentato solo con mangime (tesi A), rispetto a quelli in cui il mangime veniva integrato con policheti e mitili. 
Come effetti del regime alimentare sulla deposizione, dai dati ottenuti sembrerebbe che l’alimentazione con integrazione di 
policheti dia i risultati migliori in termini di uova fecondate, seguita dall’alimentazione con solo mangime. Anche per quanto 
concerne la percentuale di schiusa, questa è stata più alta nelle sogliole cui era stato somministrato mangime integrato 
con policheti, probabilmente per una maggiore attività della catepsina L durante la fase di neurula e di preschiusa negli 
embrioni. Questi dati possono far pensare al possibile ruolo svolto dagli aminoacidi componenti la proteina dei policheti 
o nella sintesi di questo enzima o nelle caratteristiche delle proteine componenti la lipovitellina.
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dian comm. 1 comm.2

Dimensioni particellari (mm) 0,26 - 0,50 0,20 - 0,60 0,20 - 0,60
Sostanza secca (%) 91,7 ± 0,1 92,5 ± 0,4 92,6 ± 0,2
Proteina grezza (% ss) 64,1 ± 1,2 62,6 ± 0,3 57,8 ± 0,1
Estratto etereo (% ss) 21,9 ± 0,1 18,5 ± 0,4 23,6 ± 1,0
Fibra grezza (% ss) 0,3 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,2
Ceneri (% ss) 7,1 ± 0,1 9,4 ± 0,4 11,0 ± 0,1
Estrattivi inazotati (% ss) 6,6 ± 1,1 9,3 ± 0,1 7,5 ± 0,9
Contenuto in acidi grassi della porzione lipidica
Tot. Saturi (%) 23,6 ± 0,2 23,2 ± 0,8 23,7 ± 0,9
Tot. Monoinsaturi (%) 41,3 ± 0,5 37,9 ± 1,0 39,6 ± 0,2
Tot. Polinsaturi (%) 35,1 ± 0,3 38,9 ± 1,8 36,7 ± 0,7
Tot. n-3 (%) 28,1 ± 0,3 26,6 ± 0,6 21,5 ± 0,7
Tot.n-6 (%) 4,3 ± 0,1 10,3 ± 2,0 13,6 ± 0,0
C16:0 (%) 15,3 ± 0,0 14,9 ± 0,6 14,4 ± 0,5
C18:1n9 (%) 16,9 ± 0,2 12,3 ± 2,7 10,5 ± 0,3
C18:2n6 (%) 2,2 ± 0,0 9,0 ± 2,0 12,7 ± 0,1
C20:5n3 (%) 8,9 ± 0,1 9,0 ± 0,4 6,7 ± 0,1
C22:6n3 (%) 13,9 ± 0,1 11,1 ± 0,9 8,6 ± 0,7

tab. 1 - Composizione dei differenti mangimi utilizzati nello svezzamento.
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caratterizzazione genetica 
del pesce capone (Trigla lucerna, L.) 
e messa a punto di tecniche 
di allevamento responsaBili

responsabile scientifico: Paolo Melotti - Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Camerino

• obiettivi
L’obiettivo principale del progetto di ricerca è stato quello di verificare la possibilità di allevare in maniera intensiva 

giovanili di gallinella (Trigla lucerna), nell’intento di dare un contributo all’ampliamento dell’attuale panoramica delle 
specie ittiche allevabili dall’acquacoltura produttiva nazionale. 

• Metodologia
A partire da individui adulti catturati con palangari di fondo è stato integrato un parco riproduttori di T. lucerna 

preesistente, che già nel corso di altre precedenti ricerche (Melotti et al., 2000) aveva dato modo di ottenere gameti 
per la riproduzione artificiale della specie. Le prove di allevamento dei giovanili sono state intraprese su individui di 
peso compreso tra i 5 e i 10 g, già totalmente svezzati, ottenuti da riproduzione artificiale e successivo allevamento 
larvale. Sono state testate due tesi diverse: in una (tesi A-SP) sono state utilizzate 4 vasche del volume unitario di 16 
m3, nelle quali venivano immessi giovanili alla densità di 68 indi./m3 – carico finale ipotizzato di 12 kg/m3; nell’altra 
(tesi B-AZ), sono stati impiegati 4 bacini in cemento del volume unitario di 150 m3, nei quali sono stati introdotti 15 
indi./m3 – carico finale ipotizzato di 3,5 kg/m3. 

L’alimentazione è stata tarata in ragione del livello di accrescimento: al 4 % del peso vivo (p.v.) fino al raggiungimento 
dei 20-30 g, poi al 2% fino al raggiungimento dei 100 g di peso e, infine, all’1,5 % fino a fine esperimento.  Le prove 
d’ingrasso hanno avuto durata di circa un anno – inizio allevamento I decade di maggio. Nel corso di tutta la prova di 
allevamento sono stati effettuati rilievi biometrici e verifiche sulla qualità dell’acqua di allevamento. Al termine della 
prova di allevamento sono stati eseguiti prelievi di sangue sui giovanili ingrassati al fine di condurre indagini emato-
chimiche comparative con individui selvatici.

• risultati e discussione
Già a 180 gg dall’inizio della prova d’ingrasso dei giovanili di T. lucerna si sono evidenziate differenze significative 

(P<0,05) nei pesi medi ottenuti nelle due differenti tesi sperimentali. Tale differenza si è andata poi accentuando 
(P<0,001) al termine della prova (360 giorni), quando il peso medio è risultato di g 239±24 e g 321±36 rispettivamente 
nelle tesi ad alta (A-SP) e bassa (B-AZ).  Diversamente il parametro lunghezza non ha mai evidenziato differenze stati-
sticamente significative tra le due tesi per la grande variabilità che ha caratterizzato entrambi i gruppi di pesci allevati. 
Al termine della prova, i pesci della tesi A-SP presentavano una taglia media di cm 27,3±6,3. Nel gruppo B-AZ i pesci 
hanno fatto invece registrare una lunghezza media di cm 32±4 (tab. 1).

Il tasso di accrescimento specifico (T.A.S.) ha evidenziato una miglior performance nei pesci della tesi B-AZ rispetto 
a quelli della tesi A-SP  (tab. 1). L’indice epatosomatico (I.E.S.) è risultato pari a 2,35 (A-SP) e 2,41 (B-AZ), senza evi-
denziare differenze significative dal punto di vista statistico tra le due tesi, né un incremento della ghiandola epatica 
all’aumentare del peso dei pesci allevati.

L’incidenza percentuale della massa viscerale sul peso totale (I.V.S.) è risultata significativa (P<0,01) nei pesci che 
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hanno raggiunto il peso medio più elevato (B-AZ), rispetto a quelli della tesi A-SP (tab. 1). L’indice di conversione 
alimentare è risultato di 3:1 in tutte le vasche, in entrambi i gruppi di pesci. Il carico finale per m3 è risultato di 12,8 
kg/m3 nelle vasche della tesi sperimentale a più elevata densità (A-SP) e di 4,5 kg/m3 nei bacini della tesi B-AZ. Il 
tasso di mortalità è risultato più contenuto nella tesi B-AZ (6,5%) rispetto alla tesi sperimentale A-SP in cui il più 
elevato indice (21%) trova una spiegazione nella maggiore mortalità verificatasi nei primi 60 giorni di ingrasso, fase 
in cui i pesci hanno fortemente risentito delle variazioni di temperatura e salinità delle acque. Il quadro ematochimico 
ha evidenziato una situazione di maggior disagio a carico dei soggetti allevati nelle vasche al chiuso, come dimo-
strato, nonostante la variabilità del quadro enzimatico, dai parametri glucosio e proteine totali, che fanno supporre 
una maggior difficoltà dei giovanili di T. lucerna ad adattarsi alle più severe condizioni di confinamento, tipiche dei 
sistemi di allevamento ad elevata densità.

Sulla base dei risultati ottenuti si può affermare che l’ingrasso di giovanili di T. lucerna in allevamenti di tipo 
intensivo è sicuramente attuabile e costituisce una concreta possibilità. Tale possibilità deve essere ulteriormente 
sviluppata e ottimizzata nelle modalità – ad esempio si può lavorare nel senso di ridurre l’indice di conversione 
alimentare I.C.A. - ma già può prescindere dalle considerazioni sulle abitudini territoriali della specie dalle quali 
si sarebbe potuta ipotizzare un’eventuale inadeguatezza all’allevamento intensivo. T. lucerna presenta infatti una 
spiccata tendenza al cannibalismo in età giovanile, che però tende a scomparire con l’accrescimento se si forniscono 
risorse alimentari adeguate in qualità e quantità. L’accrescimento ottenuto nella prova d’ingrasso ha evidenziato 
che, partendo dalla taglia 5-10 g, in un anno si arriva a un peso abbastanza inferiore a quello che sarebbe l’optimum 
commerciale (> 500 g). La resa in carne della specie aumenta con l’incremento ponderale, a causa delle grandi dimen-
sioni del capo, che negli esemplari più piccoli può raggiungere il 25% del peso totale, riducendo progressivamente 
la sua incidenza percentuale con l’aumentare del peso. E’ ragionevole ritenere che, per raggiungere le dimensioni 
migliori per la vendita, T. lucerna debba rimanere in ingrasso per almeno 18-20 mesi per raggiungere le dimensioni 
idonee alla commercializzazione. 
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a-Sp B-aZ

peso (g) 239 24 B 321 36 A
lunghezza (cm) 27,3 6,3 32 4
indice k 1,3 0,5 1 0,3
i.e.S. 2,35 1,18 2,41 0,59
i.v.S. 7,95 2,2 b 11,03 0,7 a
t.a.S. (%) 1,07 0,08 b 1,16 0,09 a
tasso di mortalità (%) 21 2 A 6,5 2 B
i.c.a. (%) 3:1 3:1
densità finale kg/m3 12,8 4,5

tab. 1 - Parametri e indici biometrici e zootecnici calcolati al termine della prova di ingrasso. Lettere diverse sulla stessa riga evidenziano
differenze statisticamente significative tra le medie (a, b = P<0,05; A, B = P<0,001). L’assenza di lettere sulla stessa riga indica che 
non vi sono differenze statisticamente significative.
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raccolta, caratterizzazione genetica, 
allevamento e diffusione dei pesci 
salmonidi autoctoni dei laghi 
del versante italiano delle alpi

responsabile scientifico: Francesca Ciutti - Istituto Agrario di S. Michele all’Adige

• obiettivi
Nell’ottica dello sviluppo e diversificazione della salmonidicoltura l’obiettivo della ricerca è stato quello di definire 

i protocolli di allevamento commerciale del salmerino alpino (Salvelinus alpinus, L.), con particolare riferimento alle 
esigenze idroqualitative delle fasi di incubazione delle uova e di stabulazione dei riproduttori e alla problematica relativa 
alla densità allevativa e alla mangimistica.

• Metodologia
Come materiale ittico da impiegare nelle prove di allevamento, in attesa dell’ottenimento di soggetti provenienti da 

stock selvatici, sono stati utilizzati salmerini alpini prodotti presso un impianto pubblico - “Impianto Regionale della Valle 
D’Aosta” - a scopo di ripopolamento. La riproduzione artificiale è avvenuta quindi presso l’impianto valdostano, impiegando 
8 maschi e 12 femmine con il metodo “a secco”, dopodiché le uova appena fecondate - “uova verdi” - sono state trasferite 
presso la pescicoltura di San Michele all’Adige (ISMA), trasportandole in un contenitore termicamente isolato ad una 
temperatura inferiore ai 10°C, mediante l’impiego di ghiaccio. All’arrivo presso l’impianto dell’ISMA le uova sono state 
poste in incubazione, alla temperatura media di 5°C, in cestelli all’interno dei sistemi di condizionamento parzialmente 
ricircolati. La schiusa e il successivo riassorbimento del sacco vitellino sono avvenuti all’interno della medesima struttura. 
In questa fase del ciclo di allevamento sono stati registrati alcuni parametri chimico-fisici dell’acqua di allevamento. Prima 
dell’inizio della fase di alimentazione attiva, i giovani salmerini sono stati trasferiti in vasche di allevamento, ognuna della 
capacità di 0,625 m3. La portata idrica necessaria è stata determinata come W (Kg)x 4 = Q (l/sec). Il ciclo di allevamento ha 
previsto l’impiego di alimento commerciale estruso sbriciolato utilizzato nell’allevamento di trota. La costituzione di lotti 
sperimentali è stata effettuata con materiale di taglia media 5,05 g. Nel secondo anno di attività è stato dato l’avvio alle 
prove di allevamento con mangimi a differente contenuto energetico (PA). Gli avannotti per la prova sono stati ottenuti 
mediante fecondazione artificiale a secco effettuata con l’impiego di un diluitore (5,52 g NaCl, 3,75 Glicina, 2,42 g TRIS, 
H2O fino a 1 l). Il trasporto delle uova verdi è stato effettuato in frigorifero alla temperatura costante di 5°C. La costituzione 
dei lotti sperimentali è partita dalla taglia media di 3,63 g. Sono stati così costituiti tre lotti sperimentali allevati in vasche 
da 0,625 m3 a tre differenti densità finali previste per 77 gg: 1) BD bassa densità (20 kg/m3); 2) MD media densità (40 kg/
m3); 3) AD alta densità (80 kg/m3). L’alimentazione ha previsto l’impiego di un alimento commerciale alle dosi previste nella 
scheda tecnica del produttore. La prova di allevamento è poi proseguita per quattro mesi e mezzo circa (21/09-02/02) - tre 
vasche da 1,37 m3 (superficie 4 m2) con bassa (400 indi.), media (800 indi.) e alta densità (1600 indi.) e poi ancora per altri 
4 mesi e mezzo (17/02-03/07), con lo scarto del lotto meno performante e i due nuovi lotti costituiti con materiale ittico 
dei tre lotti precedenti - due vasche da 19,23 m3 con bassa (1100 indi.) e media (2300 indi.). Il parco riproduttori è stato 
costituito da una selezione degli individui ingrassati nel corso delle prove effettuate sui giovanili. Durante la permanenza 
nell’impianto i riproduttori sono stati mantenuti all’interno di una vasca della capacità di 2,4 m3 e alimentati con mangime 
commerciale per riproduttori. Agli inizi del mese di settembre è iniziato il condizionamento termico e del fotoperiodo. Altre 
prove di allevamento del salmerino alpino hanno riguardato la valutazione degli effetti dell’alimentazione con formulati 
commerciali a differente contenuto energetico: sono stati allestiti tre lotti sperimentali in vasche da 0,7 m3, a densità di 
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allevamento iniziale di circa 10 kg/m3 e densità finale massima ottenuta di circa 50 kg/m3, uno alimentato con mangime 
a bassa energia (BE=prot. 50%, lip. 16%), uno con mangime a media energia (ME=prot. 54%, lip. 18%) e uno ad alta 
energia (AE=prot. 56%; lip. 18%) per 64 gg. L’alimentazione ha previsto la somministrazione di razioni in base alla scheda 
tecnica fornita dal produttore dei differenti mangimi. Anche in questo caso sono state effettuate altre due prove come 
prosecuzione del periodo di allevamento (+ 61 gg e + 307 gg) secondo modalità quasi analoghe alla precedente: 3 vasche 
da 2,4 m3,  BE= prot. 48%, lip.12%; ME=prot. 47%, lip. 20%;  AE=prot. 52%, lip. 26%. ; 2 vasche da 19 m3 con un lotto BE 
(prot. 44%, lip.11%) e un lotto AE (prot. 43%, lip. 33%). 

77 gg (77 gg) + 135 gg (77+135 gg) +136 gg

 BD 20 
kg/mc

MD 40 
kg/mc

AD 80 
kg/mc

BD1 400
indi.

MD1 800
indi.

AD1 1600
indi.

BD2 1100
indi.

MD2 2300
indi.

biomassa finale (kg/m3) 19,5 40,7 74,5 29,7 53,3 89,8 26,6 51,3

mortalità (%) 0 0 0,07 0,7 0,5 0,3 0,6 4,9

incremento ponderale tot. (%) 284,9 302,7 268,7 379,8 326,8 295 186,1 183,5
I.C.A. 1,05 1,01 1,03 1,02 1,13 1,24 1,24 1,23
razione somministrata (% p.v.) 1,94 2,02 1,87 1,28 1,23 1,25 0,98 0,93
accrescimento medio (g) 14,4 15,3 13,58 87,2 72,1 65,22 159,8 163,15
LT min (cm) 12 11,7 12,3 13 11 12,3 20,5 22
LT max (cm) 15,2 15,5 16,6 27 27,5 25,4 36 37,5
LT mediana (cm) 13,5 13,3 13,5 21 20,4 19,7 27,5 27,5
LT media (cm) 13,6 13,3 13,8 21,1 20,3 19,6 27,5 27,8
LT d.s. 0,9 0,9 1 2,5 2,4 2,2 2,7 3,3
peso min  (g) - - - 20 10,3 17,6 91,4 97,5
peso max (g) - - - 222,5 227,2 178,8 689,2 578,7
peso mediana (g) - - - 98,8 83,7 75,3 239,4 224,9
peso media (g) - - - 101,6 87,4 78,8 250,4 246,2
peso d.s. - - - 38 32,6 27,3 84,6 97,5
K (media)    1,03 0,99 0,98 1,16 1,09

tab. 1 - Risultati allevamento S. alpinus a diverse densità.

• risultati e discussione
Per quanto riguarda la riproduzione artificiale del salmerino alpino, i dati ottenuti hanno mostrato che l’utilizzo di un 

diluitore, come anche il trasporto delle uova verdi in frigorifero termostatato a 5° C, sono accorgimenti utili a migliorare 
le percentuali di schiusa.  Così, anche la messa a punto di un sistema di condizionamento termico e del fotoperiodo dei 
riproduttori, si è rivelata opportuna per evitare maturazioni asincrone delle gonadi, come anche la ridotta qualità delle uova 
o il mancato successo della schiusa. La fase d’incubazione delle uova deve essere effettuata a temperature non eccedenti 
i 7° C, ma i migliori risultati in termini di sopravvivenza e di tasso di sviluppo si ottengono con temperature attorno ai 3-6° 
C. I dati sull’allevamento a differenti densità non evidenziano, nei primi 77 gg, differenze significative nell’accrescimento 
degli esemplari nei 3 lotti BD, MD e AD (tab. 1). Diversamente, nella prima prosecuzione della prova (+ 135 gg), si osserva 
una differenziazione significativa nell’accrescimento dei 3 lotti, con valori descescenti di LT, peso e fattore di condizione 
K, dal lotto BD1 a quello AD1. Pertanto l’accrescimento risulta significativamente più basso nel lotto AD1 e significati-
vamente più alto nel lotto BD1. Procedendo ancora nell’accrescimento (+ 136 gg), non si rilevano differenze significative 
negli esemplari dei due lotti (BD2 e MD2). L’analisi dei valori del fattore di corposità K evidenzia invece una differenza 
significativa tra i lotti, con valori di K significativamente maggiori per il lotto BD2. Da un punto di vista produttivo però, 
le due prove di più lunga durata evidenziano nei lotti a maggior densità un vantaggio dato dalla minore diversificazione 
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nelle taglie dei soggetti in allevamento (tab. 1). C’è poi da considerare l’ammortamento di alcuni costi dell’allevamento 
(consumo idrico, manodopera) che, considerando il tipo di produzione a bassa densità, andrebbero troppo ad incidere sui 
ricavi, cosa che invece risulterebbe non di grande differenza nel computo tra le due tipologie di allevamento a densità 
maggiore. Un’altra osservazione sull’accrescimento di S. alpinus è che l’uso di unità allevative poco profonde (profondità 
acqua 30-40 cm) e di densità basse (5-20 kg/ m3) portano a tassi di crescita bassi e ad ampie variazioni di taglia rispetto 
a quanto si può ottenere con unità di allevamento più profonde e con densità più elevate (40-120 kg/m3).

Ciò probabilmente avviene per la marcata diminuzione delle interazioni di agonismo all’aumento delle densità di alleva-
mento, dovute forse a un’autoregolazione degli individui per ridurre il consumo metabolico. Anche in bibliografia gli accre-
scimento più modesti sono stati riscontrati in situazioni di allevamento con densità bassa, pari a circa 5-15 kg/ m3, mentre 
l’accrescimento aumenta significativamente a densità da 15 a circa 40 kg/ m3, dopodiché i tassi di crescita raggiungono un 
plateau. Se si supera la densità di 70 kg/ m3 i tassi di crescita iniziano a diminuire, quantunque possano essere allevate 
con profitto densità superiori ai 100 kg/ m3, mantenendo una buona qualità dell’acqua. Per quanto concerne la dieta, i 
risultati permettono di individuare due distinte fasi: una fase di preingrasso - da peso medio iniziale di 4 g a peso medio 
di 40-50 g circa – e una fase di ingrasso e finissaggio - da 40-50 g a oltre 350 g. Nella prima fase di crescita la migliore 
performance di crescita (lotto AE) è stata però conseguita a fronte di un sensibile incremento dei costi di produzione e 
quindi, ricomputando in funzione della convenienza dell’allevatore, sembrerebbe che il programma di alimentazione a più 
bassa energia (BE) sia in definitiva più conveniente. Il passaggio a una dieta più onerosa economicamente potrebbe essere 
giustificato solo dall’esigenza di una contrazione dei tempi di produzione. Diversamente nella seconda fase di crescita 
(ingrasso) il maggior costo del mangime ad alto contenuto energetico è ampiamente compensato dai migliori risultati di 
accrescimento (velocità di crescita e tasso di conversione) (tab.2).

 64 gg 61 gg 307 gg

 BE ME AE BE1 ME1 AE1 BE2 AE2

biomassa finale (kg/m3) 44,5 46,2 50,5 46,6 53,3 51,6 23,2 27,1
mortalità (%) 0,65 0,94 0,65 1,42 0,58 1,7 11,27 11,18
I.C.A. 0,86 0,89 0,78 1,09 1,18 0,8 2,15 1,3
MJ energia somministrata 359,34 387,28 413,3 440 518,13 570,5 9675,4 10547,2
accrescimento medio (g) 13,27 14,21 17,15 15,22 14,96 22,95 302,11 472,43
costo MJ energia somministrata (€) 0,051 0,061 0,087 0,048 0,054 0,068 0,051 0,056
bimassa prodotta (g) 
ogni MJ somministrato

61,39 57,77 63,02 56,24 43,99 57,06 30,85 34

tab. 2 - Risultati allevamento S. alpinus a diversi regimi alimentari.

Bibliografia 
Brown G.e., Brown J.a., Srivastava r.K., 1992. The effect of stocking density on the behaviour of Arctic Charr (Salvelinus alpinus L.). Journal of Fish 
Biology, 41: 955-963. • christiansen J.S., Jobling M., 1990. The behaviour and the relationship between food intake and growth of juvenile Arctic charr, 
Salvelinus alpinus L., subjected to sustained exercise. Canadian Journal of Zoology, 68: 2185-2191. • Jobling M., Johnsen H.K., pettersen G.w., Hen-
derson r.J., 1995. Effect of temperature on reproductive development in Arctic Charr, Salvelinus alpinus (L.). Journal of Thermal Biology, 20: 157-165.
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studi e sperimentazioni indirizzati 
allo sviluppo delle produzioni 
di Ostrea edulis in italia  

responsabile scientifico: Giuseppe Prioli - M.A.R.E. s.c.ar.l.

• obiettivi
Obiettivi del presente lavoro sono stati: 1) l’acquisizione di dati sull’interesse commerciale delle ostriche nel mondo e 

a livello nazionale; 2) la valutazione dell'abbondanza dell’ostrica piatta europea (Ostrea edulis, L.) su dei banchi naturali 
presenti a largo (3-6 NM) delle coste marchigiano-romagnole; 3) la valutazione dell’efficacia di sistemi di raccolta del 
seme in mare e di sistemi di primo allevamento.

• Metodologia
E’ stata, innanzitutto, condotta un’indagine bibliografica - fonti: archivio FAO FISHSTAT, sistema Coweb dell’ISTAT, 

dati ISMEA - sui principali aspetti della produzione mondiale di ostriche: aree di produzione, paesi consumatori, scambi 
commerciali, andamento dei prezzi, della distribuzione e stagionalità dei consumi. Successivamente è stata condotta 
una campagna di pesca sperimentale (dicembre-marzo) sui banchi naturali di O. edulis al largo delle coste marchigiano-
romagnole con un peschereccio a strascico, armato con una coppia di rapidi (tab. 1). Le cale (22) effettuate erano di 2,7 
NM di lunghezza ed erano distanziate secondo un gradiente di profondità. Per ogni cala è stato prelevato un campione 
di circa 10 Kg di prodotto per i rilievi morfometrici e le analisi qualitative.

Sono stati inoltre calcolati gli indici di densità e biomassa, la distribuzione (Cochran, 1977) per tre strati stabiliti in 
precedenza, sulla base della distanza dalla costa. Sono state condotte due prove di affinamento (finissaggio) delle ostriche 
raccolte attraverso la pesca, stabulandole in lanterne cinesi  a 7 piani - densità circa 30 individui a piano; Ø 50 cm; maglia 
3 cm - in sospensione su di un long-line situato a 1,5 NM dalla costa. Settimanalmente sono stati effettuati rilevamenti 
sulla mortalità, la lunghezza, il peso complessivo delle ostiche e sono stati prelevati campioni per analisi microbiologiche, 
valutazione del contenuto in sabbia e analisi tossicologiche. Al termine della prova è stato prelevato anche un campione 
per le analisi parassitologiche. Per il reperimento di novellame selvatico sono stati collocati in mare collettori artificiali da 
giugno a settembre. Sono state condotte prove (marzo-settembre) di reperimento del seme anche in ambiente lagunare, 
andando a verificare la diversa capacità di reclutamento di 3 differenti tipologie di collettori: cappelli cinesi, materiale in 
laterizio e rete in plastica, posizionati in 4 diversi siti – tre nella laguna di Orbetello ed uno in mare aperto (Porto Ercole). 
Per le prove di primo allevamento sono stati utilizzati individui provenienti da attecchimento su collettori artificiali aventi 

lft (m) 14,06
tsl 9,07
Hp 200
larghezza rapido (cm) 280
altezza rapido (cm) 15
profondità denti (cm) 1
n° denti 30
dimensione maglia (mm) 50

tab. 1 - Caratteristiche dell’imbarcazione e dei rapidi.
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taglia media 19 mm e  individui metamorfosati e svezzati in schiuditoio di taglia media 9 mm. Il seme è stato collocato 
in cestelli di plastica con densità pari a 50 ostriche/scomparto ed è stato monitorato mensilmente per circa 7 mesi, regi-
strando taglia, peso e mortalità. E’ stato anche effettuato lo svezzamento controllato di larve di O. edulis, ottenute a partire 
da 10 esemplari in fase femminile, che presentavano larve in cavità palleale nelle seguenti condizioni di stabulazione e 
stimolazione: acqua di mare filtrata (1 μm) alla temperatura di 20±1 °C e salinità del 35‰ in sistemi a circuito chiuso. 
In tal modo è avvenuta l’espulsione di larve allo stadio di veliger avanzato (circa 170 μm). Le larve sono state allevate in 
vasche cilindriche del volume di 200 litri, temperatura di 25°C, salinità del 35‰ e nutrite con un misto di colture algali e 
pasta d’alghe. La metamorfosi è avvenuta in un sistema down-welling, dove il substrato per l’adesione era costituito da 
frammenti di conchiglie di circa 200-300 μm. Gli esemplari metamorfosati venivano di volta in volta separati dal resto delle 
larve ancora natanti e allevati a parte in sistemi a circuito chiuso, con un flusso di tipo up-welling.

• risultati e discussione
Relativamente al 2002, su una produzione mondiale di 4.500.000 t di ostriche, oltre il 90% di questo prodotto risulta 

essere allevato. La Cina produce circa l’80% del prodotto mondiale, mentre il primo paese europeo per la produzione di 
questo mollusco è la Francia con appena il 2%. L’Italia è quasi totalmente dipendente dall’estero, sebbene sia il terzo 
paese importatore di ostriche dopo Giappone e gli Stati Uniti, con ben 5.300 t annue. Nel nostro paese esiste solamente 
una modesta (302 t) produzione di Crassostrea gigas.  Dalle pescate sperimentali la media della lunghezza e del peso, 
calcolati su 1.392 individui di O. edulis, sono risultati rispettivamente 58,6±7,8 mm e 40,9±14,8 g. Le analisi statistiche 
hanno mostrato differenze significative (p<0.05) nelle distribuzioni di lunghezza e peso, con gli individui provenienti 
dall’area prospiciente Fano (PU) aventi lunghezza e peso medio superiori rispetto a quelli delle altre zone. Le ostriche 

mostrano poi lunghezza e peso medio maggiori quando 
provengono dalle cale più al largo (p<005). Quantitativa-
mente le pescate più significative sono risultate quelle 
più prossime alla costa, con un gradiente decrescente 
costa-largo, soprattutto nella parte più settentrionale 
dell’area indagata. La biomassa per l’intera area indaga-
ta è stata stimata in circa 163 t, con rendimenti medi di 
circa 570 kg/kmq. Il banco risulta di recente costituzione: 
oltre il 60% delle ostriche presenta una taglia inferiore 
a 60 mm, che in biomassa rappresenta circa il 50% del 
valore complessivo, mentre il 91% della biomassa com-
plessiva è costituito da individui il cui peso non supera 
i 65 g. Dal punto di vista microbiologico tutti i campioni 
analizzati rispettano i requisiti di legge, con salmonella 
assente, coliformi fecali sempre inferiori a 300 MPN/100 
g ed Escherichia coli mai superiore a 230 MPN/100 g. Il 

contenuto in sabbia medio nelle ostriche pescate  è risultato paria a 3,1±1,1 g/1.000 g. Il finissaggio di O. edulis ha 
dato ottimi risultati, ridimensionando notevolmente il contenuto in sabbia dei molluschi, che è sceso fino a valori di 0,5 
g/1000 g già dopo una settimana di stabulazione, mentre gli indici microbiologici e quelli tossicologici si mantenevano 
sempre su valori inferiori ai limiti di legge. (fig. 1) 

Per quanto concerne il reperimento di seme selvatico, il reclutamento da parte dei collettori si è rivelato scarso con 
un valore di 0,9 individui per collettore e con circa il 60% dei collettori che non conteneva reclute. Va rilevato però, 
che in precedenti sperimentazioni, nel medesimo sito e con le analoghe modalità, si era rilevata tutt’altra efficienza di 
reclutamento, con una media di circa 500 ostriche/collettore e punte di 1.600 ostriche/collettore (Mietti N. et al. 2002). 
Si ritiene pertanto che il ridotto reclutamento possa essere attribuito all’influenza di parametri ambientali negativi con-
tingenti, quali l’eccessiva temperatura delle acque. Il novellame selvatico posto in allevamento ha mostrato un tasso di 
sopravvivenza soddisfacente, con una sopravvivenza cumulata a 287 giorni del 63,6%. Le ostriche in questo periodo sono 
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Fig. 1 - Velocità di eliminazione della sabbia in ostriche in finissaggio.



Allevamento di nuove specie in acquacoltura

156

6 ∙ C ∙ 74

passate da una lunghezza media di 19,2±5,3 mm a 45,8±6,6 mm e da un peso medio di 0,6±0,2 g ad uno di 11,5±2,8g. 
Il novellame proveniente da svezzamento controllato ha fatto registrare una sopravvivenza ancora migliore rispetto a 
quello selvatico, arrivando a 331 giorni con l’85% delle ostriche originariamente immesse. La lunghezza media nello 
stesso periodo è passata da 9,2±1,4 mm a 44,3±5,2 mm ed il peso medio da 1,0±0,3 a 11,0±2,7.  Per quanto riguarda lo 
svezzamento controllato di O. edulis, la vita larvale ha avuto una durata di 11 giorni al termine dei quali è stata registrata 
una mortalità complessiva del 43,9% delle larve iniziali. Nella fase successiva (post-larvale) si è registrata una perdita 
d’individui dell’ordine del 75% nel passaggio dalla vita larvale a quella adulta (metamorfosi). Questo fenomeno rientra 
nella normalità, in quanto i rimaneggiamenti anatomici e 
fisiologici, tipici del processo di metamorfosi, comportano 
un’ulteriore momento di selezione nella vita dei bivalvi. 
La taglia di 10 mm è stata raggiunta dopo circa 60-65 
giorni. Dall’esperienza di riproduzione dell’ostrica piatta 
europea, così come è stata condotta, si desume che non 
si riscontrano particolari difficoltà nell’allevamento larvale 
di O. edulis, che è anzi caratterizzato da una mortalità 
contenuta rispetto a quanto avviene per altri molluschi, 
probabilmente perché le larve hanno già trascorso alme-
no 10 giorni all’interno della madre. Tale aspetto della 
biologia di O. edulis certamente aiuta a contenere i costi, 
poiché si riducono i tempi di allevamento larvale rispetto 
ad altre specie (Tapes philippinarum, Crassostrea gigas). 
L’allevamento post-larvale, fino al raggiungimento della 
taglia media di 15 mm, condotto nel nostro caso comple-
tamente in laboratorio, non è invece applicabile su scala 
commerciale, poiché il costo dell’alimentazione andrebbe a incidere troppo sulle voci di spesa. Per questo motivo, in 
chiave produttiva, è necessario prevedere di concludere l’ultima parte dell’allevamento del seme (preingrasso, stimabile 
in circa un mese) in ambiente naturale. Questo accorgimento consentirebbe un notevole abbattimento dei costi e si 
ritiene che i costi di produzione, qualora si lavori su larga scala, possano essere contenuti sotto 0,02 euro/esemplare 
(10-15 mm). Infine,  il reperimento del seme selvatico in ambiente lagunare ha dato risultati totalmente negativi su tutti 
i collettori all’interno della laguna, anche su quelli situati nelle vicinanze di un’impianto di ostricoltura. Diversamente, 
i cappelli cinesi (5 indi./cappello) e la rete di plastica (8 indi./dm2) hanno dato risultati positivi. Tra i due sistemi di 
raccolta, quello della rete è stato senz’altro il migliore, non solo perché ha evidenziato una maggior resa, ma anche 
perché nel distacco dal substrato d’adesione il seme non si rompeva, differentemente da quanto avveniva per i cappelli. 
Gli individui immessi in ambiente lagunare in poches hanno dimostrato fino ad oggi una sopravvivenza del 98%.

Bibliografia
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l., Giannini S. (1989) Experimental shellfish culture on an artificial reef in the adriatic sea. - Bulletin of Marine Science, 44: (2) 923-933 • Giulini G., 
Mietti n., Maffei M. (2000) Determinazione dei parametri qualitativi del prodotto ittico per la definizione di standard di qualità. Rap. MiPAF, DGPA, IV 
Piano triennale pesca e acquacoltura. • prioli, g. (2002) Censimento nazionale sulla molluschicoltura del consorzio UNIMAR Roma, 2002.
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prove di cattura, 
trasporto e allevamento 
del tonno rosso

responsabile scientifico: Roberto Ugolini - C.I.R.S.PE.

• obiettivi
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di consolidare e ampliare le conoscenze sull’allevamento del tonno 

rosso (Thunnus thynnus, L.), per individuare tecnologie appropriate allo sviluppo di un’acquacoltura responsabile e 
predisporre il trasferimento delle cognizioni acquisite al settore produttivo.

• Metodologia
L’attività di ricerca si è svolta in Calabria, a Vibo Marina (VV), dove è stata realizzata un’unità pilota per l’alleva-

mento del tonno rosso composta da 2 gabbie galleggianti in polietilene (HDPE)  di 30 m e 50 m di diametro. Le gabbie, 
di proprietà del Gruppo Ceravolo/Coop. S. Francesco di Paola/Marpesca, erano installate nella parte meridionale 
del Golfo di S. Eufemia, presso la fossa Gagliardi. L’area di mare interessata dall’impianto è definibile off-shore, pur 
essendo parzialmente protetta da alcuni venti ed è posta a circa 1,2 km dalla linea di costa, a Ovest dell’abitato di 
Bivona (VV). Le gabbie sono ancorate su un fondale di - 50 m, di sabbie fini. L’impianto è stato realizzato in modo da 
poter sopportare le sollecitazioni che si possono verificare nell’area di mare prospiciente la costa di Vibo Marina, ove 
sono stati registrati valori d’onda significativa di 5 m, con onda massima di 7 m. Per il progetto, sono stati utilizzati 
animali selvatici provenienti dall’attività di pesca professionale esercitata con le reti a circuizione; 3 operazioni di pesca 
sono state effettuate presso Cetraro (CS), circa 45 miglia al largo, nel Tirreno calabrese. Il pescato è stato trasferito 
in acqua dalla rete a circuizione alle gabbie di trasporto-allevamento. La stima del numero di animali confinati nella 
gabbia è stata effettuata visivamente dai subacquei, senza ausilio di telecamera. Il peso medio dei tonni è stato stimato 
e negoziato con i pescatori ed è stato successivamente verificato, campionando i primi episodi di mortalità durante 
l’allevamento. Nella gabbia di 30 m di diametro e altezza 18 m (volume 13.000 m3 circa) sono stati trasferiti 49 tonni 
di taglia relativamente omogenea (peso medio 179,85 kg) per una densità di allevamento iniziale di circa 0,5 kg/m3. 
Nella gabbia di 50 m di diametro e altezza 25 m (volume 49.000 m3) sono stati trasferiti 586 tonni di peso compreso 
tra 20 e 350 kg allo stoccaggio; di questi animali, 276 avevano un peso superiore ai 100 kg e un peso medio di circa 
177 kg, mentre i restanti 310 tonni avevano un peso inferiore ai 100 kg e un peso medio stimato di 50 kg; la biomassa 
stoccata nella gabbia più grande è stata quindi di 64.437 kg, con una densità iniziale di allevamento di 1,3 kg/m3. Le 2 
gabbie, una volta trasferiti i tonni, sono state rimorchiate presso il sito di allevamento e ivi ormeggiate. Il trasporto è 
avvenuto a una velocità inferiore a 1 nodo ed è durato 45 ore. Il sistema di traino ha previsto oltre alle cime di superficie, 
delle cime legate al fondo delle gabbia, in modo da evitare il sollevamento del fondo della gabbia durante il traino. 
Nell’impianto di Vibo, l’alimento somministrato ai tonni era costituito da pesci e molluschi congelati, prevalentemente 
sgombri, alacce/aringhe, sardine e cefalopodi nelle percentuali di tab. 1. La razione alimentare teorica giornaliera 
avrebbe dovuto variare in funzione della temperatura: con valori di 24-28° C sarebbe dovuta essere pari al 5 % in peso 
della biomassa presente, mentre, in presenza di temperature più basse - 18-22° C - la razione avrebbe dovuto essere 
ridotta al 3-2 % in peso. In realtà, sia a causa delle temperature troppo elevate del mese di agosto, sia per effetto del 
numero elevato di mattanze parziali condotte nel mese di settembre, il regime alimentare è stato leggermente diverso 
rispetto a quello previsto (tab. 2 e 3).  
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• risultati e discussione
Nella gabbia piccola sono stati ingrassati solamente 38 tonni rossi. Di questi, 11 tonni sono morti subito dopo l’inizio 

della stabulazione per errori commessi nella fase di somministrazione dell’alimento che hanno portato all’ammaglia-
mento e al conseguente decesso degli animali. A procedimento di alimentazione rodato, la mortalità nei tre mesi di 
stabulazione è stata nulla. La mattanza dei tonni in gabbia è iniziata a circa 60 gg dall’inizio del periodo d’ingrasso 
(finissaggio) e si è protratta per oltre un mese, rispondendo, per quanto riguardava il numero giornaliero degli esemplari 
sacrificati e la scelta del giorno di prelievo, alle richieste del mercato. La produzione finale della gabbia piccola è stata 
complessivamente di 9.193 kg, partendo da un peso iniziale totale di 6.834 kg, con un incremento di peso del 34,5%. 
L’indice di conversione alimentare è stato del 12%.

Specie percentuale caratteriStica qualita'

Sarde 10% Grasso
Sgombri 45% Consistenza carne
Alacce 42% Grasso
Totani 3% Colore

tab. 1 - Composizione % dell’alimentazione ed efficacia della singola specie foraggio nella definizione 
del quadro qualitativo finale delle carni dei tonni in ingrasso. 

quantità (kg) alimentazione (gg) % alimentare

Giugno 6.624 14 6
Luglio 12.995 27 6
Agosto 7.775 25 3,5
Settembre 940 11 2
TOTALE 28.334 77 -

tab. 2 - Regime alimentazione tonni gabbia piccola.

quantità (kg) alimentazione (gg) % alimentare

Giugno 32.800 15 3
Luglio 92.500 28 4
Agosto 61.000 26 5
Settembre 75.300 25 5
Ottobre 64.000 20 3
Novembre 49.600 19 2
Dicembre 22.600 11 2
Gennaio 11.500 10 1
Febbraio 4.500 12 1
Marzo 6.500 13 1
TOTALE 420.300 179 -

tab. 3 - Regime alimentazione tonni gabbia grande.

Nella gabbia grande sono stati allevati 586 tonni rossi per una biomassa complessiva iniziale di 64.437 kg. Per i 
tonni di taglia grande - peso medio circa 177 kg - si è avuto, in circa 5 mesi d’ingrasso, un incremento di peso del 31,6 
% - da 177 a 233 kg di peso medio - mentre i tonni piccoli - peso medio circa 50 kg - hanno fatto registrare incrementi 
ponderali del tutto irrilevanti. La mortalità complessiva, in un periodo di oltre nove mesi d’ingrasso, è stata del 13%, 
con la quasi totalità degli individui (73/586) deceduti nei primi 45 gg di stabulazione. 
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Gabbia 1 numero peso medio (kg) peso totale (kg)

TONNI STOCCATI 38 179,85 6.834,30
SCARICO
Pescati/venduti 38 241,92 9.193
Incremento peso 11 2.359,50

tab. 4 - Gabbia piccola: riepilogo della produzione.

allevamento n. tonni peso medio (kg) peso totale (kg)

STOCCAGGIO 586 109,96 64.437,00
MORTALITA' (%) 76 74,5 5.664
PESCATI (VENDITA) 465 184,84 85.951
STOCCATI PER SVERNO 45 11 2.928,00
PRODUZIONE FINALE 510 174,27 88.879,00
MANGIME 420.300
INCREMENTO PESO 24.442

tab. 5 - Gabbia grande: riepilogo della produzione.

Le mattanze si sono susseguite per un periodo molto lungo di tempo - da ottobre a marzo - sempre in risposta alle 
richieste di mercato e la produzione finale è stata di 510 animali per un peso totale di 88.879 kg circa. Va infine rilevato un 
dato importante che è quello dello scarto dovuto alla commercializzazione dei pesci sul mercato nipponico. La preparazione 
dei pesci comprende, infatti, il dissanguamento, l’eliminazione delle viscere, delle branchie e il taglio di una porzione con-
sistente della parte posteriore del corpo. Tutto ciò produce una notevole perdita di peso. Si pensi che nella gabbia piccola 
il peso venduto – peso al netto delle operazioni di preparazione per la spedizione di cui sopra - è stato di poco superiore 
(538 kg) alla biomassa complessiva iniziale, nonostante nei tre mesi d’ingrasso ci fosse stato un incremento complessivo 
di peso di oltre 2.300 kg, ottenuto attraverso la somministrazione di oltre 28 tonnellate di alimento.

Bibliografia
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monitoraggio di un impianto 
industriale per l’allevamento 
del tonno rosso (Thunnus thynnus): 
accrescimento, qualità della dieta, 
qualità del prodotto e impatto amBientale

responsabile scientifico: Andrea Santulli - I.C.R. Mare s.c.ar.l.

• obiettivi
Gli obiettivi fondamentali della ricerca sono stati: 1) monitorare l’evoluzione, nella fase d’ingrasso in cattività, dei 

principali parametri organolettici e morfologici che determinano la qualità del tonno rosso (Thunnus thynnus, L.) sul 
mercato giapponese e 2) verificare quale fosse l’impatto ambientale dovuto all’allevamento di questa specie in un sito 
off-shore.

• Metodologia
L’impianto in cui si è svolta la sperimentazione è un impianto di maricoltura off-shore, solo parzialmente protetto dai 

venti del II e III quadrante, che consta di 6 gabbie galleggianti da 50 m di diametro e 25 m di profondità, per un volume 
di allevamento totale di quasi 300.000 m3. I fondali sottostanti le gabbie sono costituiti da sedimenti mobili colonizzati 
da una biocenosi VTC (biocenosi dei fanghi terrigeni costieri). Più sottocosta, rispetto all’allocazione dell’impianto, 
c’è una breve fascia colonizzata da una biocenosi del detritico costiero (DE); poi, continuando verso la linea di costa, 
si risale alle profondità inferiori, caratterizzate dalle biocenosi tipiche dell’infralitorale (substrato duro). Praterie di 
Posidonia oceanica sono presenti, ma molti distanti dall’impianto, fino a profondità poco superiori ai 25 m. All’interno 
delle gabbie i tonni, immessi tra fine giugno e i primi di luglio, sono stati alimentati sei giorni su sette con pesce e 
molluschi congelati, ad libitum. Durante tutto il periodo di allevamento la razione giornaliera media è stata del 2,66% 
della biomassa in allevamento, con un massimo, nel periodo estivo, del 7,6% e un minimo, nel periodo autunnale, del 
2%. La razione giornaliera veniva preventivamente scongelata a terra e sciacquata al fine di ridurre la parte dei fluidi 
corporei che venivano liberati in mare durante l’alimentazione. Complessivamente la biomassa nelle gabbie era di poco 
superiore alle 1.250 t. Rispetto a tale biomassa iniziale, la mortalità nel corso dell’allevamento è stata di circa il 10%, 
mentre poco più di 100 esemplari sono riusciti a fuggire dalle strutture di contenimento, in occasione di una mareggiata. 
I tonni sono stati stabulati per un periodo massimo di circa sei mesi, da giugno a novembre.  L’uccisione degli animali in 
gabbia è avvenuta secondo richieste di mercato e secondo modalità  - isolamento in camere della morte e abbattimento 
mediante fucilata alla testa - idonee a minimizzare lo stress e quindi a mantenere elevati i livelli qualitativi delle carni. 
La valutazione dei parametri organolettici e morfologici di qualità per il mercato nipponico è stata fatta sacrificando 
mensilmente - da luglio a novembre – alcuni esemplari sui quali sono stati eseguiti campionamenti di muscolo per 
le analisi di laboratorio – composizione in macronutrienti; profilo lipidico con particolare riferimento agli acidi grassi. 
Durante lo svolgimento dell’ingrasso, sono stati anche raccolti periodicamente campioni delle diverse specie ittiche 
somministrate, sulle quali sono state condotte le stesse analisi di cui sopra. La valutazione dell’impatto ambientale è 
avvenuta in maniera multidisciplinare attraverso lo studio di una serie di parametri - correnti; caratterizzazione fisico-
chimica della colonna d’acqua (trasparenza; temperatura; salinità; ossigeno disciolto; pH; azoto ammoniacale; azoto 
nitroso; azoto nitrico; fosfati; silice; clorofilla a); caratterizzazione fisico-chimica dei sedimenti (analisi granulometrica; 
materia organica totale; carbonio totale; azoto totale; solfuri); caratterizzazione delle comunità macrobentoniche; moni-
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toraggio posidonieto - in grado di descrivere l’ambiente marino, secondo un gradiente spaziale - distanza dall’impianto 
-  e temporale - n° gg dall’inizio dell’ingrasso. 

• risultati e discussione
La corpulenza dei tonni – K=peso corporeo (kg)/lunghezza standard3 (cm) - a fine allevamento rappresenta uno dei 

principali parametri di qualità d’interesse per il mercato giapponese. Relativamente a questo parametro nel corso del 
periodo di finissaggio in cattività i tonni hanno avuto un significativo incremento (tab. 1).

 luGlio noveMBre significatività statistica

numero individui 60 60  
giorni stabulazione 0 150 n s.
lunghezza standard (cm) 235,66 +/- 13,78 238,75 +/- 17,52 P<0,01
peso fresco (kg) 202,59 +/- 33,42 244,83 +/-56,92 P<0,01
altezza (cm) 78,22 +/- 6,42 82,50 +/-8,15 P<0,01
K 1,55 +/- 0,26 1,80 +/- 0,34 P<0,01
H 2,59 +/-0,39 2,97 +/- 0,62 P<0,01

tab. 1 - Biometrie, fattore condizione (K) e grossezza del corpo (H) dei tonni misurate a inizio e fine allevamento.

Lo studio del profilo nutrizionale della dieta impiegata per il finissaggio dei tonni ha rivelato che Clupea harengus 
e Sardinella aurita sono le specie a maggior contenuto lipidico e di proteina grezza, mentre Illex spp. ha il più basso 
contenuto di grassi e di proteine rispetto a tutte le altre specie utilizzate come foraggio. Per quanto riguarda il profilo 
degli acidi grassi, C. harengus, S. aurita e Sardina pilchardus hanno mostrato un elevato contenuto di acidi grassi sa-
turi, mentre C. harengus, e Scomber spp. hanno evidenziato i contenuti più elevati di monoinsaturi. I PUFA della serie 
n-3 sono risultati più elevati per Illex spp., per Scomber spp. e per S. pilchardus, mentre C. harengus e S. aurita hanno 
mostrato i contenuti più bassi di questa frazione.  I PUFA n-6 erano invece contenuti maggiormente in Scomber spp. e 
C. harengus e in maniera minore in Illex spp. L’evoluzione della qualità nutrizionale dei tonni nel corso dell’allevamento 
è stata evidenziata in tab. 2 per quanto concerne la composizione in macronutrienti nel muscolo. Mentre i cambiamenti 
delle proporzioni percentuali delle ceneri e delle proteine nei diversi mesi di allevamento non hanno significatività 
statistica, per i lipidi e per l’acqua si osserva un considerevole aumento della percentuale di questi due macronutrienti 
man mano che si procede nell’attività d’ingrasso degli animali da luglio a ottobre.

 luGlio SetteMBre ottoBre noveMBre

Acqua (%) 71,68 62,64 60,91 61,89
Ceneri (%) 0,86 0,97 0,9 0,86
Proteine (%) 23,07 22,62 22,22 22,01
Lipidi (%) 4,17 13,6 16,25 15,57

tab. 2 - Composizione in macronutrienti del muscolo di tonno nei diversi mesi di ingrasso. 

L’incremento della frazione lipidica nel suo totale risulta essere data dall’aumento di due grassi saturi - acido miristico 
e acido palmitico – mentre i grassi monoinsaturi fanno registrare nel periodo luglio-settembre un decremento significa-
tivo. In particolare l’acido oleico passa, nell’ambito della frazione lipidica totale, da un valore medio del 31,97 di luglio 
a un valore del 19,25% in settembre. Tra i monoinsaturi, solo l’acido palmitoleico tende a incrementare in maniera 
apprezzabile con le fasi d’ingrasso del pesce. Per quanto riguarda i polinsaturi, i PUFA n-3 aumentano considerevol-
mente soprattutto per quanto riguarda l’EPA, mentre i PUFA n-6 non hanno variazioni significative. Complessivamente 
quindi, nel corso dei mesi di finissaggio, si riducono i grassi monoinsaturi - tranne l’acido palmitoleico - aumentano i 
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grassi saturi e i PUFA n-3 e il profilo nutrizionale del muscolo di tonno, per quanto concerne i grassi, tende sempre più 
ad assomigliare a quello dei pesci foraggio, che hanno costituito la sua alimentazione nel periodo di cattività (tab. 3). 
Ciò risulta essere un fatto positivo, in quanto ci consente di indirizzare l’alimentazione dei tonni nel senso di un miglio-
ramento qualitativo delle carni per il mercato di riferimento, ma ha il suo rovescio della medaglia nel fatto che errori 
nella manipolazione e nella conservazione del foraggio possono inficiare la riuscita del finissaggio, con la produzione 
di carni di qualità scadente. Ecco perché, nell’allevamento di questi animali, la qualità dell’alimento fornito, soprattutto 
per quel che riguarda la composizione in acidi grassi, deve essere attentamente monitorata. 

  
luGlio SetteMBre ottoBre noveMBre

Saturi (%) 27,08 33,85 32,86 32,99
Monoinsaturi (%) 48,6 32,83 32,27 31,19
PUFA n-3 (%) 20,42 28,22 29,84 30,35
PUFA n-6 (%) 2,39 2,1 2,16 2,33

 
tab. 3 - Variazione della composizione percentuale dei lipidi nel corso dell’ingrasso.

Per quanto riguarda lo studio d’impatto ambientale, i dati raccolti confermano che tale impatto non insiste sulla co-
lonna d’acqua, ma si manifesta solo attraverso la modificazione della composizione chimica dei sedimenti - incremento 
dei contenuti percentuali di materia organica totale (carbonio e azoto) - ed è relativo alla zona sottostante le gabbie e a 
un area immediatamente limitrofa. Queste modificazioni della composizione dei sedimenti risultano essere significative 
solo nella stazione ubicata al centro delle gabbie e in quelle immediatamente vicine, localizzate in favore della corrente 
dominante. Le situazioni più lontane, a 150 e 250 m dall’impianto, non risentono di alcuna influenza. L’effetto della 
modificazione della composizione dei sedimenti sulla comunità macrobentonica, dove questo è più marcato, si evidenzia 
con una riduzione della ricchezza specifica sia in termini qualitativi, che quantitativi. Infine l’attività di allevamento dei 
tonni non determina alcun effetto negativo sulla prateria di posidonia evidentemente per la distanza – oltre 600 m - e 
per l’elevato idrodinamismo. 
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supporto sperimentale 
per la maricoltura 
di Pagrus pagrus

responsabile scientifico: Maria Teresa Spedicato - Consorzio Mediterraneo s.c.ar.l. 

• obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di acquisire conoscenze sulla biologia del pagro (Pagrus pagrus, L.), 

finalizzandole alla messa punto di protocolli sperimentali per la riproduzione controllata e l’allevamento larvale, che 
risultino immediatamente trasferibili al settore produttivo. 

• Metodologia
A inizio ricerca si è provveduto a integrare il parco riproduttori (broodstock) di P. pagrus già disponibile con nuovi individui 

pescati nell’Adriatico meridionale per mezzo di tramagli e palangari di fondo. Il salpaggio degli attrezzi da pesca veniva 
effettuato con grande lentezza e gli individui catturati, maneggiati con un panno umido, venivano mantenuti in contenitori 
da 30-100 l (densità: 10-15 g/l) con ricambio d’acqua e apporto di ossigeno continui fino al loro trasferimento in impianto, 
dove erano marcati con un PIT elettronico. Le condizioni di mantenimento dei riproduttori in impianto erano le seguenti: 
vasche da 8-15 m3; 5-6 volumi/giorno di ricambio idrico; pH compreso tra 7,6 e 7,8; salinità=34‰; ossigeno disciolto>6 
ppm; densità comprese fra circa 1 e 9 kg/m3, a seconda della fase del ciclo di allevamento; regime di temperatura costante, 
compreso tra 17 e 18° C; fotoperiodo aggiustato secondo i ritmi naturali. I pagri - fasi vitali da sub-adulti a riproduttori - 
sono stati alimentati a sazietà, utilizzando sia mangime artificiale, che cibo fresco, in particolare integrando la dieta con 
quest’ultimo 2 mesi prima del periodo riproduttivo. Sono state stimate le performance di crescita sia a livello individuale 
che di popolazione, mediante i seguenti parametri e indici: l’incremento ponderale standardizzato in un dato intervallo di 
tempo (I) e giornaliero (IG), il tasso specifico di crescita (SGR), l’indice di condizione di Fulton (IC), i parametri dell’equazione 
di von Bertalanffy, l’incremento della biomassa allevata (IB), il Daily Food Intake o Ratio (DFI), l’indice di Conversione (FCR), 
il consumo individuale giornaliero (F), il Gross Food Conversion Efficiency (GCE). Sono stati realizzati poi tre esperimenti 
di allevamento larvale con replica, secondo le seguenti condizioni: 1) vasche da 0,92 m3 e regime termico compreso tra 
16,5 e 18° C; 2) vasche da 4,5 m3 e regime termico compreso tra 17,5 e 19,6° C; 3) vasche da 4,5 m3 e regime termico 
compreso tra 16,5 e 18° C. In tutti e tre gli esperimenti l’incubazione delle uova è stata realizzata alle seguenti condizioni: 
temperatura compresa fra 17 e 18° C; salinità=34‰; pH compreso tra 7,5 e 7,7; aerazione sostenuta e ricambio a goccia. 
Durante le diverse fasi dell'allevamento larvale e degli stadi giovanili i ricambi idrici sono passati da 1,5 volumi/giorno a 
4 volumi/giorno. In tutti gli esperimenti è stato adottato un fotoperiodo naturale. Le microalghe, introdotte nelle vasche 
già nella fase di preparazione all’allevamento larvale, venivano successivamente mantenute alla concentrazione di 1×106 
cell./ml attraverso immissioni giornaliere. I rotiferi, allevati massivamente, prevalentemente su Isochrysis, erano introdotti 
in vasca mantenendo una concentrazione compresa tra 5 e 15 rot./ml. I nauplii di artemia, arricchiti con 300 mg/l di Super 
HUFA (Enrich) 12 ore prima della somministrazione, sono stati somministrati in modo tale da ottenere in vasca una densità 
di popolazione compresa fra 3 e 6x106 individui. Lo svezzamento con mangime artificiale è stato condotto utilizzando un 
mangime sbriciolato estruso delle dimensioni di 200-400 µm, seguito da sbriciolato di dimensioni 300-500 µm della linea 
Perla Larva Proactive (Skretting), con contenuto in proteine e grassi rispettivamente pari al 62 e 11%. I cambiamenti nella 
dieta larvale sono stati introdotti in modo graduale, con fasi di sovrapposizione nella somministrazione dei diversi com-
ponenti. Gli schemi sperimentali delle prove di allevamento larvale sono stati impostati per verificare quale fosse la fase 
più delicata nell’alimentazione larvale e in particolare per valutare la fase di transizione dalla dieta a microalghe e rotiferi 
a quella ad artemia. Per tale ragione i rotiferi sono stati allevati o arricchiti solo con microalghe a elevato contenuto in 
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HUFA (complementari per contenuto in DHA ed EPA) e non sono stati utilizzati integratori commerciali. Inoltre, il passaggio 
alla fase ad artemia è avvenuto in diversi momenti (16, 19, e 22 DAH, Day After Hatchery).

• risultati e discussione
Il tasso specifico di crescita giornaliero in peso (fig. 1) è risultato paragonabile a quanto riportato in bibliografia e 

descrive per P. pagrus delle buone performance, anche superiori a quanto osservato per branzino, orata e altre spe-
cie innovative, come P. erythrinus o Dentex dentex. A 2 anni di età e a temperature comprese fra 17 e 19° C i pagri 
raggiungono infatti i 410 g e superano il kg in 3 anni. Per quanto riguarda gli altri indici di performance zootecnica, il 
tasso di alimentazione giornaliero (DFI) è diminuito nel tempo come conseguenza della crescita degli animali (fig. 2) e 
l’indice di conversione (FCR) ha avuto i valori più bassi in coincidenza con una dieta a base esclusiva o quasi esclusiva 
di alimento secco. E’ apparso quindi evidente che l’alimento secco è senz’altro preferibile sotto il profilo dell’efficienza 
metabolica e zootecnica, ma che l’integrazione con alimento fresco, a base prevalentemente di crostacei e cefalopodi, è 
probabilmente una pratica necessaria per il sostentamento del parco riproduttori quando si è in vicinanza della stagione 
riproduttiva. Con un regime di temperatura costante (~17,5°C) e fotoperiodo naturale almeno una frazione del broodstock 
di P. pagrus ha raggiunto la prima maturità in cattività già al terzo anno (37,4 cm, CV=4,02%; 1075 g, CV=14,7%). La 
deposizione ha avuto luogo spontaneamente, anche a regime di temperatura costante e ciò suggerisce che altri fattori, 
di tipo ecologico, come il fotoperiodo, o sociale possano rappresentare stimoli determinanti. La deposizione delle uova 
ha avuto luogo lungo un arco temporale piuttosto ampio, pari a circa 3 mesi (inizio Febbraio-primi giorni di Maggio). 
La fecondità totale stimata in termini di uova deposte è stata di circa 620.000 uova/kg. La percentuale di uova vitali è 
risultata bassa (53%) e ciò potrebbe essere imputabile sia al fatto che i riproduttori erano alla prima maturità sessuale, 
sia alla sex ratio molto sbilanciata, per la carenza di animali di sesso maschile, carenza dovuta alle maggiori difficoltà 
nel reperire animali che, considerato il pattern di ermafroditismo proteroginico del pagro, sono mediamente di taglia 
elevata. Complessivamente, quindi, i pagri allevati hanno presentato un buon grado di adattamento alla cattività e 
interessanti caratteristiche, quali la deposizione spontanea in ambiente confinato alla prima stagione riproduttiva bio-
logicamente utile. Questo dato è rilevante, poiché suggerisce che le condizioni di allevamento adottate erano adeguate, 
diversamente da quelle sperimentate da altri autori che hanno lamentato difficoltà nella gestione del broodstock, tali 
da richiedere l’induzione ormonale. Le prove di allevamento larvale sono state condotte nei periodi in cui sono stati 
osservati i picchi di deposizione, ottenendo una percentuale di schiusa compresa fra 55 e 70%. 

La lunghezza media della larva alla schiusa era compresa tra 2,62 mm (±0,17) e 2,84 mm (±0,08) e il tasso spe-
cifico di crescita medio in lunghezza fino alla metamorfosi (giorno 60-50 circa) è variato fra 3,56-3,68 (15-18°C) e 
5,27 (17,5- 19,6°C). La crescita larvale fino alla metamorfosi è risultata descritta da un modello esponenziale i cui 
parametri sono risultati variabili in funzione della temperatura operativa. Una prima mortalità significativa delle 
larve  si è verificata tra l’8° e il 12° giorno dalla schiusa, in coincidenza con il completo riassorbimento della goccia 
lipidica e la formazione della vescica natatoria. Successivamente la mortalità si è stabilizzata fino al 20°-25° giorno, 
quando si aveva un nuovo episodio di mortalità massiva in coincidenza con la fase di alimentazione ad artemia. 
In questa fase potrebbe avere grande importanza il livello di acido docosaesaenoico (DHA) nella dieta. L’ipotesi è 
che il pagro abbia una richiesta nutrizionale più elevata rispetto a tale composto e che l’alimentazione a naupli di 
Artemia non sia sufficiente, in mancanza di arricchitori in grado di supplementare un livello di DHA inadeguato. 
Un’alternativa può altrimenti essere rappresentata dalle tecniche di larvicoltura estensive, che sono in grado di 
simulare un ambiente trofico più ricco in qualità di prede. Nel corso dell’allevamento delle larve di P. pagrus è stata 
osservata una soddisfacente risposta alimentare delle larve alla somministrazione del mangime artificiale (fase di 
svezzamento) (Fig. 1), quantunque la mortalità si sia stabilizzata soltanto dopo i 50 giorni dalla schiusa. In ogni caso 
i tassi di sopravvivenza fino alla metamorfosi sono stati piuttosto bassi - compresi fra 2 e 5% - e si è osservata una 
significativa accelerazione dei processi di sviluppo con l’aumento della temperatura di allevamento, nonostante la 
differenza fra i due regimi termici fosse di soli 1,5° C. 
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acquacoltura responsaBile 
di nuove specie. consolidamento 
ed ampliamento delle conoscenze 
per il trasferimento tecnologico. 
Pagellus bogaraveo: studio sulla capacità 
riproduttiva

responsabile scientifico: Lucrezia Genovese, Dott. Silvestro Greco - CNR, Istituto Ambiente Marino Costiero di Messina 

• obiettivi
L’obiettivo della presente ricerca è stato quello di sviluppare conoscenze e mettere a punto metodologie utili alla 

gestione di un parco riproduttori e alla riproduzione controllata del rovello (Pagellus bogaraveo), che risultino facilmente 
trasferibili alla produzione.

• Metodologia
Un parco riproduttori (broodstock) presistente di P. bogaraveo è stato integrato numericamente con individui pescati 

per mezzo di mini long-line di soli 50 ami, manovrati da un verricello elettrico, che permetteva di rallentare conside-
revolmente la fase di risalita della lenza. A bordo dell’imbarcazione per mezzo della quale si è svolta la pesca erano 
presenti vasche da 500 l con circolazione in continuo, ossigenazione e  coperchio, per il primo ricovero dei pesci. 
Arrivati in impianto i riproduttori pescati venivano sottoposti a trattamento disinfettante combinato: verde malachite: 
0,6 g/1000 l; formalina al 38%: 0,25 ml/l; furaltadone (1 settimana, alla dose di 30 mg/l per il primo giorno e di 20 
mg/l per i giorni successivi). Per la manipolazione dei riproduttori, in alternativa al comune anestetico MS-222 è 
stato utilizzato l’olio essenziale di garofano, per il quale è stato messo a punto un protocollo d’uso che consisteva 
nell’effettuare una sedazione preliminare, direttamente nella vasca di stabulazione dei riproduttori e, successiva-
mente nell’indurre, sul singolo esemplare, il livello di anestesia caratterizzato dalla perdita totale dell’equilibrio. La 
dose efficace di olio di garofano è risultata essere 10 mg/l per la sedazione e 50 mg/l per l’anestesia. E’ stata quindi 
verificata la possibilità di ottenere la riproduzione spontanea dai riproduttori allevati in vasca in condizioni ottimali 
e quella di indurre l’ovulazione e la spermiazione mediante stimolazione ormonale con hCG in forma acuta - 20 μg/
kg BW in un’unica iniezione nel seno linfatico dorsale all’estremità caudale della pinna dorsale - e con GnRha a 
lento rilascio (implants). Gli implants contenevano ciascuno 20 μg di [d-Ala6, Pro9, NEt] GnRHa in una matrice di un 
copolimero dell’etilen-vinil acetato (EVAc) e venivano iniettati nella muscolatura dorsale sottocutanea attraverso 
un apposito applicatore a siringa. Per la riproduzione in vasca i pesci sono stati mantenuti limitando al massimo 
le manipolazioni e cercando di ottimizzare il protocollo alimentare. Le biopsie sono state effettuate solo all’inizio, 
a metà e alla fine della stagione riproduttiva. Il broodstock, inizialmente costituito da 15 femmine (BW = 543 ± 80 
g, TL = 30,6 ± 1,4 cm, FL = 29,1 ± 1,1 cm, K = 2,2 ± 0,2) e 7 maschi (BW=535±69g, TL=29,4±1,3cm, FL=28,9±1,6cm, 
K= 2,4 ± 0,2), è stato inizialmente testato per la riproduzione spontanea. L’anno successivo ampliato il broodstock 
a 27 femmine (BW = 576 ± 109 g, TL = 31,2 ± 1,5 cm, FL = 30,5 ± 1,5 cm, K = 2,3 ± 0,2) e 9 maschi (BW = 543 ± 82 
g, TL = 30,6 ± 0,8 cm, FL = 29,6 ± 0,7 cm, K = 2,3 ± 0,1) sono state effettuate le prove di stimolazione ormonale per 
l’induzione della spermiazione e dell’ovulazione. 
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• risultati e discussione
Per quanto riguarda le prove di deposizione spontanea in vasca, a inizio stagione riproduttiva  (31 gennaio), 9 femmine 

(TL=30,5 ± 0,7 cm) erano in previtellogenesi (fase I) e 6 (TL=31,2 ± 2,3 cm) in vitellogenesi (fase II). Di queste ultime, 4 su 
6 presentavano circa la metà degli ovociti di maggiore diametro in evidente stato di atresia. Al controllo del 13 febbraio 
due femmine erano passate dalla fase II alla fase III, ma tutti gli ovociti in FOM (final oocyte maturation) si presentavano 
atresici. Tre delle altre femmine, precedentemente in fase II, erano invece regredite alla Fase I. Il 13 marzo (Tmin =12,5°C, 
Tmax =15,0°C) si sono avute uova in minima quantità nel collettore, cioè deposte spontaneamente in vasca. Le uova, di 
diametro 1,18 ± 0,002 mm, apparivano vitali, iponeustoniche, trasparenti, con evidenti granuli corticali e un’unica goccio-
la oleosa del diametro di 0,025 mm e tali si sono mantenute per diverse ore. Nei due giorni successivi (Tmin=13,0°C, 
Tmax=14,0°C) non c’è stata emissione. Una seconda emissione, sempre in quantità minima, è avvenuta il 16 marzo 
(Tmin=12,5°C, Tmax =13,5°C) e le uova avevano lo stesso aspetto delle precedenti. Al controllo del 27 marzo (fine stagio-
ne riproduttiva) le due femmine in Fase III sono state trovate in Fase IV (mature). Le uova ottenute da questi esemplari per 
spremitura apparivano ipermature, con diametro superiore al normale (≤1460 μm) e flocculazione del tuorlo. Per quanto 
riguarda i maschi, sei su sette erano in spermiazione (stadio 1) al 30 gennaio, con percentuali molto basse di motilità (≤ 
3%). La quantità di sperma ottenuta era minima (200-300 μm kg-1), con una concentrazione pari a 5,5 ± 0,4 x 109 spz ml-1 
e spermatocrito 70 ± 3,9 %. Dopo due settimane, nessun maschio era più in spermiazione. Al controllo del 27 marzo (fine 
stagione riproduttiva) un solo esemplare era nuovamente in spermiazione (stadio 1). Lo sperma ottenuto da questo esem-
plare era in modica quantità (400 μl kg-1) e densissimo (spermatocrito 86%), difficilmente miscibile con l’acqua. Gli spermi 
erano completamente immobili. L’esemplare è stato allora stimolato con gonadotropina corionica umana (hCG) (800 I.U. 
kg-1) e controllato alle 24 h. Si è ottenuta una quantità più che doppia di sperma (1,0 ml kg-1), visibilmente meno denso, 
quasi acquoso. Lo spermatocrito è infatti risultato pari al 6%. Gli spermi mobili erano circa il 50%, di cui solo una minima 
parte (≤ 1 % sul totale) esibiva moto lineare, mentre tutti gli altri presentavano moti oscillatori del flagello, che si sono 
mantenuti per 30 min dopo l’attivazione. L’anno successivo sono state effettuate le prove di stimolazione ormonale. 
All’inizio di queste prove questo era lo stato del broodstock: nessuno dei maschi era in fase di spermiazione, tranne uno 
(classe 1). Questo esemplare ha emesso circa 60 μl•kg-1 di sperma, dopo ripetuta compressione del ventre. La densità 
dello sperma è risultata 2 x 109  spermatozoi ml-1. Lo spermatocrito era 75%. Gli spermatozoi apparivano immobili. La 
grande maggioranza delle femmine (70,4%) era in previtellogenesi, sei (22%) erano in vitellogenesi e due (7%) all’inizio 
della FOM. La prima esperienza condotta è stata la stimolazione della spermiazione nei maschi; questi sono stati suddi-
visi in due lotti sperimentali: un lotto (stimolati, n = 5) ha ricevuto un implant per il rilascio lento di ormone, mentre l’altro 
(controlli, n = 4) non ha subito alcun trattamento. La seconda esperienza è stata la stimolazione della riproduzione nelle 
femmine (maturazione ovocitaria, ovulazione, deposizione) ed ha riguardato solo quegli esemplari che presentavano 
ovociti con diametro di almeno 700 μm (n=3). L’ormone è stato somministrato con due diverse modalità: due femmine 
hanno ricevuto l’ormone in forma acuta e una femmina ha ricevuto l’ormone in forma di implant. Le femmine trattate 
sono state sottoposte a biopsie di controllo a 3, 6, 10, 13 e 24 gg dalla stimolazione. Nei giorni 3, 10 e 24 post-stimola-
zione, contestualmente alla biopsia, è stato effettuato un prelievo di sangue per la valutazione degli steroidi plasmatici 
testosterone (T) e 17ß-estradiolo (E2). L’induzione della spermiazione non ha dato risultati positivi e, sia a distanza di una, 
che di due settimane dal trattamento ormonale, lo stato di maturità dei maschi è rimasto invariato (classe 0, n=5). Anche 
nel gruppo di controllo non si è registrato alcun cambiamento (classe 0, n=3; classe 1, n=1). Nelle femmine il trattamento 
ormonale acuto non ha avuto effetti sulla maturazione: la femmina già in ovulazione (Fase IV) all’atto del trattamento è 
andata in regressione dopo soli 10 giorni, mentre quella in maturazione (Fase III) è rimasta a questo stadio senza ovulare, 
manifestando fenomeni di involuzione (atresia) dopo appena 6 giorni. Al contrario, il trattamento ormonale a lento rilascio 
(implant) è risultato efficace nell’indurre la maturazione e l’ovulazione entro 10 giorni dalla stimolazione. L’aumento del 
diametro delle uova riscontrato nel campione ottenuto da un esemplare impiantato dopo 10, e ancor più dopo 13 giorni 
dall’impianto, aumento che si accompagnava ad una evidente degenerazione del contenuto dell’uovo, ci ha indotto a 
verificare l’esistenza di un’eventuale deposizione spontanea, tramite raccolta delle uova nell’apposito cestello collegato 
allo scarico superficiale della vasca. E in effetti una minima quantità di uova (n=87) è stata raccolta a distanza di 14 
giorni dalla stimolazione. Le uova erano vitali, con diametro 1,02 ± 0,002 mm e un’unica gocciola oleosa del diametro di 
0,025 mm. L’implant ormonale è risultato quindi efficace anche nell’indurre la deposizione spontanea. I risultati ottenuti 
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dalla ricerca posso essere ritenuti positivi e in linea con gli obiettivi prefissati. L’ottimizzazione dei protocolli gestionali ha 
consentito di aumentare lo stato di benessere dei riproduttori il che è stato evidenziato dalla presenza di femmine che 
hanno ovulato e deposto spontaneamente in vasca. Inoltre, rispetto agli anni precedenti, nei quali si erano avute uova non 
vitali e con anomalie morfologiche riconducibili a carenze dei riproduttori, le uova ottenute in questa sperimentazione 
sono risultate morfologicamente normali e con prolungata vitalità. Un fattore che tutt’ora, però, limita il successo ripro-
duttivo del broodstock è l’asincronia tra maturazione dei maschi e maturazione delle femmine: la mancata fecondazione 
può essere verosimilmente attribuibile alla mancanza di maschi fluenti al momento della deposizione. Va poi rilevato che 
la maturazione dei maschi risulta condizionata dalla cattività sia in termini di qualità del seme, che in termini di quantità 
e durata della produzione. La stimolazione ormonale con gonadotropina corionica umana (hCG) si è dimostrata efficace, 
sia nell’aumentare la quantità di sperma prodotto, che nel diminuirne la viscosità; quest’ultima, è un fattore molto impor-
tante ai fini di una buona solubilità dello sperma nel mezzo acquoso e, perciò, di un’efficace azione fecondante. Anche la 
motilità degli spermatozoi è risultata nettamente migliorata dopo la stimolazione con hCG. La stimolazione ormonale ef-
fettuata utilizzando un analogo dell’ormone gonadotropino rilasciante (GnRHa) non ha dato, invece, risultati positivi. Il 
fatto che nessuno dei maschi abbia risposto positivamente alla stimolazione potrebbe essere attribuito a una dose insuf-
ficiente di ormone, oppure alla non recettività degli animali, i quali, al momento della stimolazione, non erano in spermia-
zione. Questa seconda ipotesi è suffragata da esperienze effettuate su altre specie, nelle quali la stimolazione ormonale 
è risultata efficace per prolungare la spermiazione, ma non per indurla de novo, in maschi che non avessero già iniziato 
spontaneamente la produzione di sperma. Relativamente alla stimolazione ormonale delle femmine, la differenza tra gli 
effetti indotti dalla somministrazione di GnRHa in forma acuta e quella a lento rilascio appare interessante. In particolare, 
dal confronto fra i due esemplari che si trovavano esattamente allo stesso stadio maturativo al momento della stimola-
zione (post-vitellogenesi/inizio FOM), si evince come la somministrazione in forma acuta non abbia avuto alcun effetto, 
mentre quella a lento rilascio sia stata efficace nell’indurre la maturazione e l’ovulazione. L’azione del GnRHa a lento ri-
lascio si è prolungata per 2 settimane e ha provocato anche una parziale emissione di uova, nonostante la maggiore 
quantità sia stata ritenuta in cavità ovarica, andando incontro a ipermaturazione. La seppur ridottissima deposizione 
spontanea ottenuta è da ritenersi comunque un risultato estremamente positivo, tenuto conto dell’assenza di maschi 
fluenti in vasca i quali, come abbiamo detto, forniscono uno stimolo essenziale alla deposizione delle femmine. Ulteriori 
ricerche potranno portare all’elaborazione di una relazione temperatura/diametro ovocitario al momento della stimolazio-
ne/tempo di ovulazione, relazione che consentirebbe di prevedere il momento dell’ovulazione e pianificare la spremitura, 
in modo da ottenere la massima quantità di uova e minimizzare le perdite dovute a ipermaturazione. Per concludere, i ri-
sultati ottenuti consentono di tracciare un quadro abbastanza dettagliato per il controllo della riproduzione. Il mancato 
ottenimento di un risultato più soddisfacente in termini quantitativi è da ricercare nei limiti gestionali. E’ poi da rilevare 
che nel corso del presente programma non è stato possibile ottenere riproduttori di P. bogaraveo di taglia adeguata (800-
1000 g), che avrebbero sicuramente fornito prestazioni riproduttive superiori. Tutte le esperienze sono state, infatti, con-
dotte su pesci di taglia appena sufficiente per la maturità sessuale, molti dei quali probabilmente al loro primo ciclo ripro-
duttivo e con una produzione ormonale ancora ben lontana dalla piena efficienza. Sicuramente il punto chiave consiste 
nell’ottenimento di un broodstock sia qualitativamente, che quantitativamente idoneo che consentirebbe un maggior 
numero di test. I risultati ottenuti, comunque, rappresentano la condizione essenziale a cui bisognava mirare nell’ottica 
di proseguire queste ricerche e meritano di ulteriori sviluppi per il trasferimento ad un livello più avanzato.
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acquacoltura responsaBile 
delle nuove specie ittiche: 
consolidamento e ampliamento 
delle conoscenze per il trasferimento 
tecnologico. ricerca di supporto 
all’acquacoltura di nuove specie: 
descrittori della qualità larvale 
e dello stress

responsabile scientifico: Stefano Cataudella - Laboratorio di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura dell’Università di Roma “Tor Vergata”

• obiettivi
Questa ricerca ha avuto il duplice obiettivo di contribuire alla messa a punto di misure e tecniche adeguate a con-

trollare lo stato di benessere o di stress del tonno rosso (Thunnus thynnus, L.) e di utilizzare descrittori morfologici 
(scheletrici e della forma) per valutare quanto le condizioni di allevamento larvale sperimentate per il pagro (Pagrus 
pagrus L.) “simulino” le condizioni naturali. 

• Metodologia
Campionamenti del sangue e dei tessuti di tonno rosso sono stati effettuati durante varie campagne di cattura, presso 

impianti d’ingrasso di questa specie e presso tonnare fisse. Per il cortisolo è stato utilizzato, come controllo, il valore di 
1-5 μg/dl rilevato su numerosi teleostei in situazioni non stressogene e per l’osmolalità del siero il valore di 425 mM, 
specificamente rilevato su pesci marini stenoalini non stressati. Su 6 esemplari di tonno rosso allevati e catturati col 
fucile subaqueo sono state misurate le HSP (proteine dello stress) 25, 70 e 90 in vari organi. Sui campioni di sangue di 
tonno a disposizione è stata poi effettuata l’analisi elettroforetica dell’emolisato. Per quanto riguarda il monitoraggio 
della qualità larvale e dei giovanili di pagro, il metodo di studio ha previsto l’esame anatomico di tutti gli individui cam-
pionati, secondo il protocollo di colorazione (o radiografico) e monitoraggio messo a punto da Boglione e collaboratori 
(2003). Sono state effettuate le conte di alcuni caratteri meristici (vertebre, supporti interni ed esterni delle pinne), è 
stata rilevata la topografia dei supporti interni delle pinne impari (dorsali ed anale) e sono state individuate e contate 
le anomalie scheletriche. Il numero dei caratteri meristici è fissato geneticamente in ogni specie e la presenza di conte 
meristiche differenti da quelle specie-specifiche è stata considerata un indice di alterazione delle condizioni ambientali 
nelle quali avveniva l’allevamento embrionale (numero di vertebre) e larvale (elementi delle pinne). Sono stati osservati 
un totale di 80 individui appartenenti alla stessa deposizione, di cui 30 campionati a 53 giorni dalla schiusa e 50 a 102 
(CO53g e CO102g) ed i risultati sono stati confrontati con quelli relativi ad un altro lotto appartenente alla banca dati 
del Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed Acquacoltura dell’Università di Roma “Tor Vergata” (LESA), costituito da 
91 prai di 40 giorni e 53 di 60 giorni (40g e 60g), provenienti da un allevamento effettuato nel 1998, per un totale di 
224 individui. Per lo studio della morfologia esterna, condotto su tutti gli individui campionati, sono stati individuati 
16 landmarks comuni a tutti gli individui di tutte le età. Ogni individuo esaminato è stato quindi caratterizzato da una 
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configurazione di landmarks memorizzata sotto forma di coordinate x e y. La scelta dei landmarks ha rispettato il criterio 
che siano rappresentativi di un’obiettiva omologia (biologica o geometrica) tra gli individui. L’analisi della forma è stata 
condotta applicando la metodologia della Morfometria Geometrica (TPSdig software, Rohlf, 2001).

• risultati e discussione
La letteratura sullo stress dei pesci riguarda per la maggior parte i salmonidi e non si può automaticamente assumere 

che i meccanismi di risposta allo stress siano simili in pesci diversi per adattamenti fisiologici e comportamentali. Non vi 
sono dati sui parametri ematici normali del tonno rosso e sono pochi quelli esistenti su specie marine che possano servire 
da riferimento. Avendo potuto effettuare prelievi solo su individui presumibilmente stressati o per i metodi di cattura, 
o perché confinati nelle gabbie di allevamento, di fatto non si disponeva, per i tonni, di valori dei parametri ematici che 
servissero di riferimento per valutare lo stato dei pesci. Sono stati quindi ritenuti di controllo i valori riportati in biblio-
grafia su vari teleostei per il cortisolo e specificamente su pesci marini stenoalini, per quanto riguarda osmolalità e ioni. I 
valori del cortisolo riscontrati nei tonni campionati sono mediamente comparabili con i valori riscontrati in pesci stressati, 
anche se, solo in alcuni casi, sono comparabili con quelli raggiunti da specie metabolicamente molto attive (400-600 ng/
ml = 40-50 μg/dl). Tali valori sono comunque altamente variabili e questa variabilità, evidente anche tra individui dello 
stesso gruppo, sembrerebbe attribuibile solamente a differente intensità e/o tempo di applicazione dello stressore  o a 
differente sensibilità degli individui allo stesso stressore. I valori più bassi misurati in questa ricerca sono quelli relativi 
agli esemplari allevati, uccisi all’istante con il fucile subacqueo. Era presumibile che, una specie così attiva come il tonno 
rosso, subisse come stressore il confinamento nelle gabbie di allevamento. La realtà dei dati sul cortisolo lascia invece 
supporre che le condizioni di allevamento non rappresentino di per sé uno stressore, ma che siano piuttosto le operazioni 
di pesca e uccisione a essere determinanti nello stressare più o meno gli animali. I valori più alti di cortisolo riscontrati 
sono quelli del gruppo selvatico di tonni catturato con palangaro. L’alta concentrazione di cortisolo plasmatico riscontrata 
nei tonni selvatici si può quindi ritenere l’effetto altamente traumatico e prolungato dei metodi di cattura con palangaro 
e tonnara volante. Inoltre, le misure di cortisolo evidenziano diverse intensità dello stress, provocato da queste due tec-
niche: la pesca più stressante è risultata quella con il palangaro. Anche l’osmolalità misurata nei tonni ha superato, fatta 
eccezione per gli esemplari uccisi istantaneamente, il valore normale attribuito alle specie stenoaline marine, in accordo 
con quanto rilevato col cortisolo. E’ da tener presente che il costo per mantenere l’omeostasi osmotica è molto elevato 
nei tonni a causa di una superficie delle branchie particolarmente ampia, coerentemente con uno scambio di ossigeno che 
è il più alto tra tutti i teleostei. Per quanto concerne le HSP non sono presenti in letteratura dati, in alcuna delle diverse 
specie di tonno, per situazioni di normalità, quindi non è stato possibile fare confronti a convalida o meno dei dati ottenuti. 
Tuttavia sono stati utilizzati  i valori delle tre HSPs rilevati nei tessuti degli individui uccisi con fucile subaqueo, per i quali 
le misure dei parametri ematici davano un risultato di assenza di stress o, almeno, di minor stress. Dai pochi confronti 
che si sono potuti fare con valori riscontrati nel fegato, prelevato a individui più stressati, sembrerebbe che le HSP25 e 
le HSP70 tendano a diminuire o a non variare e che quindi manchi una correlazione tra cortisolo ematico e HSP, anche se 
il basso numero d’individui su cui tali misure sono state effettuate potrebbe avere ridotto l’efficienza dei test statistici. 
Potrebbe poi essere che l’espressione delle HSP sia legata solo ad alcuni stressori specifici, che non coincidono con quelli 
a cui, tipicamente, sono sottoposti i pesci in allevamento, come l’anestesia, l’ipoxia, l’iperoxia, la cattura, l’affollamento, 
la privazione di cibo e il raffreddamento. E’ quindi chiara la necessità di continuare a studiare se e quali relazioni inter-
corrono tra stress e sintesi delle HSP. Per quel che riguarda l’emoglobina nel tonno rosso sono state rinvenute 4 frazioni 
emoglobiniche, che però non presentano differenze funzionali e sono insensibili alla temperatura. Il tonno è infatti uno 
dei pochi teleostei in grado di mantenere una temperatura a livello muscolare sostanzialmente più elevata rispetto alla 
temperatura dell’acqua e quindi della superficie del corpo. Conseguentemente una bassa sensibilità dell’emoglobina alle 
variazioni di temperatura è necessaria per consentire un normale ciclo di ossigenazione-desossigenazione, anche quando 
la proteina si trova a passare nei diversi distretti corporei che hanno una temperatura diversa. Quindi le caratteristiche 
dell’emoglobina del tonno soddisfano, come evidenziato dai nostri risultati, condizioni ambientali e condizioni fisiologiche 
particolari. Da quanto detto sui differenti indicatori di stress testati si evince che: 1) gli indicatori di stress più utilizzati, 
quali il cortisolo e l’osmolalità, sembrano essere utili anche per il tonno rosso, riuscendo a discriminare gruppi sottoposti 
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a stressori più o meno intensi; 2) le HSP come indicatori di stress richiedono studi più approfonditi e su campioni più 
numerosi; 3) l’emoglobina, poiché caratterizzata da meccanismi intrinseci di adattamento propri della specie, non sembra 
adatta ad essere utilizzata come indicatore di stress per il tonno rosso.

Riguardo all’utilizzazione di descrittori morfologici (scheletrici e della forma) per valutare la massima rispondenza 
dell’allevamento embrionale e larvale di P. pagrus alle condizioni selvatiche di sviluppo, l’analisi morfologica da noi ef-
fettuata ha evidenziato la buona qualità dei lotti CO, che presentano un notevole miglioramento della qualità anatomica 
rispetto a quella mostrata dal lotto allevato della banca dati del LESA. Il lotto CO presenta, infatti, caratteri meristici 
spesso fissati e un basso numero di anomalie e di tipologie malformative, soprattutto negli individui di maggiore età 
(CO102g), a testimonianza, così come avviene comunemente tra i selvatici naturali, di un ambiente di allevamento 
abbastanza idoneo per la specie. Pertanto il miglioramento osservato rispetto alle prime produzioni di P. pagrus in 
acquacoltura è particolarmente interessante alla luce di una diversificazione della produzione in acquacoltura. Ulteriori 
studi sarebbero necessari per verificare la qualità della produzione da itticoltura rispetto al fenotipo selvatico, e per 

individuare pratiche idonee da utilizzare nelle fasi successive ai 50 giorni dalla schiusa. Per quanto attiene l’analisi della 
forma è stata calcolata la correlazione tra i singoli Relative Warps ed il Centroid Size. Solo il primo asse presenta una 
significativa correlazione negativa pari a – 0,9575. Andando a osservare la relazione grafica tra la taglia, espressa come 
valori di Centroid Size (CS), e la forma, espressa come primo asse della Relative Warp Analysis (RW1), possiamo notare 
innanzitutto, sul primo asse, la presenza di due gruppi di taglia differente. I punti seguono un ordinamento simile a una 
curva di crescita. Dato l’esiguo numero e varietà di taglia dei campioni non si è in grado di stabilire quale fase della 
curva di crescita rappresenti il campione analizzato. Andando a osservare le griglie di deformazione (splines) relative 
agli estremi, negativo e positivo del primo RW1 (fig. 1) si notano differenze rilevanti. Nello spline di sinistra, relativo 
agli individui di taglia maggiore, rispetto a quello di destra, si osserva: una bocca più piccola; un occhio più piccolo 
e posizionato più in alto rispetto all’apice rostrale e al termine superiore dell’apertura opercolare; l’inserzione della 
pinna dorsale più avanzata; la porzione ventrale più allargata; il peduncolo caudale meno tozzo. Queste modificazioni 
stanno a indicare una modificazione, durante lo sviluppo, delle caratteristiche ecologico-comportamentali di P. pagrus, 
probabilmente in maniera analoga a quanto di riscontrana in altre specie di sparidi, come Diplodus puntazzo, Diplodus 
sargus, Diplodus vulgaris e Sparus aurata. Si può tentare di dare un’interpretazione del significato biomeccanico delle 
tendenze sopra riscontrate, sulla base di quanto detto nell’introduzione generale. 
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Fig. 1 - Splines relativi ai valori estremi del RW1: a sinistra i valori negativi, a destra quelli positivi.
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acquicoltura responsaBile 
di nuove specie ittiche: consolidamento 
ed ampliamento delle conoscenze 
per il trasferimento tecnologico. 
supporto scientifico per la riproduzione 
controllata di grandi pelagici: 
Seriola dumerilii e Thunnus thynnus

responsabile scientifico: Giovanna Marino - ICRAM

• obiettivi
Il progetto ha avuto l’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo di produzioni responsabili di specie innovative in 

acquacoltura, attraverso l’acquisizione di conoscenze di base e la messa punto di protocolli di riproduzione controllata 
per due specie ittiche - il tonno rosso (Thunnus thynnus, L.) e la ricciola (Seriola dumerilii, Risso) - ritenute strategiche 
per la diversificazione delle produzioni mediterranee. Nel caso della ricciola lo scopo della ricerca è stato quello di 
sviluppare e standardizzare metodi d’induzione ormonale dell’ovodeposizione; nel caso del tonno rosso l’obiettivo è 
stato quello di studiare il pattern sessuale e riproduttivo di giovanili e adulti di tonno selvatici, catturati in diverse aree 
durante il periodo riproduttivo, attraverso le analisi citomorfologiche delle gonadi.

• Metodologia 
Il parco riproduttori di ricciola in nostro possesso, costituito da 7 individui - range 22-31 kg - stabulati in vasche 

circolari da 60 m3, è stato ampliato con altri 21 individui (range 5-25 kg), catturati con reti a circuizione e trasferiti 
dalla gabbia galleggiante di trasporto in una vasca di stabulazione circolare da 120 m3, previa anestesia con MS 222 
(3-aminobenzoic acid ethil ester) alla concentrazione di 75 ppm. I nuovi esemplari sono stati identificati singolarmente 
e marcati tramite un sistema elettronico (Fish Eagle, UK). Prima di essere rimmessi in vasca gli animali sono stati 
trasferiti nel secondo mastello dotato di acqua corrente per il tempo necessario al recupero dell’assetto di nuoto. Il 
trasporto degli animali è stato effettuato sempre utilizzando una rete foderata di tela elastica, in modo da evitare al 
massimo le escoriazioni e la rimozione di muco cutaneo. La condizione riproduttiva è stata valutata prelevando cam-
pioni di tessuto gonadico tramite biopsia con un catetere di materiale flessibile (polietilene) di diametro di 1,5-3,0 mm 
introdotto nell’oviporo del pesce. I campioni ottenuti sono stati osservati al microscopio ottico, per la determinazione 
dello stadio di maturità e del pattern di maturazione della gonade. Campioni di sperma sono stati raccolti, effettuando 
una leggera pressione addominale a livello della papilla genitale, e valutati immediatamente osservando fluenza e 
motilità. I trattamenti ormonali sono stati effettuati solo su femmine con oociti in vitellogenesi di diametro >500 μm e 
su maschi con spermatozoi con classi di fluenza e/o motilità basse, per favorire una aumento della spermiazione. Per 
l’induzione della deposizione, sono stati utilizzati due principi ormonali, HCG (Gonadotropina corionica umana, Profasi 
HP®) e GnRH a lento rilascio, [DAla6,Pro9,NEt]-GnRHa (EVAc). Per le femmine sono state utilizzate dosi di 320-800 
I.U.•Kg-1 di HCG e di 20 μg•kg-1 di GnRHa. Maschi non fluenti sono stati trattati a dose di 10 µg•Kg-1 di GnRHa. La som-
ministrazione di entrambi i principi ormonali è avvenuta in un'unica somministrazione. 

Per il tonno rosso, di ogni esemplare campionato sono stati registrati la lunghezza totale, alla forca e standard, il peso 
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totale e il peso delle gonadi. Sono stati ottenuti 78 campioni di gonadi  - 23 maschi e 35 femmine – prelevati nei mesi di 
maggio, giugno, luglio, ottobre, novembre. I campioni di gonadi sono stati fissati per 24 ore in liquido di Bouin e succes-
sivamente disidratati in etanolo. In alcuni casi porzioni di campione sono state fissate in formalina tamponata al 4% e in 
liquido di Gilson. In laboratorio i campioni sono stati disidratati e inclusi in paraffina-celloidina. Successivamente sezioni 
di circa 4 μm sono state colorate in emallume-eosina per essere esaminate e fotografate al microscopio. Per gli esemplari 
dei quali è stato rilevato il peso della gonade, è stato anche misurato l’indice gonadosomatico espresso in percentuale.

• risultati e discussione
Alla metà del mese di giugno nessuno dei vecchi riproduttori presenti in impianto si trovava in condizioni riprodut-

tive avanzate. Di questi riproduttori è stato stimolato un solo maschio (tab. 1). Dei nuovi esemplari che sono andati a 
integrare il vecchio broodstock alcuni erano in stadio riproduttivo avanzato. Di questi riproduttori sei femmine e tre 
maschi hanno subito stimolazione ormonale (tab. 2)

Marker Sex pt (kg) oociti range (um) Sperma ormone e dose
Fluenza Motilità

7F65 F n.d. 150-200 - 0
6802 M 22 - 0 0
0E22 M 23 - 0 0
3C0C M 24,5 - 0 0
784D M 27 - 0 0
6663 M 31 - 0 0 GnRHa (10 µg/kg)
382A M 23 - 0 0

tab. 1 - Condizione riproduttiva e trattamento ormonale riproduttori (S. dumerilii) già presenti in impianto.

ormone
ora induzione 

tipo dose

- - -
- - -
- - -
- - -
hCG 320 IU•kg-1 16:00
GnRHa 20 µg•kg-1  16:30
hCG 800 IU•kg-1 17:00
GnRHa 20 µg•kg-1  17:00
hCG 500 IU•kg-1 17:20
hCG 600 IU•kg-1 17:55

tab. 2 - Condizione riproduttiva e trattamento ormonale riproduttori (femmine di S. dumerilii) catturati. 

Da un unico parco riproduttori, confinato nella stessa vasca, a seguito della stimolazione ormonale sono state deposte 
in maniera spontanea circa 1.116.000 uova. La temperatura in vasca era di circa 25°C. Le uova deposte avevano un 
diametro medio di 1,02 ± 0,03 mm, presentavano una gocciola lipidica di 278,46 ± 10,88 µm, quasi mai frazionata (circa 
2%), avevano aspetto trasparente e forma regolare. La percentuale di fecondazione è risultata del 10,2%. L’attivazione 
dell’uovo da parte dello spermatozoo è stata osservata sul 16,2 % delle uova. La schiusa è avvenuta a 24,1°C e la 
percentuale di schiusa è stata del 68,5% sul totale delle uova fecondate.

Da quanto osservato in questa esperienza sembrerebbe che, come del resto già noto, in condizioni di cattività una 
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parte consistente delle ricciole sessualmente mature inizia la vitellogenesi endogena, ma non procede oltre questo sta-
dio di maturazione, e ciò va probabilmente riferito a condizionamenti ambientali e sociali non idonei, che interferiscono 
con il processo di maturazione ovarica. L’utilizzo di principi ormonali è tuttavia in grado di promuovere la maturazione 
finale degli oociti e l’ovulazione. La bassa percentuale di fecondazione delle uova deposte potrebbe essere dovuta ad un 
esiguo rilascio dello sperma in vasca, oppure ad una mancata sincronizzazione dell’evento di deposizione nei due sessi. 
Occorre quindi porre particolare attenzione alle tecniche di gestione dei riproduttori e in particolare alle dimensione 
delle vasche, che potrebbero influire sullo stato di benessere e sul comportamento riproduttivo dei pesci. La creazione 
di un parco riproduttori ottenuto catturando e mantenendo in cattività giovanili selvatici, potrebbe facilitare il processo 
di domesticazione e la messa a punto di tecniche di riproduzione controllata per la specie.

Per il tonno rosso gli stadi di maturazione osservati negli 
ovari delle femmine indicano con evidenza che questa spe-
cie ha un pattern di sviluppo di tipo asincrono, con tutti i tipi 
di oociti presenti nelle gonadi in maturazione e mature. La 
presenza di oociti idratati e follicoli postovulatori in gonadi 
F3 e F4 indica l’avvenuta emissione di un lotto di oociti in 
gonadi dove, oociti vitellogenici allo stadio Y1, Y2 e Y3 
e FOM, stanno nuovamente maturando. In tutte le gonadi 
di femmine campionate nel mese di giugno si osserva la 
presenza di follicoli post-ovulatori, che attestano l’avvenuta 
deposizione di uno o più lotti precedentemente maturati. Il 
periodo riproduttivo si estende da metà maggio all’inizio di 
luglio, quando si osservano femmine in stadio F3 e F4 (fig. 
1). A maggio oltre il 60% delle femmine ha ovari che non 
hanno completato la vitellogenesi e solo il restante 35% 
circa ha gonadi alla fine della vitellogenesi (F3b). A giugno oltre il 60% delle femmine è già in spawning (F4) e il restante 
30% delle femmine ha gonadi che hanno completato la vitellogenesi (F3b). Non vi sono evidenze di spawning nelle fem-
mine campionate a maggio, nelle quali non sono stati mai osservati POF negli ovari, mentre a giugno tutte le femmine F4 
hanno segni di precedenti emissioni e POF in stadio 1,2,e 3. Nei maschi i primi segni di maturazione (M3) si osservano a 
marzo, nel 38% dei maschi allevati in gabbie galleggianti e nel 30% dei maschi campionati a maggio e giugno. Il 70% dei 
maschi ha gonadi in stadio M4 nel periodo riproduttivo (maggio, giugno e luglio) quando i valori medi di GSI aumentano 
di circa quattro volte (GSI 1.89; range 0.70-3.52). Nei maschi mantenuti in gabbia si riduce la spermatogenesi e il 33,3 % 
entrano in fase post riproduttiva (M5) in luglio e hanno un indice gonadosomatico già molto basso (0.45). Maschi in riposo 
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Fig.1 - Distribuzione di frequenza (%) degli stadi 
di maturità ovarici (T. thynnus)

Marker Sex peSo (kg) Sperma ormone ora induzione
Fluenza Motilità tipo dose

7767 M 15 2 V - -
C822 M 15 2 V - -
4561 M 15 2 V - -
2D12 M 10 2 0 GnRHa 10 µg•kg-1  17:00
6C13 M 15 2 0 -
5729 M 15 2 0 -
2D34 M 15 2 0 GnRHa 13 µg•kg-1  17:40
0060 M 15 3 III -
2515 M 10 2 0 GnRHa 20 µg•kg-1  18:10
3C7D M 5 3 V -
220C M 15 3 V -

tab. 3 - Condizione riproduttiva e trattamento ormonale riproduttori (maschi di S. dumerilii) catturati. 
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sessuale (GSI 0.45) si osservano in ottobre, novembre e dicembre (81.5%). La taglia di riproduzione - calcolata come la 
lunghezza standard alla quale tutte le femmine sono mature - corrisponde a 93 cm di LS. 
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monitoraggio di steroidi 
sessuali in nuove 
specie ittiche allevate

responsabile scientifico: Alberta Mandich - Università di Genova Dipartimento di Biologia

• obiettivi
Il programma si è proposto di approfondire lo studio dei più rilevanti steroidi sessuali, (17ß- estradiolo, testosterone 

e 11-ketotestosterone) su tre specie di teleostei (pesci ossei) gonocorici (specie che presenta lo stesso e unico sesso 
- maschile o femminile - per tutta la vita)  ed ermafroditi (ogni individuo ha gli organi riproduttori di entrambi i sessi), 
attualmente oggetto di studio come specie alternative per l'acquicoltura marina del Mediterraneo (Pagellus bogaraveo 
e Pagrus pagrus) e di fornire indicazioni relative all’endocrinologia della riproduzione nel tonno rosso. Le specie oggetto 
di studio sono state il rovello (Pagellus bogaraveo), il pagro (Pagrus pagrus) ed il tonno rosso (Thunnus thynnus).

I principali obiettivi proposti sono stati la descrizione dei modelli ormonali steroidei nelle tre specie ittiche ana-
lizzate mediante un monitoraggio durante il ciclo annuale e l’individuazione degli ormoni che definiscono la corretta 
maturazione delle gonadi in condizioni controllate, mediante la comparazione di questi ormoni con la morfologia delle 
gonadi. Il rovello è una specie ermafrodita proterandrica (condizione per la quale un individuo è maschio nella prima 
parte della vita e femmina nella seconda), mentre il pagro è una specie ermafrodita proteroginica (condizione opposta 
a quella proterandrica). 

• Metodologie
La biosintesi degli steroidi nei teleostei riveste un ruolo fondamentale per la regolazione ormonale della riproduzione 

con particolare riguardo allo sviluppo di tecniche per la riproduzione controllata di specie ittiche commercialmente 
importanti. Per la realizzazione del progetto sono state effettuate le analisi di seguito descritte. Si è inizialmente 
proceduto all’estrazione degli steroidi liberi e coniugati per la valutazione degli steroidi totali, successivamente sono 
stati estratti per la valutazione degli steroidi liberi e coniugati con l’acido glucuronico. E’ stato effettuato il dosaggio 
radioimmunologico ed immunoenzimatico per la misurazione della concentrazione plasmatica di 17ß-estradiolo e 11 
-ketotestosterone totali.  Per le analisi istologiche, al fine di determinare gli stadi di maturità delle gonadi di pagro, 
sono stati utilizzati frammenti di gonadi campionati da femmine di pagro in periodo riproduttivo, durante un intero 
ciclo annuale.  Sui risultati ottenuti sono state svolte analisi statistiche per verificare il rapporto tra estrogeni (ormoni 
femminili) ed androgeni (ormoni maschili) e i valori degli ormoni steroidei misurati. La verifica è sempre stata condotta 
sugli steroidi liberi, glucuronati e totali.

• risultati e discussione
Questo programma si proponeva di fornire informazioni sul modello steroideo di due teleostei ermafroditi, il pagro 

(P. pagrus) e il rovello (P. bogaraveo) confrontandoli, dove possibile, con i dati presenti in letteratura. Inoltre è stato 
analizzato il modello steroideo di un teleosteo gonocorico, il tonno rosso (T. thynnus), i cui individui sono stati campio-
nati subito dopo la cattura o dopo permanenza in gabbia galleggiante. I valori plasmatici degli steroidi nei campioni di 
pagro sono stati analizzati con particolare riferimento all’inizio della gametogenesi (ottobre-novembre), al momento 
della vitellogenesi esogena e spermiazione (dicembre-marzo) ed alla deposizione (marzo-maggio). L’analisi dei dati 
raccolti è stata pertanto condotta in questo studio comparando i valori degli steroidi misurati nello stesso individuo 
in diversi periodi del ciclo annuale e confrontando, quando possibile, le informazioni biochimiche con la lettura delle 
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biopsie gonadiche. Questo tipo di indagine ha consentito di individuare l’avvenuta inversione sessuale in un esemplare 
durante il periodo febbraio 2004-gennaio 2005. Nelle femmine le concentrazioni di estradiolo totale sono risultate 
significativamente più elevate nei mesi di febbraio e aprile con valori in media più bassi rispetto a quelli misurati in 
allevamento da altri autori. Le concentrazioni di T totale erano significativamente più elevate da febbraio a maggio 
rispetto al resto dell’anno, con valori del tutto simili a quelli presenti in letteratura e misurati nei campioni di riferimento. 
Le concentrazioni di 11- ketotestosterone erano sempre ai limiti della rilevabilità e non variavano significativamente nel 
corso dell’anno. Per i maschi non è stato possibile procedere ad una comparazione dei valori plasmatici degli steroidi 
nei diversi mesi di campionamento a causa del ridotto numero di campioni disponibile.

La ridotta disponibilità di dati sulla biologia riproduttiva del rovello, limitati per il momento alla descrizione morfo-
logica del ciclo sessuale (Maricchiolo et al., 2000; Micale et al., 2002), e la complessità dello schema sessuale con 
forme di gonocorismo ed ermafroditismo proterandrico in giovanili rende particolarmente complicata l’interpretazione 
delle informazioni sul pattern steroideo ottenute nel corso di questo studio.

Per quanto riguarda il tonno rosso, recentemente alcuni studi hanno reso disponibili informazioni sulla sua biologia e 
sui valori plasmatici di 17ß- estradiolo e 11-ketotestosterone in esemplari adulti durante la stagione riproduttiva (Susca 
et al., 2001a, b).  Gli esemplari campionati a marzo 2004 avevano una taglia media decisamente inferiore, ai limiti della 
taglia di prima maturazione. Le femmine, a differenza dei maschi, hanno mostrato valori plasmatici di testosterone 
totale, di 17ß- estradiolo e 11-ketotestosterone  in linea con quanto riportato in letteratura.
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parametri morfologici 
e macromolecolari per la definizione 
della qualità delle uova di pesci telostei 
di interesse in acquacoltura

responsabile scientifico: Franco Cotelli - Università di Milano Dipartimento di Biologia

• obiettivi
In acquacoltura la conoscenza dei processi cellulari e molecolari che regolano i processi di maturazione dell’oocita e 

quelli delle prime fasi dello sviluppo embrionale sono il punto di partenza per una corretta definizione della “qualità delle 
uova” per un’acquacoltura economicamente sostenibile. Essa comporta l’impiego di tecniche e tecnologie diversificate 
per l’individuazione di parametri che consentano la realizzazione di sistemi riproduttivi ottimali. L’obiettivo della ricerca 
è stato focalizzato su Pagellus bogaraveo (pagello) ed è stato sviluppato su due principali tematiche:

1. lo studio dell’oogenesi e della formazione dell’involucro dell’uovo (corion), con particolare attenzione alla acqui-
sizione delle sue corrette caratteristiche morfologiche, ultrastrutturali, biochimiche e molecolari.

2. l’analisi della sintesi e della distribuzione di mRNA (RNA messaggero) materni durante la maturazione dell’oocita 
e loro eventuale coinvolgimento nelle prime fasi dello sviluppo embrionale.

• Metodologia
Nei Pesci Teleostei l’uovo è rivestito da un involucro di natura proteica e glicoproteica comunemente chiamato corion 

e che in ultima analisi può essere assimilato ad una complessa ed estremamente specializzata matrice extracellulare 
(Guraya, 1986). Il corion viene assemblato durante la maturazione dell’oocita, e nelle varie fasi di questo processo 
raggiunge progressivamente l’architettura finale caratteristica per ciascuna specie (Cotelli et al. 1988). 

Campioni di ovario e/o uova mature di Pagellus bogaraveo (e/o Seriola dumerilii) sono stati raccolti, fissati e analiz-
zati secondo le normali tecniche istologiche e di microscopia elettronica. I campioni da sottoporre ad indagini di tipo 
molecolare e biochimico sono stati immediatamente congelati per la conservazione a -80°C per poter essere utilizzati in 
archi di tempo differenti e secondo le esigenze. I campioni di corion delle specie in studio sono stati utilizzati per saggi 
di elettroforesi. Una parte dei campioni di ovario, congelati a -80°C, è stata utilizzata nella seconda fase della presente 
ricerca per l’estrazione di mRNA di tipo materno. 

E’ stata effettuata l’analisi morfologica sulle sezioni istologiche di ovario di Pagellus bogaraveo. Le sezioni ottenute 
sono state colorate con ematossilina ed eosina ed osservate al microscopio ottico. Questo ha reso possibile avere 
un’ampia panoramica sugli stadi di crescita e maturazione dell’oocita, sull’accumulo delle sostanze di riserva ed una 
prima visione del processo di formazione del corion (coriogenesi). 

Successivamente è stata svolta l’analisi biochimica sui corion di Pagellus bogaraveo che sono stati isolati e purificati 
secondo le tecniche messe a punto. Infine è stata svolta l’analisi molecolare sugli mRNA estratti da frammenti di ovario 
di Pagellus bogaraveo per la ricerca di geni a presunto effetto materno.

• risultati e discussione
La ricerca è stata focalizzata sull’analisi a livello morfologico, biochimico e molecolare della maturazione dell’uovo, 

con particolare riferimento alle componenti macromolecolari del corion. I dati ottenuti riguardano la specie Pagellus 
bogaraveo (pagello). 
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Dall’analisi morfologica appare chiaro che il corion di pagello risulta costituito da 4 strati principali che partendo dal 
versante esterno e procedendo verso l’interno sono stati chiamati Ch1, 2, 3 e 4. E’ da rilevare che sia la morfologia, 
che i processi che accompagnano la formazione del corion in Pagellus bogaraveo sono profondamente assimilabili e 
sovrapponibili a quanto già osservato in Sparus aurata (Del Giacco et al. 1998). Quest’ultimo pesce teleosteo diviene 
così un ottimo modello di riferimento per quanto riguarda la regolazione della sintesi dei precursori delle componenti 
maggioritarie dell’involucro.

Anche dal punto di vista biochimico il corion di pagello non si discosta come composizione generale macromolecolare 
da quella del corion degli altri pesci teleostei fino ad ora studiati. 

L’analisi molecolare ha dimostrato che almeno una delle componenti è espressa nell’ovario durante la sua matura-
zione. Si può affermare che anche Pagellus bogaraveo non discosta le modalità di oogenesi e coriogenesi da quanto 
noto in altri sparidi (Del Giacco et al. 1998).

Per quanto riguarda la ricerca di geni presenti sugli mRNA materni a presunto effetto materno con significato infor-
mazionale, cioè geni che portano l’informazione per un corretto sviluppo embrionale, come modello di riferimento per 
tali studi e’ stato impiegato Danio rerio, comunemente noto con il nome di zebrafish, che in quest’ultimo decennio e’ 
divenuto modello di riferimento per lo studio dello sviluppo embrionale non solo dei pesci teleostei, ma anche dei Ver-
tebrati in generale. Le caratteristiche riproduttive, la facilità di manipolazione degli embrioni e la possibilita’ di approcci 
genetico-molecolari fanno di zebrafish un utile modello sperimentale. I dati ottenuti hanno permesso di selezionare una 
decina di prodotti genici che rispondono ai parametri sopra descritti.
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studi ecotossicologici 
sul tonno in funzione del suo 
impiego in acquacoltura

responsabile scientifico: Silvano Focardi - Università Degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze Ambientali

• obiettivi
L’obiettivo di questo progetto è stato quello di condurre un’indagine sulla presenza di composti chimici di sintesi, 

in particolare i composti organici persistenti, per valutare lo stato di salute delle popolazioni di tonno rosso (Thunnus 
thynnus) che frequentano il bacino mediterraneo. La conoscenza dei livelli di contaminanti di origine antropica, soprat-
tutto quelli caratterizzati da un’attività tossica diossino-simile come alcuni idrocarburi clorurati, presenti nelle parti 
edibili dei prodotti della pesca e dell’allevamento, risulta essere un valido strumento per valutare sia l’eventuale rischio 
dovuto alla loro tossicità, che la qualità del prodotto alimentare. 

• Metodologie
Gli studi ecotossicologici sul tonno rosso (Thunnus thynnus), in funzione del suo impiego in acquacoltura, prevedono 

l’analisi dei residui di un ampio spettro di contaminanti ambientali tossici, rilevanti per l’interesse del prodotto dal punto 
di vista alimentare. I composti organici persistenti indagati sono i policlorobifenili (PCB), le policlorodibenzodiossine 
(PCDD) e i policlorodibenzofurani (PCDF) e alcuni indicatori biologici (biomarker), indici dello stress dovuto alla presenza 
di sostanze tossiche nell'ambiente marino. 

Tali dati sono stati integrati dalla valutazione dei TEQ (indici che esprimono la tossicità della diossina e dei PCB) e 
della quantità di TEQ settimanale assumibile con la dieta (Tolerable Weekly Intake, TWI), importanti per la rilevanza 
del prodotto da un punto di vista alimentare. I risultati ottenuti hanno fornito informazioni sulla gestione di questa 
risorsa, sia in termini ecologici che economici. La conoscenza dei livelli di contaminanti presenti nei tessuti e in tutte 
le parti edibili risulta essere un valido strumento per valutare sia l’eventuale rischio per le popolazioni ittiche, come 
conseguenza della tossicità dei contaminanti, sia la qualità del prodotto alimentare, connessa all’eventuale rischio di 
contaminazione per il consumatore.

• risultati e discussione
Le analisi per determinare la presenza di residui di composti organici persistenti sono state condotte su campioni 

di tessuto muscolare, epatico, branchiale, gonadico e sanguigno. In tutti i tessuti, sia nei tonni selvatici che in quelli 
allevati, è stata rilevata una maggiore contaminazione da PCB rispetto ad HCB (Esaclorobenzene) e a p,p’-DDE (Diclo-
rodifenildicloroetilene). Sia per gli individui selvatici che allevati, le concentrazioni più elevate di PCB e p,p’-DDE sono 
state trovate nel cervello, mentre l’HCB presentava livelli più elevati nel cervello degli individui selvatici e nel muscolo 
di quelli allevati. Le concentrazioni delle PCDD e PCDF sono state determinate nel tessuto muscolare e risultavano più 
elevate negli individui selvatici rispetto agli allevati. 

In generale, i livelli più elevati di PCB, PCDD e PCDF sono stati ritrovati negli invidi selvatici rispetto agli allevati. Il 
contributo maggiore al valore del TEQ, calcolato nel tessuto muscolare, era dato dalla PCDD nei tonni selvatici (68%) 
e dalla PCDF nei tonni allevati (58%). (Fig. 1 e fig. 2)

Il valore del TWI calcolato per un uomo di peso medio di 70 kg che consumi 200g di filetto di tonno alla settimana 
rientrava nei limiti stabiliti dalla World Health Organization (WHO) per i tonni allevati, ma risultava superiore per 
i tonni selvatici. I valori del TWI calcolati per una donna di peso medio di 50 kg che consumi la stessa quantità di 
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tonno risultavano tutti superiori al limite ammesso dalla WHO. Dall’analisi delle Colinesterasi (ChE) nel tessuto 
cerebrale e muscolare del tonno rosso emerge come l’elevata sensibilità del cervello agli insetticidi possa rappre-
sentare un rischio per potenziali effetti neurotossici in seguito all’esposizione di questa specie a tali inquinanti in 
ambiente naturale.
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Fig 1 - Contributo di PCB, HCB e p,p’-DDE al residuo 
di idrocarburi clorurati nei tessuti di tonni selvatici ed allevati.

Fig 2 - Andamento dell’accumulo di p,p’-DDE e PCB 
nei tessuti dei tonni selvatici ed allevati.
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messa a punto di protocolli 
per l’allevamento dell’ostrica concava
(Crassostrea gigas) in sistemi long-line 
in alto adriatico 

responsabile scientifico: Remigio Rossi - Università degli studi di Ferrara Dipartimento di Biologia

• obiettivi
Il principale obiettivo di questo lavoro è stato quello di verificare le possibilità tecniche di praticare l’allevamento 

dell’ostrica concava (Crassostrea gigas) come alternativa al mitilo su impianti tipo "long-line". 
Nello specifico le attività oggetto di questo programma sono state la sperimentazione di nuove tecniche di riprodu-

zione controllata; la messa a punto di strategie innovative di pre-ingrasso dell’ostrica concava in ambiente lagunare e 
marino; la messa a punto di strategie innovative di ingrasso in strutture normalmente adibite alla mitilicoltura (long-line) 
in mare aperto; la produzione di un protocollo di allevamento che comprenda la fase di schiuditoio, di preingrasso e di 
ingrasso e la valutazione della convenienza dell’ingrasso dell’ostrica concava nei confronti del mitilo. 

• Metodologia
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati sono state effettuate delle prove di induzione all’emissione dei 

gameti su riproduttori selvatici, prove di allevamento larvale e post-larvale, prove di pre-ingrasso e di ingrasso; nonché 
valutazioni qualitative sul prodotto. Inoltre è stato svolto uno studio nel quale sono state confrontate le rese economiche 
dell’allevamento di mitili o di ostriche su strutture tipo long-line.

Tutte le attività sperimentali di riproduzione controllata sono state svolte presso lo schiuditoio denominato C.Ri.M. 
(Centro Ricerche sui Molluschi) sito a Goro (Fe). Le tecniche impiegate nella produzione di seme di molluschi in con-
dizioni controllate sono molteplici e cambiano a seconda della specie. Tuttavia, i procedimenti di base rimangono i 
medesimi e sono correntemente praticati negli schiuditoi di tutto il mondo. Un modulo che possa garantire la produzione 
di seme di molluschi deve comprendere le seguenti fasi:

Fase 1               Condizionamento alla maturazione dei riproduttori
Fase 2               Stimolazione all’emissione dei gameti
Fase 3               Fertilizzazione ed incubazione delle uova
Fase 4               Allevamento larvale
Fase 5               Metamorfosi
Fase 6               Allevamento post-larvale

Le prove di stimolazione sono state effettuate su ostriche concave in stato di maturità gonadica, preventivamente 
selezionate. I riproduttori provenivano in parte da popolazioni selvatiche della Sacca di Goro, in parte da allevamenti in 
sospensione al largo (2-3 miglia) di Goro. Prima di avviare un’esperienza di induzione all’emissione dei gameti, è stato 
fondamentale selezionare accuratamente il “pool” degli individui riproduttori. Il protocollo di stimolazione può essere 
suddiviso in tre fasi così come riportato nella tabella 1.

Successivamente alla deposizione dei gameti da parte degli individui di sesso femminile, si è proceduto alla fecon-
dazione delle uova. In questa fase è importante controllare la qualità dell’acqua che deve essere in precedenza filtrata 
ad 1 μm, mantenuta ad una temperatura costante di almeno 23°C, ed alla salinità in cui erano mantenuti i riproduttori. 
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L’incubazione delle uova è stata effettuata ad una temperatura di 26±1°C, questa condizione porta ad avere, dopo 36 
ore dalla fecondazione, tutte le larve allo stadio di larva-D (63 µm). Dopo 5 giorni nelle larve era evidente l’umbone, 
mentre a 15 giorni la maggior parte delle larve era competente a compiere la metamorfosi. Complessivamente sono 
state eseguite sette prove di allevamento larvale di C. gigas. Le prime sei prove possono considerarsi repliche, giacché 
sono avvenute nelle stesse condizioni: circuito chiuso, temperatura pari  26±1°C, salinità del 25±3 ‰ e fotoperiodo 
naturale (14 ore di luce/10 di buio). In una settima di prova è stato modificato il fotoperiodo mantenendo le larve 
completamente al buio. Per le larve (pediveliger) di C. gigas, come per gran parte dei bivalvi, la capacità di effettuare 
la metamorfosi viene indicata dalla comparsa della macchia oculare.

FaSe 1: pre-trattaMento
1 Selezionare e pulire i riproduttori
2 Interrompere la somministrazione di cibi 24 ore prima del trattamento.
3 Mantenere i riproduttori fuori dall’acqua (ambiente umido) per 4-6 ore
4 Collocare i riproduttori in acqua al pH richiesto
FaSe 2: trattaMento (StiMolaZione)
5 Aggiungere H2O2 fino alla concentrazione 5 mM
6 Mantenere in acqua “trattata” per 15 minuti
7 Prelevare e lavare accuratamente con acqua dolce i riproduttori
FaSe 3: poSt-trattaMento
8 Riposizionare i riproduttori nella stessa vasca dopo aver ripristinato l’acqua (senza stimolante)
9 Controllare i riproduttori per 4 ore

tab. 1 - Protocollo di stimolazione

• risultati e discussione
I risultati ottenuti nell’ambito di questa ricerca confermano come l’ostrica concava possa essere considerata specie 

candidata per la diversificazione produttiva della molluschicoltura italiana. Le prove sulla riproduzione controllata 
mettono in evidenza l’elevata praticabilità sia della tecnica di induzione all’emissione dei gameti che dei sistemi di 
allevamento larvale. Il pre-ingrasso è risultato più vantaggioso, in termini di crescita più veloce, in mare aperto rispetto 
alla laguna; mentre sembra valere il contrario per il tasso di sopravvivenza pari al 42,4% in mare e superiore al 90% in 
laguna. Nella conclusiva fase di ingrasso i migliori risultati di crescita sono stati ottenuti con le cassette a 3 metri di 
profondità. Collocare i contenitori a maggiore profondità (6 metri) ha avuto lo scopo di verificare se in tale condizione 
il minore insediamento di organismi sessili potesse ridurre gli interventi di pulizia. In definitiva l’ostricoltura su long-
line può essere una valida alternativa alla coltivazione dei mitili già con i sistemi adottati in questa ricerca e senza 
modificare le strutture generali degli impianti. Miglioramenti tecnologici derivanti da nuove sperimentazioni sui periodi 
di semina, sui metodi di lavorazione, su nuovi tipi di contenitore, consoliderebbero la netta convenienza da parte del 
molluschicoltore a produrre ostriche concave anziché mitili o meglio oltre ai mitili.
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analisi amBientale di un impianto 
di allevamento off-shore per l’ingrasso
del tonno rosso (Thunnus thynnus) 
in mediterraneo

responsabile scientifico: Mauro Fabiano - Università degli Studi di Genova Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse

• obiettivi
Fra i vari impianti di acquacoltura, l’impianto relativo all’ingrasso del tonno rosso, è ritenuto una delle forme di 

allevamento a maggior rischio ambientale a causa delle elevate biomasse allevate e dell’ingente quantità di mangimi 
somministrata. La presente ricerca riguarda proprio l’analisi dell’impatto ambientale derivante da questa tipologia di 
impianti di allevamento off-shore per l’ingrasso del tonno rosso (Thunnus thynnus) in Mediterraneo. 

• Metodologia
L’impatto è stato indagato attraverso il rilevamento di alcuni parametri chimico-fisici della colonna d’acqua e, in 

maniera più approfondita e dettagliata, mediante l’ana-
lisi del sedimento, in termini di arricchimento organico e 
di comunità meiobentonica costituita, cioè dagli animali 
(meiofauna) adattati a vivere nell’acqua interstiziale si-
tuata fra i granelli di sabbia. In particolare è stata stu-
diata la meiofauna in termini di densità totale, struttura 
di comunità e distribuzione spaziale ed è stata scelta in 
quanto buon indicatore e integratore degli impatti sul se-
dimento. L’impianto che è stato oggetto di studio si trova 
nel golfo di Vibo Marina (VV), dove è stato posizionato 
nel 2004 (Fig. 1). Il disegno sperimentale ha riguardato 
un’indagine comparativa di due siti di cui uno posiziona-
to nell’area direttamente interessata dalle gabbie di al-
levamento per l’ingrasso del tonno rosso, mentre l’altro 
si trova in un’area adiacente di controllo, caratterizzata 
da condizioni ambientali similari. In entrambi i siti sono 

state, quindi, campionate tre stazioni (repliche indipendenti, di cui in tabella 1 sono riportate le coordinate) nelle 
quali sono stati raccolti ed analizzati campioni di acqua e sedimento.

 
• risultati e discussione
L’analisi delle principali variabili ambientali non ha rilevato situazioni significativamente differenti tra il sito di control-

lo e di gabbia. Le basse concentrazioni di carboidrati e proteine, il basso rapporto proteine:carboidrati ed i bassi valori 
di carbonio biopolimerico nei sedimenti hanno permesso di classificare entrambi i siti come sistemi meso-oligotrofi. 
Le densità della meiofauna non hanno rilevato differenze significative tra l’area in prossimità delle gabbie e quella 
di controllo. L’analisi della struttura di comunità ha evidenziato la prevalenza del taxon Nematoda per entrambi i siti, 
seguito da quello di Copepoda e dalle sue forme larvali (nauplii). In figura 2 è possibile vedere come lo studio della 

Fig.1 - Area di studio (Vibo Marina, Mar Tirreno)
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struttura di comunità (diversità) ha evidenziato una situazione complessiva leggermente migliore nell’area di controllo, 
che ha mostrato una maggiore diversità (maggior numero di taxa), sintomo di miglior qualità ambientale con una mag-
gior presenza di gruppi ritenuti più sensibili all’inquinamento (es. ostracodi). In particolare, l’indice basato sul numero 
di taxa ha permesso di classificare le condizioni ambientali del sito di gabbia come sufficienti e quelle di controllo tra 
sufficienti e buone. Anche l’identificazione dei nematodi, condotta a livello di genere, ha rilevato una differenza fra i due 
siti, dovuta, sia ad una maggior numero di generi identificati nel sito di controllo (39) rispetto a quello di gabbia (26), sia 
alla presenza, nel sito in prossimità della gabbia, di generi più tolleranti ad un arricchimento organico (es. Sabatieria 
spp. e Terschellingia spp.). L’analisi della frazione batterica potenzialmente patogena ha rilevato basse concentrazioni 
di batteri indicatori fecali in prossimità dell’impianto in relazione alla elevata distanza dalla costa. Al contrario, la 
presenza di batteri indigeni potenzialmente patogeni (Vibrio spp. e Aeromonas) ha mostrato concentrazioni superiori 
nel sito di allevamento, in particolar modo nei sedimenti. Tali concentrazioni non sembrano essere relazionate ad una 
alterazione chimico-fisica delle acque (es. trofismo) e le possibili cause (elevate biomasse ittiche e somministrazione di 
sostanze alloctone) possono risultare di rilevante interesse per future investigazioni. In conclusione, l’analisi ambien-
tale dell’impianto di allevamento off-shore per l’ingrasso del tonno rosso presso Vibo Marina (VV) non ha mostrato un 
impatto significativo sul trofismo del comparto acquatico e/o sedimentario, come dimostrato dall’analisi di sostanza 
organica e delle comunità biologiche. Un aumento della frazione batterica indigena potenzialmente patogena è stato 
osservato nei sedimenti sottostanti l’impianto; tuttavia in relazione alle basse concentrazioni riscontrate questo non 
contribuisce ad un peggioramento della qualità microbiologica dell’area. L’acquacoltura off-shore dell’impianto di Vibo 
Marina per le elevate batimetrie di allevamento (~50 m), il forte regime idrodinamico ed il periodico svuotamento delle 
gabbie, non contribuisce in modo significativo al deterioramento ambientale, in particolar modo per quanto concerne 
il processo di eutrofizzazione. Considerando che l’impianto persiste sull’area da soli due anni, risulta comunque neces-
sario lo studio della futura evoluzione temporale delle condizioni ambientali con frequenza annuale, in modo da poter 
tempestivamente individuare eventuali cambiamenti nello stato ambientale e prevenire gli effetti indesiderati ad esso 
associati.  
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Sito coordinate profondità (m)

Stazione G1 38° 43’ 58’’ N
16° 04’ 71’’ E 50 m

Stazione G2 38° 43’ 59’’ N
16° 04’ 58’’ E 46 m

Stazione G3 38° 43’ 53’’ N
16° 04’ 58’’ E 33 m

Stazione c1 38° 43’ 83’’ N
16° 04’ 17’’ E 48 m

Stazione c2 38° 43’ 71’’ N
16° 04’ 26’’ E 51 m

Stazione c3 38° 43’ 77’’ N
16° 04’ 12’’ E 47 m

tab. 1 - Localizzazione delle sei stazioni campionate
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genetica e riproduzione 
per l’allevamento 
del tonno rosso

responsabile Scientifico: Andrea Galli - Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani – Milano

• obiettivi
Lo scopo della ricerca è stato suddiviso in due obiettivi principali. Il primo obiettivo è consistito nella caratterizzazione 

genetica della popolazione naturale di tonno rosso del mar Tirreno. A tal fine sono state acquisite nuove informazioni 
genetiche relative alla popolazione del tonno nel mar Tirreno e nel canale di Sicilia. Questo per verificare la presenza 
di eventuali stock di tonni geneticamente eterogenei. Il secondo obiettivo è stato lo sviluppo di un metodo di criocon-
servazione seminale attraverso la messa a punto di un protocollo per la crioconservazione del seme e per la sua analisi 
tramite strumenti di analisi automatici.

• Metodologia
Caratterizzazione genetica: da 244 esemplari di tonno rosso catturati in cinque diverse zone del mare Mediterraneo 

occidentale, per un periodo di due anni, sono stati raccolti campioni di pinna, conservati in alcool etilico. Le popolazioni 
studiate provenivano dalle coste della Liguria (1), della Toscana (2), della Campania (3), delle isole Egadi (4) e dell’isola 
di Pantelleria (5).

Crioconservazione seminale: sono stati studiati e definiti dei protocolli di analisi del seme e di crioconservazione dello 
stesso utilizzando alcuni campioni di sperma raccolti da individui selvatici pescati. L’analisi del seme, fondamentale 
per valutare l’adeguatezza di un protocollo di crioconservazione, è stata sviluppata principalmente tramite sistemi 
automatici per lo studio della motilità. Il seme scongelato è stato valutato per la motilità prima e dopo l’attivazione 
con acqua di mare. 

• risultati e discussione
L’anali della caratterizzazione genetica mostra la presenza di un differente livello di variabilità genetica fra la po-

polazione dello stretto di Sicilia rispetto a quelle del Tirreno del Nord (popolazione 1) e del Sud (popolazione 3). Tale 
variabilità è compatibile con l’ipotesi di due differenti popolazioni di tonno rosso, infatti la differente variabilità genetica 
dei soggetti pescati nel canale di Sicilia potrebbe ascriversi ad un flusso genetico proveniente dalla popolazione del 
bacino orientale del Mediterraneo, confermando indirettamente i risultati ottenuti da Carlsson et al. (2004) che avevano 
individuato come possibile la presenza di una popolazione geneticamente differenziata nel mare Ionio (bacino orientale). 
Per quanto riguarda gli studi svolti nel campo della crioconservazione seminale, pur potendo disporre di un limitato 
numero di campioni, che caratterizza come preliminare questo studio, sia il protocollo di analisi del seme che quello di 
congelamento sono risultati adeguati. I protocolli di analisi del seme hanno evidenziato che anche per questa specie è 
possibile utilizzare sistemi oggettivi di analisi (CASA), sia quali utilissimi supporti per il confronto fra differenti fattori 
di variabilità nel processo di crioconservazione, sia per la scelta dei migliori lotti congelati/scongelati da utilizzare. 
Una volta superate le problematiche relative alla disponibilità di gameti di tonni in periodo riproduttivo, si dispone dei 
presupposti tecnologici per l’utilizzo della riproduzione assistita con seme congelato.

Allevamento di nuove specie in acquacoltura



Allevamento di nuove specie in acquacoltura

189

6 ∙ C ∙ 127

Bibliografia
carlsson J, Mcdowell Jr, diaz-Jaimes p, carlsson Jel, Boles SB, Gold Jr, Graves Je (2004). Microsatellite and mitocondrial DNA analyses 
of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus thynnus) population structure in the Mediterranean Sea. • excoffier l., Schneider S. (2005). Arlequin 
ver 3.0: An integrated software package for population genetics data analysis. Evolutionary Bioinformatocs Online 1:47-50. • Galli a., aleandri r. 
(1999). La fecondazione artificiale nei pesci e nelle api. Atti Simp. Internaz. - Dalla prima fecondazione artificiale alle moderne biotecnologie della 
riproduzione: vie tradizionali e nuove frontiere per la zootecnia. • pujolar JM, roldan Mi, pla c (2003). Genetic analysis of tuna populations, 
Thunnus thynnus thynnus and T. Alalunga. Marine Biology, 143, 613-621. • vinas J., c. pla, M. Y. tawil, a. Hattour, a. F. Farrugia, and J. M. 
de la Serna (2003). Mitochondrial genetic characterization of bluefin tuna (Thunnus thynnus) from three mediterranean (Libya, Malta, Tunisia) and 
one atlantic locations (Gulf of Cadiz). ICCAT, Coll. Vol. Sci. Pap. 55 (3): 1282-1288.





190

Allevamento di nuove specie in acquacoltura6 ∙ C ∙ 131

aspetti tecnico-economici 
dell’allevamento del tonno rosso 
nell’area occidentale della sicilia

responsabile Scientifico: Anna Maria Di Trapani 
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali (E.S.A.F.)

• obiettivi
La ricerca ha avuto l’obiettivo di studiare lo stato ed i possibili adattamenti degli impianti di allevamento del tonno 

rosso in definiti territori costieri della Sicilia occidentale, in relazione al mutevole quadro di riferimento normativo, 
economico, sociale ed ambientale.

• Metodologia
E’ stata analizzata l’evoluzione della produzione e del commercio della pesca e dell’allevamento di tonno rosso negli 

ultimi trent’anni con un’attenzione particolare alla descrizione del mercato giapponese, approfondendo gli aspetti legi-
slativi legati alle attività produttive del comparto e conducendo un’analisi economica su un impianto d’allevamento di 
tonno rosso mediterraneo (Thunnus thynnus) sito nell’area occidentale della Sicilia, al fine di evidenziare il rendimento 
dei capitali investiti e la redditività conseguita, basandosi su ipotesi di gestione, data la mancanza di dati produttivi 
nazionali relativi a questo settore. Dopo avere inquadrato il comparto, è stato descritto l’aspetto produttivo della pesca 
del tonno rosso analizzando i sistemi di pesca più diffusi in Italia (Fig. 1) e nel mondo (Fig. 2). Successivamente è stata 
tracciata l’evoluzione storica della diffusione degli allevamenti di tonno rosso nel mar Mediterraneo, dall’origine fino ai 
nostri giorni; inoltre, è stato descritto il processo produttivo più diffuso in Italia analizzando la redditività e la convenien-
za economica dell’investimento relativo alla realizzazione di un impianto d’allevamento di tonno rosso mediterraneo. È 
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Fig.1 - Distribuzione delle catture italiane di tonno rosso 
tra i principali sistemi di pesca nel 2005

Fig.2 - Distribuzione delle catture di tonno rosso 
tra i principali paesi nel 2005

* nella Ex Jugoslavia sono comprese Croazia, Serbia, Montenegro
e la federazione Yugoslava.
** I dati relativi alla Tunisia sono aggiornati al 2004.
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stato anche analizzato il commercio mondiale ed il mercato giapponese (Tab.1 e Fig. 3), con una particolare attenzione 
all’andamento dei prezzi durante gli ultimi anni. 

anno prezzi massimi
(media dei prezzi max mensili)

prezzi minimi 
(media dei prezzi min mensili)

2006 4.362 3.193
2005 3.747 2.750
2004 4.099 2.718
2003 4.228 2.429
2002 4.764 2.670
2001 4.595 2.318
2000 4.956 2.307
1999 5.718 2.614
1998 5.764 1.839

tab. 1 - Prezzi massimi e minimi annui (media) di tonno rosso fresco (Thunnus thynnus spp.) 
importato al Central Wholesale Market di Tokyo nel periodo 1998-2006 (Yen/Kg)

Infine, dopo aver esposto il quadro legislativo relativo 
alle attività di pesca e di allevamento del tonno rosso, con 
particolare riferimento alla Politica Comune della Pesca ed 
al ruolo degli Organismi Regionali, sono state delineate le 
prospettive del comparto. La ricerca di dati e informazio-
ni relative alla produzione, commercio e mercato è stata 
svolta attraverso la consultazione delle fonti statistiche 
di settore (tra cui FAO, Globefish, ICCAT), mentre la parte 
relativa all’analisi economica è stata effettuata mediante 
un’indagine diretta attraverso l’ausilio di un questionario 
rivolto ad operatori del settore.

• risultati e discussione
La ricerca, oltre a ricostruire lo scenario mondiale e 

nazionale della pesca e dell’allevamento del tonno ros-
so (Thunnus thynnus), nonché delle peculiarità del mercato giapponese, ha approfondito la Politica Comune della 
Pesca (PCP), strettamente legata alle Organizzazioni Regionali per la Pesca ed in particolare all’ICCAT (International 
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). La politica comunitaria per il comparto (e di rimessa anche la 
politica italiana) si muove in quattro direttrici: politica di mercato, di conservazione delle risorse ittiche, di strutture 
per l’ammodernamento della flotta, dei rapporti con i Paesi terzi (Crescimanno, 2002). Nell’ambito della Politica per 
la conservazione delle risorse ittiche, la Comunità ha prestato specifica attenzione al tonno rosso del Mediterraneo, 
introducendo piani d’azione, e regolamenti contenenti misure tecniche a tutela della specie, in linea con i principi 
espressi dall’ICCAT, come si è verificato con l’ultimo regolamento CE dell’11 giugno 2007. Il ruolo degli Organismi 
regionali è legato sostanzialmente alla tutela di specie a rischio di estinzione; infatti, dall’analisi dei dati statistici è 
emerso che le attività di pesca del tonno rosso sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti come  conseguenza di 
politiche sempre più attente alla salvaguardia di questa specie. L’eccessivo sforzo di pesca negli anni ha fatto ridurre 
notevolmente le popolazioni naturali di questo grande pelagico rendendo necessaria l’adozione di norme restrittive. A 
ciò si aggiunga che la crescente diffusione degli impianti di allevamento non ha provocato una riduzione della pressione 
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sulle catture come è avvenuto per altre specie, ma ha anzi incrementato il problema della salvaguardia della stessa per 
la mancanza di una adeguata tecnologia avannottiera. In questo scenario, l’ICCAT annualmente individua delle misure 
per la tutela della specie, misure che hanno il maggior punto di forza nei TAC (catture totali ammissibili). Sulla base 
di pareri formulati dal comitato scientifico, l’ICCAT nel 2006 ha varato un piano quindicennale per la ricostituzione del 
tonno rosso, recepito dalla UE con il regolamento n. 643/2007.
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aspetti tecnico economici 
dell’allevamento del tonno rosso 
nell’area orientale della sicilia 
ed in calaBria

responsabile scientifico: Mario D’Amico
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed Estimative (DISEAE)

• obiettivi
L’obiettivo della presente ricerca è stato quello di individuare alcuni percorsi di analisi inerenti le attività di prelievo 

e di allevamento del tonno rosso del Mediterraneo. Constatato, infatti, lo scarso livello di approfondimento e l’insuffi-
ciente grado di coordinamento tra le differenti discipline scientifiche, che hanno come oggetto l’economia della pesca e 
dell’allevamento del tonno rosso, l’indagine pone l’accento sulla necessità di sviluppare un approfondimento ad ampio 
spettro sugli aspetti ecologici ed etologici, normativi e di mercato.

• Metodologia
Per quanto attiene gli aspetti relativi allo studio della anatomia, fisiologia ed etologia del tonno rosso si è fatto ricorso 

ad un’ampia ricerca bibliografica sui principali contributi pubblicati a livello internazionale nelle più autorevoli riviste 
scientifiche di settore (Science, Nature, ecc.), e sui contributi scientifici diffusi dagli Organismi Istituzionali Internazionale 
(FAO, ICCAT, ecc.). I caratteri politico- istituzionali sono stati analizzati attraverso una analisi dei più recenti accordi 
normativi e commerciali internazionali, definiti in sede ICCAT, della politica comunitaria dell’Unione Europea e di quella 
nazionale in materia di pesca e di catture delle specie ittiche protette. Riguardo ai caratteri del sistema produttivo e del 
mercato mondiale del tonno rosso, si è fatto ricorso a numerose banche dati fornite dai principali organismi ed istituti di 
rilevazione internazionale e nazionale. Per ciò che concerne l’analisi sulle imprese d’allevamento del tonno rosso e quella 
sul consumo di tonno fresco, si è proceduto ad acquisire informazioni e dati in maniera diretta.  Operativamente il progetto 
è stato suddiviso in due parti. La prima parte, partendo dai caratteri ecologici ed etologici della specie (habitat, struttura 
delle popolazione, biologia) ripercorre l’evoluzione della pesca e delle produzioni di tonno per poi focalizzare l’analisi sugli 
specifici orientamenti teorici in materia di economia della gestione delle risorse naturali e sulle attuali politiche relative 
alla regolamentazione e alla tutela delle risorse ittiche, e del tonno rosso in particolare. La seconda parte risulta suddivisa 
in tre sezioni. La prima sezione si propone di delineare i principali aspetti, in un’ottica macro, del mercato internazionale 
ed europeo del tonno rosso pescato e, in particolare, di quello allevato nonché di definire i principali caratteri strutturali 
dei paesi mediterranei in cui si è diffuso l’allevamento del tonno rosso. La seconda sezione mira ad approfondire il livello 
di conoscenza sugli aspetti tecnico-economici del tonno rosso allevato nelle imprese italiane, in particolare quelle loca-
lizzate nell’area oggetto di indagine (Sicilia orientale e Calabria). Più specificatamente si è ritenuto necessario operare in 
maniera diretta attraverso interviste ai responsabili (tecnici e commerciali) dell’unità produzioni. La terza sezione, partendo 
dai principali profili qualitativi e nutrizionali e dalle principali utilizzazioni e modalità di consumo del tonno rosso, è stata 
indirizzata ad acquisire dati e informazioni inerenti al consumo del tonno rosso fresco in Sicilia.

• risultati e discussione
Negli ultimi 40 anni il pescato di tonno rosso è cresciuto più del quadruplo rispetto al milione di tonnellate dei 

primi anni ‘60. Il tonno rosso dopo il picco di prelievi verificatosi nel 1994 (quasi 50 mila tonnellate) vede i prelievi 
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ridotti a circa 38 mila tonnellate annue, anche a seguito delle limitazioni dell’ICCAT che prevedono un “tetto” al 
2010 di 25.500 tonnellate prelevate nell’Atlantico. Il mercato del tonno rosso a livello internazionale, sia allevato 
che pescato, risulta fortemente influenzato dal mercato asiatico ed in particolare da quello giapponese (sashimi 
market). Il Giappone rappresenta la più importante sede di scambi di tonno rosso al mondo, ma esiste altresì un 
mercato di un certo interesse anche negli Stati Uniti e in alcuni paesi del Mediterraneo. Nell’UE si stima un consu-
mo diretto di tonno fresco pari a 40.000 tonnellate. Relativamente al “mercato del sashimi” da un lato si registra 
una contrazione del mercato giapponese, (dalle 710.000 tonnellate del 1995 alle 570.000 t del 2002) dall’altro si 
assiste ad una globalizzazione dello stesso, infatti, nello stesso periodo, la dimensione del sashimi market a livello 
internazionale registra sensibili incrementi, con un giro d’affari che da 1.200.000 tonnellate si accresce fino a 
raggiungere 1.600.000 tonnellate (OPRT, 2007 ). Per lo stesso mercato del sashimi, stime recenti indicano per gli 
Stati Uniti un consumo compreso tra 30.000 e 50.000 tonnellate, per il mercato coreano si stima un consumo pari 
a 15.000-20.000 tonnellate e per l’Unione Europea le quantità consumate variano tra le 4.000 e le 8.000 tonnellate 
(OPRT, 2007). I dati relativi ai flussi commerciali (importazioni ed esportazioni) di tonno rosso nel mondo presentano 
un andamento fortemente eterogeneo, denotando una certa instabilità del mercato, le cui ragioni paiono essere 
molteplici e riconducibili sia ad aspetti legati all’elasticità della domanda sia alla elevata variabilità dell’offerta 
connessa all’effettiva disponibilità degli stock di tonno rosso (catture). I dati complessivi sui flussi di esportazione 
dall’Italia verso altri paesi, per il periodo compreso tra il 2001 ed il 2006 vedono una netta e progressiva crescita, 
sia in quantità che in valore. Si rileva, a tale proposito, la netta preponderanza del Giappone, come principale paese 
di destinazione che, dai 330.500 Kg circa nel biennio 2001-2002, aumenta di quasi 6 volte le proprie importazioni, 
assorbendo oltre 1.790.000 Kg, pari al 61% della produzione complessiva italiana. In netta crescita appaiono anche 
le esportazioni verso la Spagna, che assorbe il 20% circa del tonno prodotto in Italia. La Francia rappresenta il terzo 
paese importatore di tonno rosso dall’Italia; il trend appare in costante ascesa, considerato che dai quasi 140.000 
Kg del 2001-2002 si attesta a poco meno di 480.000 Kg, pari al 16% delle esportazioni italiane. Poco significativi 
appaiono i dati relativi agli altri Paesi. Le prospettive future lasciano, pertanto, prevedere una sostanziale tenuta 
delle attività di esportazione, pur assistendo ad un incremento notevole del costo delle materie prime (carburanti, 
lavoro, ecc.) che tende a contenere la competitività del comparto nel suo complesso. Un aspetto di notevole rile-
vanza, nel contesto generale, riguarda lo sviluppo dell’attività di allevamento del tonno rosso nel Mediterraneo, 
che ha determinato un profondo cambiamento all’insieme delle attività di acquicoltura locale. La creazione di nuovi 
posti di lavoro, l’innalzamento del prezzo dei tonni da destinare all’ingrasso, il repentino cambiamento nei metodi 
di allevamento del pesce, rappresentano alcune delle evidenze empiriche più diffusamente osservate nell’ultimo 
quindicennio (Miyake et al., 2003). I dati disponibili evidenziano un trend crescente delle produzioni allevate, nel 
quinquennio considerato (2002-2006), sebbene si registri la tendenza ad una certa stabilizzazione delle produzioni, 
negli ultimi due anni, attestate sulle 21.000 tonnellate. 

Circa l’analisi riferita alle imprese d’allevamento del tonno rosso nell’area d’indagine, lo studio ha consentito si-
curamente di ampliare ed approfondire il livello di conoscenze relativo all’allevamento del tonno rosso mediterraneo, 
con un elevato livello di attendibilità. In particolare l’indagine conoscitiva presso le strutture produttive presenti 
in Sicilia ha evidenziato, come già emerso in precedenti studi (Borsellino, D’Amico, 2005), il ruolo “strategico” che 
tale attività occupa nell’ambito dell’acquacoltura regionale e nazionale, sia in termini produttivi e commerciali, sia 
in termini occupazionali. L’analisi dei caratteri strutturali ha fatto emergere la competitività ed il know how che 
caratterizzano le imprese operanti in Sicilia, lasciando intravedere ancora margini positivi di crescita per l’intero 
comparto produttivo. Uno dei principali elementi emersi è il limitato grado di conoscenza dei consumatori. Inoltre si 
è rilevato che, il processo evolutivo, a cui si è assistito negli ultimi decenni, che ha modificato le abitudini alimentari 
dei consumatore, indirizzandole verso la richiesta di una maggiore igiene e salubrità, viene confermato anche per il 
tonno rosso, per il quale non vengono tralasciati gli aspetti legati al luogo di origine del prodotto e ai suoi attributi 
di qualità e di freschezza. L’approfondimento delle modalità e delle scelte legate al consumo, che influenzano stret-
tamente i comportamenti nelle fasi d’acquisto dei consumatori di tonno rosso hanno, inoltre, consentito di rilevare i 
peculiari “approcci” nei confronti di tale produzione, evidenziando segnali positivi ad un’ipotesi di sviluppo dei circuiti 
commerciali all’interno del territorio nazionale, sebbene il prezzo relativamente basso (prodotto pescato), rilevato 
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sul mercato locale, sembra costituire un limite a tale ipotesi non costituendo ancora una remunerativa alternativa, 
per i produttori, al mercato giapponese. 
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• obiettivi
L’obiettivo del lavoro consiste nell’esaminare gli effetti che l’allevamento del tonno rosso può indurre sui prelievi di 

pesca, tenuto conto che l’evoluzione del tuna farming dipende dalla domanda di importazione espressa dal mercato 
giapponese (Tabella 1). 

anni 1999 2000 2001 2002 2003 2004

catture *
Fresco/refrigerato 8.900 7.577 2.333 3.492 1.159 4.912
Surgelato 8.900 6.379 2.670 3.653 2.615 1.796
totale 17.800 13.956 5.003 7.145 3.774 6.708

importazioni
Fresco/refrigerato 9.452 5.893 7.094 6.107 10.589 9.966
Surgelato 9.301 2.055 2.705 3.568 4.771 6.624
totale 18.753 7.948 9.799 9.675 15.360 16.590

• Metodologia
E’ stato impiegato un modello bio–economico nel quale la componente economica è data dalla funzione di domanda di 

importazione giapponese, mentre quella biologica è costituita da un sistema di equazioni in cui si tiene conto del tasso 
di riproduzione dello stock, della mortalità e di una serie di altri parametri biologici. Più specificamente, si è puntato ad 
individuare e a quantificare l’impatto sullo sforzo di pesca prodotto dalle imprese dedite alla cattura dei tonni da avviare 
agli allevamenti come conseguenza della domanda espressa da questi ultimi. Funzionale a ciò è stata la definizione dei 
rapporti che si instaurano tra la domanda di importazione del mercato giapponese – che si è detto essere quella che 
sostiene l’attività di tuna farming – la produzione degli allevamenti mediterranei e la pressione esercitata da questi 
ultimi sullo stock ittico. Ciò ha consentito di prospettare le soluzioni di gestione dell’allevamento e del connesso settore 
ittico con cui rispondere in maniera adeguata alle sollecitazioni prodotte dagli scenari ipotizzati. In termini metodologici 
la ricerca si basa sull’esistenza di un sistema di relazioni funzionali che lega la domanda del mercato giapponese, il 
livello produttivo degli allevamenti e l’entità dei prelievi dallo stock naturale (fig. 1).

• risultati e discussione
Attraverso il modello deterministico proposto si possono simulare future presunte evoluzioni dello stock della risorsa 

tab. 1 - Catture ed importazioni di tonno rosso in Giappone
* Le catture sono intese come prodotto sbarcato e sono riferite a quanto pescato fuori dalle acque territoriali giapponesi.
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sulla base di alcune ipotesi relative al funzionamento della domanda giapponese. Lo studio ha messo a confronto sei pos-
sibili profili evolutivi dello stock di biomassa di tonno rosso nel periodo 2004/10 sulla base di altrettante ipotesi di modifica 
delle variabili rivelatesi significative ai fini della determinazione della domanda giapponese all’importazione. In tutti i sei 
scenari proposti non si tiene conto degli effetti sui costi e, più in generale, dell’offerta, nell’ipotesi che qualunque esigenza 
aggiuntiva espressa dai consumatori giapponesi sia incondizionatamente soddisfatta dai fornitori esteri. In altri termini, 
assodato che non è detto che i volumi di offerta debbano necessariamente intensificarsi a fronte di una maggiore domanda 
e, soprattutto, di prezzi di realizzo decrescenti sul mercato giapponese, il livello attuale delle quotazioni induce a ritenere 
per il momento plausibile l’esistenza di consistenti margini di crescita della produzione, anche nell’ipotesi di significativi 
ridimensionamenti dei corsi della merce nelle piazze di destinazione. Un’altra ipotesi esclusa dagli scenari riguarda il 
mantenimento del regime di contingentamento delle catture fin qui adottato. Questa scelta ha un duplice significato: da 
un lato intende testare le capacità di condizionamento esercitate dalle forze di mercato sullo stock della risorsa; dall’altro 
tiene implicitamente conto dell’attuale difficoltà di verificare la reale consistenza delle catture, specialmente di quelle di 
tonni destinati agli allevamenti, sì da ritenere plausibile un’eventuale intensificazione dell’attività di pesca - anche non 
autorizzata - a fronte di una maggiore richiesta da parte del mercato giapponese.
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Fig. 1 - Schema delle relazioni funzionali che uniscono il mercato giapponese con l’allevamento e la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo
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il tonno rosso da maricoltura: 
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“sosteniBili” e strumenti 
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verso la filiera di riferimento. 
il caso della regione campania
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• obiettivi
Lo studio svolto ha avuto come scopo l’individuazione di una soluzione di equilibrio tra le esigenze ambientali e quelle 

economiche, nell’ottica di far proseguire agli operatori del settore la loro attività economica senza tuttavia generare 
effetti negativi per l’ambiente non più compatibili con l’ecosistema naturale. Il fattore ambientale pone delle restrizioni 
alle attività economiche ed il riconoscimento del rapporto tra le due dimensioni, richiede da parte del policy maker la 
predisposizione di azioni capaci di mirare ad un equilibrio ottimale tra queste due realtà rispondendo, in tal modo, alle 
crescenti richieste sociali in materia di ambiente. 

• Metodologia
I metodi applicati al presente studio sono stati i seguenti:
- Analisi del mercato internazionale del tonno rosso;
- Analisi degli aspetti normativi del regime internazionale di gestione pesca;
- Analisi dei totali ammissibili di cattura del tonno rosso del mediterraneo;
- Analisi della filiera campana di tonno rosso;
- Elaborazioni empiriche sulla produzione nazionale forniti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- Analisi della normativa sulla tracciabilità e degli aspetti tecnici di produzione del tonno rosso;
- Analisi economica per la definizione di un nuovo equilibrio tra sostenibilità ambientale ed economica dopo la 

riallocazione delle quote in ambito internazionale.

L’analisi di serie storiche dei flussi commerciali di tonno rosso degli ultimi decenni, ha voluto evidenziare le carat-
teristiche dell’offerta e della domanda nei principali mercati e in quelli emergenti. Successivamente è stata eseguita 
l’analisi delle peculiarità del tonno rosso del Mediterraneo rispetto alle altre specie concorrenti. In particolare, il tonno 
del Mediterraneo si distingue per un buon livello qualitativo e per il suo valore nutrizionale. Particolare attenzione è 
stata posta, inoltre, alla qualificazione ed alla quantificazione delle catture e degli allevamenti. In tale scenario, la 
sostenibilità economica, nel lungo periodo, rischia di essere compromessa dalla crescente richiesta di tutela ambientale 
che porterà ad una progressiva diminuzione della produzione di tonno rosso del Mediterraneo. A fronte di tali conside-
razioni, sono stati analizzati gli equilibri economici del sistema campano maggiormente vocato alla produzione di tonno 
rosso attraverso specifiche analisi per valutarne le potenzialità di sviluppo. Inoltre, è stato svolto uno studio teorico in 
merito allo strumento delle quote evidenziando gli effetti microeconomici legati ad una riduzione dei contingenti nel 
Mediterraneo sui margini dei produttori. Tali mutamenti richiedono una correzione del trade-off tra sostenibilità am-
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bientale ed economica attraverso l’introduzione di strategie ad hoc, volte a salvaguardare quelle aree dove si concentra 
una massa critica di produzione sin dai tempi delle tonnare fisse.

• risultati e discussione
A seguito dell’analisi dei cambiamenti in atto nei principali mercati di riferimento (Giappone, Spagna, Italia, altri paesi 

Ue, Stati Uniti d’America e quindi dei cambiamenti dei flussi di 25 import/export internazionali) sono stati verificati gli 
effetti che la riallocazione delle quote stanno avendo sui produttori del Mediterraneo. 

Le potenzialità di sviluppo della filiera del tonno rosso sono legate alla necessità di costituire strutture a carattere in-
dustriale per le fasi di trasformazione e di commercializzazione tali da consentire la crescita verticale del comparto. Alla 
stessa stregua, si rileva la necessità di sviluppare la creazione di impianti di maricoltura che permette di far acquisire 
parte del valore aggiunto della produzione e recuperare dei margini economici. Inoltre, la diminuzione dei quantitativi 
di esportazioni dall’Italia verso il Giappone, registratisi dal 1995 al 2003, riconducibile soprattutto ad un incremento 
delle esportazioni verso il Giappone da parte di altri paesi competitori, potrebbero essere rilanciati promuovendo la 
qualità e differenziando il prodotto. Altra prospettiva per sviluppare ulteriormente la filiera locale è creare un più stretto 
rapporto con il territorio, sviluppando il consumo locale nelle aree di produzione per innescare un circolo virtuoso di 
promozione di una domanda tuttora marginale.

L’analisi degli aspetti normativi e delle nuove linee di policy ha condotto a conclusioni riguardanti la riorganizzazio-
ne della filiera produttiva del comparto in Campania. Nella fase successiva, dalla raccolta di studi precedentemente 
condotti e dalle indagini di campo sono emerse le peculiarità del tonno rosso del Mediterraneo, come risorsa specifica 
di aree tradizionalmente vocate alla produzione e trasformazione del tonno rosso. Attraverso i casi studio svolti sulle 
potenzialità di sviluppo nella filiera del tonno rosso in Campania è emersa la necessità di attuare strategie di valorizza-
zione per riposizionare il prodotto mediterraneo e campano sullo scenario globale, anche attraverso la predisposizione 
di azioni volte a creare forti associazioni prodotto-territorio. 

A seguito della dimostrazione delle peculiarità del tonno rosso del Mediterraneo e della presenza di una produzione 
concentrata in aree tradizionalmente vocate, è emersa la necessità di implementare nuove strategie di valorizzazione 
delle produzioni tipiche territoriali per salvaguardare il settore dai cambiamenti che minano la sostenibilità economica 
della risorsa imposti in nome della sostenibilità ambientale. La produzione italiana vanta la presenza di un settore 
tuttora redditizio e con produzioni di qualità, sia per la materia prima pescata sia per le competenze di trasformazione 
consolidate nelle aree di maggiore produzione, dove si concentra una massa critica di produzione e dove, storicamente, 
è radicata una tradizione di consumo del prodotto sin dai tempi delle tonnare fisse.
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allevamento del tonno rosso 
e controllo di filiera per lo sviluppo 
di un’acquacoltura responsaBile

responsabile scientifico: Roberto Ugolini - C.I.R.S.PE.

• obiettivi
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di ampliare le conoscenze sull’allevamento del tonno rosso (Thunnus 

thynnus), individuando tecnologie appropriate allo sviluppo di un’acquacoltura responsabile.
In particolare gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1) realizzazione di un’unità pilota di 2 gabbie galleggianti in prossimità di un sito ottimale rispetto alle aree di pesca 

del tonno in stagione pre-genetica e genetica;
2) costituzione di uno stock di animali in età riproduttiva;
3) allevamento di tonni giovanili (superiori alla taglia minima legale);
4) ingrasso di animali adulti;
5) definizione delle ipotesi di intervento per il controllo della filiera e dello sviluppo dell’acquacoltura responsabile 

del tonno rosso.

• Metodologia
Questo progetto ha previsto un approccio interdisciplinare e coordinato tra diverse Unità operative ed ha considerato 

aspetti relativi all’allevamento e alla filiera, cercando di contribuire ad ampliare le basi conoscitive utili alla riproduzione 
controllata della specie.  Le attività sperimentali hanno avuto luogo in un impianto commerciale di tonno situato nel 
mar Tirreno, Regione Calabria, nel 2004-2006. Un’unità pilota di 2 gabbie è stata gestita sia per prove di allevamento 
sia per lo stoccaggio di animali in età riproduttiva, per effettuare i primi approcci teorici ed operativi finalizzati alla 
riproduzione in cattività.

Il progetto si è articolato in 3 fasi:
- Fase 1 (mesi 3): questa fase è stata dedicata alla programmazione del progetto. I problemi logistici sono stati af-

frontati prestando massima attenzione all’organizzazione delle istallazioni terrestri di supporto allo svolgimento delle 
prove di allevamento, predisponendo una sala laboratorio per lo svolgimento di analisi preliminari, per la preparazione e 
il mantenimento dei campioni biologici. E’ stata effettuata un’analisi della letteratura sull’allevamento del tonno rosso, 
soprattutto per quanto riguarda i più recenti sviluppi dal punto di vista della ricerca scientifica e da quello produttivo 
e commerciale nel contesto mediterraneo.

- Fase 2 (mesi 21): è stata installata l’unità pilota in mare per le prove di allevamento in prossimità di specifiche aree 
di pesca del tonno rosso in stagione pre-genetica e genetica. Questa fase è stata quindi dedicata alle prove sperimentali 
di allevamento. E’ stato stoccato uno stock di animali in età riproduttiva (circa 40 animali della stagione 2003), idonei 
alle prove di induzione ormonale. Sono state poi eseguite prove di ingrasso e mantenimento di soggetti di grossa taglia 
(stagione 2004, da giugno a dicembre 2004) e giovani (stagione 2004/05, da giugno 2004 a febbraio 2005).

- Fase 3 (mesi 6): finalizzata alla predisposizione di opzioni di intervento con verifiche su interlocutori privilegiati. In 
questa fase è stato predisposto un Cd-rom didattico/divulgativo e redatto il Rapporto Finale per l’Amministrazione.

• risultati e discussione
Durante le operazioni di trasporto verso il sito di allevamento è stata registrata una mortalità di 22 pesci di grandi 
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dimensioni e di 13 animali di piccole. Nella gabbia 1, sono stati quindi ingrassati 370 pesci di peso medio pari a 198,43 
kg e 399 pesci di peso medio di 41 kg. Gli animali grandi sono stati pescati e congelati alla fine del mese di novembre 
2004 per poter effettuare una spedizione con una nave cargo in Giappone. Le prove di allevamento hanno quindi avuto 
luogo dal mese di giugno a novembre 2004. Gli animali di piccole dimensioni sono stati invece allevati per altri 3 mesi 
circa e commercializzati tra febbraio e marzo 2005.

Inoltre, 44 animali sono stati stoccati per gli studi e gli approcci tecnici relativi ai tentativi di riproduzione in cattività, fin 
dal 2003, superando quindi un primo inverno (2003-2004) in impianto. Sono stati successivamente trasferiti nella gabbia 2 
per un miglior controllo delle condizioni operative nel mese di marzo 2004. Sono stati allevati fino al mese di dicembre 2005. 
Questi animali nel periodo considerato (marzo 2004/dicembre 2005) hanno avuto una crescita stimata pari al 54,22%.

Il prelievo di campioni biologici (stagioni 2004, 2005 e 2006) (gonadi, sangue, tessuti muscolari, viscere) è stato 
finalizzato ad una valutazione analitica dello stato di maturazione delle gonadi (Università Roma Tor Vergata), della 
qualità delle carni in relazione alla pesca, alla lavorazione e alla conservazione del prodotto (Università di Firenze, Bo-
logna, INRAN di Roma), sia per valutare la presenza di bioaccumulo di oligoelementi cancerogeni e tossici per l’uomo 
(Università di Pisa). Lo studio di impatto ambientale e l’allevamento di giovanili di tonno (Consorzio Mediterraneo) ha 
completato le attività eseguite dalle diverse unità operative presso l’impianto di Vibo.

L’allevamento del tonno rosso in Mediterraneo ha importanti riflessi economici, tecnologici, gestionali ed ecologici. 
La spedizione a fresco comporta quindi periodiche operazioni di pesca durante tutto il periodo di allevamento, per cui 
la gestione dell’impianto deve considerare queste riduzioni della biomassa, pianificando dopo ogni giornata di pesca 
l’alimentazione, tenendo anche in considerazione lo stress inevitabilmente causato dalla pesca, che influisce anche 
sugli animali che non vengono uccisi e che potrebbero avere necessità di 1-2 giorni per riprendere ad alimentarsi.

I risultati ottenuti dimostrano che i fattori stressanti influiscono sulla qualità della carne. Gli animali possono reagire 
violentemente al momento della pesca ed avere un’agonia più o meno prolungata, la cui intensità e durata condiziona la 
qualità organolettica, merceologica e sanitaria del prodotto finale. Condizioni di stress pre-mortem causano alterazioni 
endocrine con processi di elevato consumo di riserve glucidiche (zuccheri o carboidrati), modificano i normali processi post-
mortem (che accorciano drasticamente il tempo necessario all'instaurarsi del rigor mortis) e quindi si evidenziano manifesta-
zioni legate ad una precoce perdita di freschezza. Nel tonno condizioni particolarmente stressanti alterano le caratteristiche 
qualitative del muscolo. Tale alterazione è denominata "burnt tuna syndrome", una condizione che rende il prodotto meno 
appetibile per i consumatori orientali e fa diminuire in maniera consistente il valore economico dell’animale.
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contriButi multidisciplinari 
allo sviluppo dell’acquacoltura  
responsaBile del tonno rosso: 
ottimizzazione delle tecniche 
di allevamento: sosteniBilità  
e controllo di filiera

responsabile scientifico: Andrea Santulli - ICR Mare Soc.Coop.a.r.l.

• obiettivi
Il progetto è stato svolto nell’ambito delle attività commerciali dell’impianto di allevamento di  tonno rosso medi-

terraneo (Thunnus thynnus) del Golfo di Castellammare (Trapani, Italia), durante le campagne di allevamento 2004, 
2005 e 2006. Lo scopo è stato quello di consolidare e ampliare le conoscenze relative all’allevamento di questa specie, 
nell’ottica dello sviluppo di una produzione  responsabile e sostenibile, attraverso la ottimizzazione delle tecniche di 
allevamento, l’aumento  della sostenibilità e il controllo di filiera.   

• Metodologia
Il programma scientifico si è sviluppato attraverso quattro linee di intervento: 
1) Monitoraggio dell’allevamento commerciale: l’allevamento viene effettuato con individui adulti catturati in mare 

da barche dedite alla pesca con tonnare volanti. Tra giugno e luglio, esemplari di tonno rosso mediterraneo (T. thynnus) 
con una taglia media di 120 kg, catturati con l’ausilio di una rete da circuizione, nel canale di Sicilia, a sud di Malta, 
vengono trasferiti in gabbie da trasporto, che vengono rimorchiate sino a Castellammare del Golfo. Dalle gabbie di 
trasporto i tonni vengono divisi nelle gabbie opportunamente ancorate;

2) Prove di stoccaggio e manipolazione:  il progetto prevedeva l’avvio delle procedure necessarie alla messa a punto 
delle tecniche utilizzabili per la costituzione di un lotto di riproduttori di questa specie Per tale motivo durante le attività 
del progetto sono state effettuate alcune prove per costituire uno stock di riproduttori di tonno rosso mediterraneo e, 
contemporaneamente, valutare gli effetti della manipolazione sugli individui confinati;

3) Valutazione dell’effetto F.A.D. (Fish Aggregation Device): durante il progetto è stato effettuato uno studio della 
comunità ittica attratta intorno all’impianto di Castellammare del Golfo. Lo studio dell’impatto delle gabbie sulle 
comunità ittiche è stato effettuato mediante rilevamenti in immersione con ARA, con la tecnica del censimento visivo 
con il fine di registrare le specie presenti attorno alle gabbie, la taglia e il numero di individui per specie;

4) Valutazione della tecnica di mattazione sulla qualità del prodotto: in considerazione della notevole influenza che 
la qualità del prodotto ha sul successo di questo tipo di allevamento e dell’effetto che la mattazione ha sulla qualità 
e sulla conservabilità dei prodotti ittici, il progetto prevedeva lo studio degli effetti della mattazione sui principali 
parametri di qualità.

• risultati e discussione
Allevamento: i risultati ottenuti forniscono dati sulle differenze di taglia (LF e PCT) e corpulenza (K) riscontrate, alla 

fine di ogni ciclo produttivo, tra i lotti di tonno rosso mediterraneo allevati durante le campagne 2005 e 2006. 
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Sono state individuate differenze significative nei valori medi di PCT e K all’interno di ogni lotto tra le due classi di 
taglia (A e B), mentre fra i lotti, soltanto tra le classi A 2005 e 2006 (Tabella 1).

2005 2006

LF (cm) 157,5 ± 27,63 151,76 ± 23,88
PCT (kg) 92,83 ± 48,44 77,46 ± 39,04
K 2,22 ± 0,24 2,08 ± 0,23

tab. 1 - Riepilogo dei valori di peso (kg), lunghezza alla forca (cm) per i tonni allevati durante le due campagne

Stoccaggio e manipolazione: le esperienze effettuate indicano che è possibile manipolare i tonni, trasportandoli sul 
ponte dell’imbarcazione appoggio senza effettuare alcun intervento per sedare o anestetizzare i pesci. In base all’espe-
rienza effettuata, appare, quindi, possibile manipolare i tonni senza l’uso di sedativi o anestetici e allevarli in gabbie 
più piccole, senza interferire con le performance di crescita e, quindi, presumibilmente, con quelle riproduttive.

Effetto FAD: in base ai dati raccolti è stato stilato un 
elenco completo comprendente tutte le specie presenti 
per ogni censimento con informazioni sulla taglia e sul 
numero di individui. Sia nel 2005 che nel 2006, il mese di 
agosto è stato quello caratterizzato da un maggior numero 
di specie (Figura 2).

Effetto della mattazione sulla qualità: i risultati otte-
nuti hanno evidenziato che il tonno rosso è una specie 
molto sensibile allo stress. Il metodo di mattazione con 
lupara è risultato significativamente meno invasivo ri-
spetto a quello con fucile poiché riduce lo stress da pau-
ra e confinamento negli animali nella fase antecedente 
la morte e si può quindi ritenere adeguato al rispetto dei 
principi del benessere animale. Ai fini di preservare la 
qualità del prodotto all’origine e di migliorare la conserva-
bilità si raccomanda, per il prodotto da commercializzare 
fresco, l’immediato raffreddamento degli esemplari per evitare il repentino instaurarsi di processi glicolitici post-
mortem cui questa specie è predisposta, che vanno ad incidere significativamente sulla qualità e la conservabilità 
di questa specie.
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Fig. 2 - numero totale delle specie censite per ogni mese 
di campionamento per le campagne 2005 e 2006.
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contriButi multidisciplinari 
allo sviluppo dell’acquacoltura 
responsaBile del tonno rosso 
(Thunnus thynnus) attraverso il controllo 
della filiera e l’ampliamento delle Basi 
conoscitive per la riproduzione 
controllata di questa specie

responsabile scientifico: Stefano Cataudella
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dipartimento di Biologia - Laboratorio di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura

• obiettivi
Gli obiettivi di questo progetto sono stati i seguenti:
1) l’ottimizzazione del monitoraggio in continuo con valutazione numerica e ponderale degli individui di tonno rosso 

catturati e stabulati nelle gabbie;
2) lo studio degli aspetti riproduttivi e dei fattori di stress in tonni in cattività;
3) la messa a punto di procedure per ottenere uova fecondate da individui in gabbia.

• Metodologia
Lo studio è stato condotto presso l’impianto di acquacoltura “Marpesca s.r.l.”, situato nel compartimento del mar 

Tirreno meridionale, in Calabria, a Vibo Marina (VV). La raccolta dei campioni è stata eseguita nel corso di 2 stagioni 
riproduttive, tra il 12 giugno e il 27 luglio 2005 (gabbia 1 e gabbia 2) e il 4 e il 7 giugno 2006 (gabbia 3) (tabella 1). Dalla 
gabbia 1 provengono tonni pescati nel giugno 2003 e quindi adattati ad una condizione di cattività da circa 2 anni, dalle 
gabbie 2 e 3 provengono tonni posti in cattività solo da pochi giorni, come è specificato in Tab.1.

cattività 12/06/2005 15/06/2005 26/06/2005 18/07/2005 25/07/2005 27/07/2005 04/06/2006 07/06/2006

Gabbia 1
giugno 2003

4 - - - - - - -

Gabbia 2
03/06/05

4 2 2 4 14 10 - -

Gabbia 3
28/05/06

- - - - - - 6 12

tab. 1- Data di inizio stoccaggio dei tonni nelle gabbie, numero di pesci campionati dalle gabbie dell’impianto in base alla data di prelievo

Di ogni esemplare sono stati registrati i principali dati biometrici. Per ogni esemplare di sesso femminile campionato 
nella stagione riproduttiva 2005 è stata misurata la concentrazione del 17-ß-estradiolo (E2). Lo studio delle gonadi ha 
previsto la preparazione dei campioni da utilizzare per le analisi istologiche e stereologiche. L’analisi dei parametri 
ematici e dei tessuti per lo studio della relazione tra biologia riproduttiva e benessere animale si è basata sulle se-



Allevamento di nuove specie in acquacoltura

207

6 ∙ C ∙ 138

guenti misure: cortisolo, osmolalità, le concentrazioni di Na+, K+, Cl- , glucosio, HSP 70  (Heat Shock Proteins - Proteine 
da Shock Termico) in fegato e branchie. Inoltre sono stati utilizzati metodi stereovisivi, messi a punto in precedenti 
ricerche, per la stima numerica e ponderale della biomassa pescata durante il trasferimento nelle gabbie di ingrasso e 
per il monitoraggio in continuo per la stima numerica ponderale nelle stesse gabbie. Tramite il sistema video, è stato 
svolto il monitoraggio in continuo in moduli di allevamento per la valutazione del comportamento e dell’attività del 
tonno rosso.

• risultati e discussione
Rispetto all’ampliamento delle basi conoscitive della biologia riproduttiva del tonno rosso mantenuto in condizioni 

di cattività, i risultati ottenuti permettono di trarre le seguenti conclusioni:
nelle femmine, una condizione di cattività, sia breve che prolungata, agisce in modo negativo sulla maturazione finale 

della gonade, tanto da impedire un naturale evento di deposizione durante il periodo riproduttivo, mentre nei maschi, 
una condizione di cattività consente il completamento della formazione dei gameti (gametogenesi), ma accorcia il 
periodo di potenziale fecondità; 

in riferimento agli aspetti metodologici di monitoraggio del benessere animale attraverso indicatori di stress, si 
può affermare che il  monitoraggio dello stress degli esemplari di tonno sottoposti a periodi di cattività più o meno 
prolungati può essere condotto attraverso la misura di cortisolo e glucosio. In particolare, sembra che il glucosio sia un 
buon indicatore dello stress acuto cui sono sottoposti gli animali al momento della cattura, mentre il cortisolo sembra 
indicare meglio lo stato di stress cronico che caratterizza la condizione di cattività. La carenza di dati di letteratura 
evidenzia la necessità di studiare le relazioni tra stress e osmoregolazione nelle specie stenoaline. In particolare, nella 
specie esaminata, sono risultati ancora una volta contraddittori i rapporti tra cortisolo ed osmolalità, che in questo studio 
sono risultati inversamente correlati, e il rapporto tra Na+ e Cl-, che risulta minore di 1. Sono, inoltre, necessari ulteriori 
studi sulle proteine dello stress (HSPs), affinché siano chiariti i rapporti con gli altri parametri ematici di stress e venga 
approfondita una possibile relazione causa – effetto che spieghi la loro correlazione con i livelli di 17-ß-estradiolo e 
conseguentemente con la maturazione delle gonadi; 

rispetto ai rapporti tra la biologia riproduttiva e lo stato di benessere nella specie Thunnus thynnus mantenuta in 
cattività in gabbie off shore, si può concludere che tutti i tonni di questa ricerca subiscono in maniera stressante le 
condizioni di cattività e le pratiche di acquacoltura. I risultati della ricerca tuttavia supportano l’ipotesi di un acclimata-
mento nel tempo, e ciò viene dimostrato dalla presenza, negli esemplari mantenuti in cattività per 2 anni, di valori dei 
parametri ematici, quali cortisolo, osmolarità, glucosio e dei livelli di HSP70 nel fegato e nelle branchie simili a quelli 
dei tonni catturati da soli 9 giorni. Il fatto che la concentrazione di 17-ß-estradiolo sia simile nei gruppi mantenuti in 
cattività per 9 giorni e per 2 anni, e campionati nella medesima data, lascia supporre che gli effetti della stagionalità 
siano determinanti sulla maturazione delle gonadi, anche in presenza di uno stato di stress cronico dovuto alla cattività, 
ma attenuato dall’acclimatamento degli animali nel lungo periodo. Inoltre, la concentrazione di 17-ß-estradiolo, im-
portante nella maturazione degli oociti, mostra la presenza di una correlazione significativa con uno solo dei parametri 
dello stress analizzati, le HSP 70; 

rispetto allo sviluppo di un metodo per somministrare per via intramuscolare principi ormonali al fine di stimolare la 
riproduzione in tonni recentemente catturati e mantenuti in cattività per brevi periodi di tempo, si può affermare che 
la ricerca in oggetto è stata uno dei primi tentativi di somministrazione in acqua dell’GnRHa senza immobilizzare o 
anestetizzare i pesci. Per la prima volta è stato sperimentato un protocollo di somministrazione dell’ormone mediante un 
sistema a lento rilascio in soluzione (microsfere biodegradabili, copolimero DL-acido lattico-glicolico) ma, la condizione 
riproduttiva non ottimale, ha probabilmente influito sul mancato rilascio di uova da parte dei tonni indotti con GnRHa. 
Sebbene questa prima fase, non si sia rivelata conclusiva sui principi attivi, le dosi, e gli strumenti da utilizzare per 
l’induzione dell’ovulazione, ha comunque fornito un importante background per studi successivi;

per quanto riguarda la messa a punto di tecniche di raccolta di uova fecondate all’interno di gabbie di stoccaggio, il 
sistema prodotto ha mostrato una elevata capacità di trattenimento e aggregazione di organismi planctonici e uova di 
teleosteo, evitando che queste venissero trascinate lontano dalle forti correnti presenti nella zona; 
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scopo di questo studio è stato quello di definire una procedura standard di campionamento che possa costituire un 
metodo alternativo per stimare il numero, la biomassa e la distribuzione in classi di taglia dei tonni presenti all’interno 
delle gabbie d’ingrasso. Dai risultati ottenuti per la prova effettuata nel 2005 e soprattutto dall’esperienza maturata, 
possiamo concludere che il sistema stereo-visivo messo a punto in questo studio può rappresentare un supporto tecnico 
valido per la pratica commerciale d’ingrasso del tonno rosso. La messa a punto dei sistemi stereo-visivi per monitorare 
gli stock ittici durante il trasferimento e all’interno di gabbie per l’ingrasso, può inoltre rappresentare un metodo non 
invasivo per acquisire dati sulla composizione in classi di taglia dei tonni catturati, nonché sul comportamento degli 
animali in cattività, apportando miglioramenti alla gestione dello stock e al controllo del sistema delle quote. 
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valutazione dell’impatto 
degli allevamenti di tonno rosso 
sulla filiera: implicazioni normative, 
gestionali, operative 

responsabile scientifico: Rosaria Sabatella - IREPA ONLUS

• obiettivi
L’obiettivo della presente ricerca è stato quello di migliorare, attraverso uno studio economico e di mercato sul tonno 

rosso e sul suo allevamento, le conoscenze dell’intera filiera, valutando, in particolar modo, le opportunità di sviluppo 
offerte dall’integrazione fra attività di cattura e di allevamento del tonno rosso.

• Metodologia
Nella prima parte della ricerca sono stati esaminati gli aspetti relativi alla regolamentazione a livello internazionale 

e nazionale e le implicazioni connesse con l’introduzione di un sistema di gestione basato sulle quote totali ammissibili 
definite in sede ICCAT. Ciò al fine di individuare i limiti della normativa e i possibili vantaggi offerti da un sistema di 
gestione alternativo. È seguita, quindi, un analisi del mercato internazionale e giapponese con particolare attenzione 
ai cambiamenti intervenuti negli ultimi anni sia nei flussi commerciali sia nell’andamento dei prezzi alla produzione. 

Nello specifico le fasi metodologiche relative alle attività di pesca sono state le seguenti:
- Metodologia dell’indagine campionaria;
- Metodologia di analisi dei dati economici.
Per quanto riguarda le attività di allevamento la metodologia è stata la seguente:
- Metodologia dell’indagine campionaria;
- Metodologia di analisi dei dati economici.
Nella seconda parte, sono presentati i risultati del lavoro svolto raccogliendo le informazioni quantitative e qualitative 

attraverso una specifica indagine che ha coinvolto direttamente le imprese armatrici dedite alla pesca esclusiva del 
tonno rosso.

• risultati e discussione
Per il settore della pesca, dall’analisi del conto economico e degli indici di redditività e dal confronto con i dati riferiti 

alla flotta nazionale con LFT>24 metri sono emerse le seguenti considerazioni: 
- costi intermedi, in linea con la flotta nazionale, di dimensioni elevate;
- ammortamenti elevati da porre in relazione all’intensità degli investimenti che caratterizza il comparto tonniero;
- oneri finanziari elevati.
In sintesi, i principali punti di forza e debolezza, le opportunità e le minacce per il settore pesca sono descritti nella 

tabella 1.
Per quanto riguarda l’allevamento, dall’analisi del conto economico, si ottiene un valore aggiunto non particolarmente 

elevato, come conseguenza del basso grado di integrazione verticale degli impianti di ingrasso. Il valore aggiunto rileva 
una forte dipendenza dell’impresa di allevamento da fattori esterni che rendono la propria gestione sensibile rispetto 
all’ipotesi considerata. Dal valore aggiunto si è poi proceduto alla determinazione del margine operativo lordo (MOL) 
e del reddito operativo (RO). Sebbene essi risultino entrambi positivi, si riscontra, per entrambe le tipologie di impianti 
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analizzati, un basso livello di redditività. Altro dato da evidenziare è la quasi totale mancanza di economie di scala, 
per cui aumentando la capacità produttiva non si registrano incrementi nella profittabilità dell’attività di impresa; anzi 
la liquidità di cui occorre disporre per fronteggiare i costi operativi cresce enormemente al crescere dell’impianto. In 
sintesi, i principali punti di forza e debolezza, le opportunità e le minacce per il settore allevamento sono descritti nella 
tabella 2.

punti di forza punti di debolezza opportunità Minacce

Gestione Modelli ICCAT 
dimostrano che 
lo stock è “seriamente”
compromesso

Mancato rispetto 
delle norme

Adesione all’ICCAT 
di tutti i paesi 
mediterranei
Efficacia dell’azione 
di controllo 

Elevato indebitamento
Riduzione occupazione
e reddito

Sforzo di Pesca Limitata numerosità
della flotta 
Interesse per regole 
efficaci di gestione
Struttura produttiva 
efficiente
Elevato know-how 
Tecnologie avanzate

Sovracapitalizzazione
rispetto alle IQ
Scarsa coesione 
imprenditoriale 

Sfruttamento aree 
di pesca 
extra mediterranee
Riduzione flotta 
abilitata 
e concentrazione 
delle quote 

Aumento capacità 
produttiva da parte 
di Paesi terzi 
mediterranei (extra -UE)
e aumento flotte 
extra mediterranee

Mercato Domanda elevata 
di BFT

Prezzi 
alla produzione 
in calo

Gestione diretta 
delle gabbie
Diversificazione 
dei mercati finali

Pesca 
e allevamenti 
IUU

tab. 1 - Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce per il settore dell'allevamento

La raccolta dei dati relativi al bilancio, ha permesso l’individuazione di idonei indicatori di produttività fisica, 
economica e di redditività. Parallelamente, è stata svolta un’analisi economica dell’attività di ingrasso di tonno 
rosso tramite indagini specifiche presso i principali allevatori del settore, che hanno consentito di raccogliere 
informazioni sui costi di produzione e sui risultati economici conseguiti. Sono stati, inoltre, approfonditi gli aspetti 
relativi alle strategie commerciali e gestionali connesse con l’allevamento del tonno rosso. L’analisi comparativa 
tra pesca e allevamento ha permesso di individuare nuovi scenari produttivi in cui pesca e allevamento sono due 
attività strettamente correlate, in particolare laddove costituiscono un interessante esempio di verticalizzazione 
produttiva a partire dall’attività di cattura. L’attività di ingrasso del tonno è destinata a subire una considerevole 
espansione nei prossimi anni, come conseguenza dei progressi nelle tecniche di allevamento e della domanda 
sempre elevata di tale prodotto. La sostenibilità di tali attività è stata analizzata dal punto di vista ambientale, 
economico e sociale. Il tuna farming, come tutte le attività produttive, implica delle ricadute ambientali che, se 
non gestite adeguatamente, potrebbero generare effetti negativi. La sostenibilità economica potrà in futuro essere 
garantita soltanto diversificando i mercati di sbocco e valorizzando il prodotto mediante politiche di filiera. Tra gli 
obiettivi di uno sviluppo sostenibile vi è anche quello di salvaguardare un equilibrio occupazionale di lungo periodo 
e provvedere al mantenimento di condizioni di benessere economico della forza lavoro. Le criticità ambientali e di 
sostenibilità ecologica sicuramente vanno bilanciate con gli apporti in termini di opportunità e sviluppo sociale: è 
per questo che l’aspetto economico va sicuramente misurato in riferimento al grado di occupazione e di incremento 
della stessa generato dal sistema moderno del processo di cattura, ingrasso e commercializzazione del tonno rosso. 
La prospettiva di raggiungere la riproduzione in cattività del tonno rosso e, dunque, la possibilità di gestire il ciclo di 
vita completo, potrebbe rappresentare il punto di svolta per una ulteriore espansione dell’industria. Tale elemento 
da solo potrebbe garantire la sostenibilità futura al settore.
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punti di forza punti di debolezza opportunità Minacce

BMP Produzione 
da cattura 
abbondante 
e possibilità 
di eliminare la fase 
di intermediazione

Polverizzazione 
della quota 
da destinare 
all’ingrasso 
tra gli allevatori 
del Mediterraneo

Creazione 
di impianti cogestiti 
da allevatori 
e armatori

Presenza 
di un unico 
grande mercato 
di sbocco

Siti produttivi Siti produttivi 
particolarmente vocati

Conflitto 
con attività 
economiche diverse 
(turismo, trasporti)

Creazione 
di distretti 
di produzione 
più vicini 
alle aree di pesca

Sistema di controllo 
e autorizzativi 
eccessivamente 
burocratizzato

Occupazione Riconversione 
di forza lavoro 
in attività acquicola

Mancanza 
di personale 
qualificato 
con competenze 
specifiche

Incremento 
di forza
lavoro altamente
qualificata

Rischi legati
all’addestramento
che possono
causare
incidenti/infortuni

Animal
welfare

Basso indice 
di mortalità in gabbia
in relazione 
alla BMP

Assenza di dati 
di monitoraggio 
non basati su stime

Miglioramento
delle performance
di ingrasso
correlata 
ad un miglioramento
del FCR in relazione
alla densità kg/m3

Scarsa conoscenza
del comportamento
in gabbia 
della biomassa 
e rischio
di emergenza
legato alla gestione
della densità kg/m3

Logistica Strutture 
di ingrasso 
efficienti

Presenza 
di impianti 
con portata minima
inferiore ai livelli
economicamente
sostenibili

Ampliamento
delle dotazioni 
del sito
Lay-out funzionale
ad assicurare 
la presenza di BFT 
sul mercato 
per l’intero anno

Scarsa diffusione
di politiche
integrate 
di marketing

tab. 2 - Punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce per il settore dell'allevamento
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prove di allevamento di giovanili 
e verifica degli effetti dell’acquacoltura 
del tonno sull’amBiente

responsabile Scientifico: Francesca Ottolenghi - Consorzio Mediterraneo scarl

• obiettivi
Il programma di ricerca ha avuto l’obiettivo generale di contribuire all’acquisizione di conoscenze e alla messa 

a punto di protocolli sperimentali, trasferibili al settore produttivo, per la maricoltura responsabile del tonno rosso 
(Thunnus thynnus). 

Il fine della ricerca è stato quello di catturare (tramite cianciolo) giovanili di dimensioni di circa 600 g, di trasportarli 
e di allevarli successivamente in una gabbia di allevamento costruita appositamente per lo scopo.

Il programma prevedeva due working package denominati WP1 e WP2. Gli obiettivi del WP1 sono stati:
- sperimentare tecnologie di stoccaggio/ingrasso dei giovanili della specie Thunnus thynnus: svezzamento, alimen-

tazione, densità di stoccaggio, comportamento in cattività;
- valutare gli accrescimenti in condizione di cattività anche in relazione alla variazione dei parametri ambientali;
- ottimizzare metodi incruenti per le manipolazioni necessarie alla gestione (valutazione di dati biometrici);
- stimare la mortalità e i principali parametri di allevamento, valutare ed approfondire lo studio del manifestarsi di 

eventuali patologie;
- valutare la compatibilità di tecnologie di acquacoltura off-shore ai fini dell’allevamento degli individui giovanili 

della specie.
Per il secondo working package le attività svolte sono di seguito elencate:
- Fase 1: definizione delle condizioni ambientali dell’area in cui si trova l’impianto;
- Fase 2: rilievi di campo, campionamenti e determinazioni di laboratorio;
- Fase 3: elaborazione e valutazione dei dati acquisiti e degli impatti indotti sul sistema.

• Metodologia
Il primo working package (WP1) era relativo a prove di cattura e mantenimento di giovanili di tonno, il secondo 

(WP2) riguardava lo studio dell’ impatto ambientale provocato da un allevamento di tonno rosso. Entrambi i working 
package si sono svolti nel periodo giugno 2004 dicembre 2006 e le attività si sono svolte nell’area prospiciente Vibo 
Marina dove è situato un impianto di allevamento  di tonno rosso gestito dalla Cooperativa S. Francesco di Paola. 
Per quanto concerne il WP1, per le prove di cattura dei giovanili, è stato utilizzato il “cianciolo ” mediante l’utilizzo 
di due imbarcazioni da pesca appositamente attrezzate e autorizzate a tale scopo. Per lo stoccaggio dei giovanili di 
tonno è stata costruita una gabbia con dimensioni di 10 m di diametro (400 m3) con maglia da 22 mm utilizzata sia 
per il trasporto degli individui catturati in mare che per la prova di allevamento. La stessa gabbia è stata rimorchiata 
all’impianto di Vibo Marina (Impianto Ittico con gabbie galleggianti Nautilus, Trainiti di Porto Salvo) ed ormeggiata 
direttamente. Si è evidenziata una elevata vulnerabilità degli individui catturati durante il trasporto ed il primo mese 
di allevamento. Tale comportamento è scomparso dopo circa un mese di cattività e contemporaneamente si è anche 
arrestata la mortalità. 

Per quanto riguarda la fase di alimentazione dell’allevamento dei giovanili, lo svezzamento degli individui selvatici 
nei primi giorni di allevamento è avvenuto tramite somministrazione di alimento fresco (11 giorni), successivamente si è 
passati alla somministrazione di pesce scongelato e pellettato (10 giorni). Il mangime pellettato veniva somministrato ai 
tonni sempre integrato con alimento fresco col fine di abituare il pesce all’”odore” del pellettato artificiale. Inoltre, sugli 
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individui catturati e periti durante le fasi di cattura e trasporto, sono state eseguite delle analisi biometriche standard. 
Per quanto concerne il WP2, sono state effettuate la ricerca ed analisi dei dati esistenti e disponibili, finalizzata ad una 
definizione quanto più possibile accurata delle condizioni ambientali dell’area in cui si trova l’impianto. Il fine di questa 
analisi è stato di fornire un quadro ambientale completo nel quale valutare i dati acquisiti. Gli aspetti analizzati sulla 
base dei dati disponibili sono: l’inquadramento meteoclimatico dell'area interessata; l’idrodinamismo e andamento 
correntometrico; l’andamento dei parametri fisici, chimico- fisici e chimici; la contaminazione microbiologica nell'area; 
seston, particellato organico e biomassa fitoplanctonica; biologia e sedimentologia del fondo marino; dinamica del 
litorale; specie alieutiche e mammiferi marini; attività economiche presenti nell’area e destinazioni d’uso.

• risultati e discussione
Nel mese di ottobre si sono verificate delle mortalità sporadiche di giovani di tonno, con nessuna sintomatologia 

riconducibile a evidenti patologie. Su alcuni soggetti prelevati prima della morte è stato effettuato un esame anatomo-
patologico al fine di individuare eventuali lesioni presenti. I dati biometrici acquisiti durante il periodo di allevamento 
sono stati utilizzati per elaborare i principali indici zootecnici sui parametri di crescita. La fase di allevamento è durata 
in totale 171 giorni, , i tonnetti inizialmente (10 settembre 2005) presentavano un peso medio di circa 600g, alla fine 
della sperimentazione (1 marzo 2006) sono arrivati a pesare circa 2.900 g. Durante il primo mese di allevamento si è 
registrata una elevata mortalità pari al 44 % dei pesci posti in gabbia, successivamente al primo mese non si sono più 
registrati decessi fino a di febbraio 2006.

Gli studi effettuati nell’ambito del WP1, hanno permesso di acquisire e migliorare tecniche per la cattura ed il mante-
nimento degli stadi giovanili in cattività ed hanno consentito, inoltre, di acquisire conoscenze del relativo accrescimento, 
dell’alimentazione e della loro etologia. I risultati relativi all’accrescimento degli esemplari allevati suggeriscono 
che il protocollo di alimentazione ha probabilmente ricoperto un ruolo importante e decisivo. La somministrazione 
integrativa e successivamente prevalente dell’alimento fresco confermerebbe la necessità dell’aspetto qualitativo 
nella formulazione del protocollo di alimentazione per questa specie. Le attività svolte nell’ambito del WP2, mostrano 
che le correnti rilevate confermano per l'area un andamento long-shore con una prevalenza in direzione Est. Sulla 
base dei dati correntometrici è stata individuata quale zona a maggiore impatto ipotizzabile, quella compresa entro 
i primi 100 metri di distanza dall’impianto lungo la direzione di flusso prevalente di corrente. I parametri relativi alle 
acque presentano variazioni significative tra le stazioni, con un incremento nell’area di potenziale impatto, per il solo 
particellato organico, dovuto ai residui fecali e alimentari provenienti dalle gabbie di tonni. Accanto questa azione di 
disturbo non si evidenziano però altre variazioni statisticamente significative nei parametri trofici delle acque e nei 
parametri chimico fisici dei sedimenti. Variazioni significative si osservano, nelle stazioni poste a E-NE dell’impianto, 
per le acque, relativamente a ione ammonio, azoto totale, particellato inorganico, torbidità, e, per i sedimenti, relati-
vamente all’azoto totale. Tali variazioni non appaiono però correlabili alla presenza dell’impianto, ma sono dovute ad 
altre alterazioni antropiche presenti nell’area. Nei sedimenti prelevati predominano nettamente le sabbie fini associate 
ad una quota limosa che aumenta con la profondità. Le valutazioni di impatto sono sostanzialmente favorevoli alla 
sostenibilità dell'allevamento e risultano comparabili con i dati provenienti da altri impianti mediterranei (Aguado et 
al., 2004; Beveridge, 1996; Pitta et al., 1999).
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Ripopolamento  
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I ripopolamenti sono pratiche diffuse tradizionalmente in molti ambienti acquatici nazionali, che consistono nell’in-
troduzione di organismi acquatici per compensare, mantenere  o incrementare la capacità produttiva naturale di deter-
minate specie rilevanti per la pesca professionale e/o sportiva. In casi particolari tali immissioni sono state finalizzate 
alla conservazione di specie a rischio di estinzione o localmente estinte, attraverso programmi di reintroduzione (es. 
storione cobice, gambero di fiume).

A livello nazionale, i ripopolamenti hanno riguardato storicamente l’immissione di specie ittiche negli ecosistemi di 
acque salmastre, con le lagune e valli da pesca del Nord Adriatico, nelle acque dolci, con i principali laghi prealpini (es. 
Garda, Maggiore, Como) e vulcanici (es. Bolsena e Bracciano) e nelle acque correnti, rappresentate soprattutto dagli 
alti corsi fluviali colonizzati dai salmonidi.  Più recentemente, le immissioni di organismi acquatici sono state estese, 
soprattutto a livello sperimentale, anche in ambiente marino costiero, con ripopolamenti attivi di molluschi (es. seppia), 
crostecei (es. gamberi peneidi,  aragosta, magnosa) e specie ittiche (es. spigola). 

Una delle finalità dei ripopolamenti è l’aumento numerico di determinate specie e può essere attuato sia attraverso 
l’immissione di organismi acquatici (a diversi stadi di sviluppo) di una o più specie, sia con interventi di tutela e riqua-
lificazione ambientale. 

Nelle acque interne, tipici ripopolamenti hanno riguardato coregoni, lucci e persici reali, negli ambienti lacustri, e le 
semine di cefali, orate, spigole ed anguille nelle lagune costiere gestite per le produzioni estensive. 

Nelle acque dolci questa strategia è attuata anche per sopperire agli impatti negativi delle attività umane sulle po-
polazioni acquatiche. Le principali cause sono riconducibili al peggioramento della qualità delle acque; alle modifiche 
geomorfologiche ed idrologiche come la costruzione di dighe, sbarramenti ed altre opere di regimazione idraulica; alle 
modifiche sulle comunità biotiche provocate dagli interventi di controllo e riduzione delle piante acquatiche, da un 
eccessivo sforzo di pesca e dalle introduzioni accidentali o volontarie di specie alloctone. Per far fronte al progressivo 
impoverimento delle risorse sono state introdotte misure di regolamentazione del prelievo da parte delle istituzioni, 
prevedendo limiti di maglia, limiti di taglia, periodi di arresto, ecc., tuttavia in presenza di un elevato sforzo di pesca e 
di ambienti degradati non sempre tali regole sono in grado di garantire il mantenimento o l’incremento delle produzio-
ni, per tale ragione molte attività di pesca svolte nelle acque interne, su scala mondiale, sono spesso sostenute con 
differenti soluzioni tecniche per migliorarne il rendimento. 

Nei casi in cui si eseguano interventi ambientali o ripopolamenti finalizzati al mantenimento o all’aumento dei ren-
dimenti di pesca, si usa definire la strategia gestionale come enhanced fisheries. In particolare, quando la strategia di 
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gestione della pesca prevede l’esecuzione di ripopolamenti basati sull’utilizzo di organismi acquatici prodotti in specifici 
impianti di acquacultura si è solito parlare di modelli di culture-based fisheries. Tali interventi tecnologici possono, 
quindi, combinare attività caratteristiche dell’acquacoltura (interventi sul ciclo di vita di organismi acquatici) e della 
pesca (sfruttamento delle risorse acquatiche), al fine di aumentare la naturale produttività acquatica. Le semine effet-
tuate con avannotti riprodotti in avannotterie, per esempio, possono incrementare i rendimenti di pesca di determinate 
specie in ambienti acquatici dove la produttività naturale è alta ma il reclutamento è limitato.

Tuttavia, l’ampia diffusione dei ripopolamenti, eseguiti spesso senza le necessarie conoscenze ecologiche e genetiche 
sulle popolazioni autoctone degli organismi acquatici e sugli ecosistemi coinvolti, ha comportato, soprattutto negli 
ambienti acquatici continentali (bacini fluviali e lacustri), delle profonde alterazioni delle comunità biologiche locali, 
con fenomeni di erosione della biodiversità. In casi estremi portando a risultati contrari a quelli attesi riguardo alla 
gestione sostenibile delle risorse e quale strumento di supporto alle attività di pesca. In questo senso, le immissioni di 
esemplari di specie già presenti nei sistemi acquatici, sia autoctone o alloctone non invasive, se dal punto di vista pro-
duttivo possono rappresentare attività indispensabili per mantenere la pesca a buoni livelli di sostenibilità economica, 
dal punto di vista ecologico possono essere considerate delle bio-manipolazioni che, se eseguite senza le necessarie 
precauzioni, possono comportare, effetti negativi sulle comunità e popolazioni autoctone e sulle stesse caratteristiche 
strutturali e funzionali degli ecosistemi acquatici. 

L’accresciuta consapevolezza dei rischi ecologici legati ai ripopolamenti attivi in ambienti acquatici naturali, paral-
lelamente all’emergere ed al consolidarsi di nuove istanze finalizzate alla conservazione della biodiversità, in accordo 
con i contenuti della “Convenzione sulla Biodiversità”, e del Codice di Condotta per una Pesca Responsabile (FAO, 
1995), ha portato al nuovo indirizzo  delle attività verso approcci informati al principio precauzionale ed allo sviluppo 
compatibile con la conservazione delle risorse. Infatti, successivamente alla elaborazione del CCPR, sono state prodotte 
una serie di linee guida e protocolli specifici, procedure o norme in materia di tutela delle comunità acquatiche. Tra 
queste si possono citare: Linee Guida Tecniche della FAO per la Pesca Responsabile n. 2, approccio precauzionale alla 
pesca e alla introduzione di specie (FAO 1996); Linee Guida Tecniche della FAO n. 5, Sviluppo dell'Acquacoltura  (FAO, 
1997); Linee Guida Tecniche della FAO n. 6, Pesca nelle Acque Interne (FAO 1997); il Codice di condotta e manuale delle 
procedure per l’introduzione ed il trasferimento di organismi marini e di acqua dolce EIFAC (1988); il Codice di condotta 
per l'introduzione e il trasferimento di organismi marini, (1995). 

Oltre a questi orientamenti generali, ci sono una serie di codici sviluppati per determinate specie; ad esempio, le 
linee guida per lo stoccaggio di Coregonidi (FAO, 1994), e linee guida specifiche per Salmonidi negli Stati Uniti. 

I ripopolamenti ittici devono, dunque, essere regolamentati e gestiti secondo criteri scientifici, mirando alla tutela 
delle popolazioni ittiche autoctone, in molti casi, attraverso l’immissione di larve e giovanili di “qualità” prodotti in 
specifiche strutture di acquacoltura da ripopolamento, secondo protocolli responsabili.

L’acquacoltura da ripopolamento deve dunque essere considerata una forma di allevamento di “alta qualità”, da 
svolgere con la massima responsabilità, in maniera da minimizzare gli effetti negativi sulla biodiversità originaria (pool 
genici, popolazioni e comunità acquatiche locali) generati dall’introduzione di organismi allevati con il mantenimento 
dei livelli di prelievo. Inoltre, come accennato precedentemente, l’acquacoltura da ripopolamento può rappresentare 
un’opportunità unica per il recupero o la reintroduzione di popolazioni ittiche e di crostacei  a rischio di estinzione  o 
localmente estinte. In particolare, per quanto riguarda l’attività ittiogenica per i ripopolamenti ittici a supporto della 
pesca si è resa sempre più necessaria l’identificazione e lo sviluppo di modelli d’acquacoltura da ripopolamento 
responsabili, in coerenza con i contenuti dell’articolo 9 del Codice di Condotta per una Pesca Responsabile, mirando 
alla salvaguardia delle specie autoctone e programmando una produzione ittica di “qualità” che tenga conto delle 
caratteristiche biologiche delle specie e delle condizioni ambientali in cui esse verranno reimmesse. 

In questo senso, negli ultimi anni sono state sviluppate e messe a punto tecnologie d’allevamento larvale in se-
mintensivo, in grandi volumi, sia per la produzione di giovanili di specie marine che di acque dolci, di caratteristiche 
morfologiche e genetiche compatibili con il ripopolamento di ambienti acquatici naturali (Cataudella et al., Conferenza 
EAS - Trieste 16-19 ottobre 2002).

Introduzione
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In tale quadro di riferimento internazionale, sono stati elaborati il V Piano triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 
1997-1999 e successivamente il VI Piano triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2000-2002. Per quanto concerne la 
ricerca, questi sono stati caratterizzati dalla volontà di attuare in via definitiva la rete di ricerca nazionale in acquacol-
tura, valorizzando la capacità delle unità operative a collaborare con spirito di ripartizione del lavoro e rispetto delle 
competenze, valorizzando quei programmi che prevedevano il coordinamento tra istituti di ricerca. 

In riferimento alla specifica tematica riguardante il ripopolamento di specie ittiche, in particolare, il V Piano prevedeva 
l’obiettivo di ridurre la circolazione incontrollata di uova, larve e giovanili, considerati i crescenti rischi di diffusione 
di patologie e di perdita d’identità genetica delle popolazioni autoctone. Sempre il V Piano triennale prevedeva tra gli 
obiettivi quello di favorire l’attivazione di iniziative volte a salvaguardare l’attività di acquacoltura, intesa come “presidio 
ambientale” delle zone umide lagunari del territorio nazionale e l’obiettivo di valorizzare le produzioni dell’acquacoltura 
nazionale attraverso la “certificazione della qualità”.

Nel corso del VI Piano triennale il coordinamento della ricerca è stato ulteriormente rafforzato e le priorità sono 
state indirizzate verso studi per un’acquacoltura sostenibile e responsabile, con aspetti relativi alla qualità del prodotto 
secondo quanto auspicato del Codice di Condotta per la Pesca responsabile (FAO, 1995) e della necessaria applicazione 
di accordi internazionali quali la Convenzione sulla Biodiversità.

I Piani triennali considerati, pertanto, hanno avuto come denominatore comune l’identificazione di modelli di sviluppo 
sostenibile, in relazione alla necessità di un uso durevole delle risorse. 

Attualmente, non è più pensabile programmare ed eseguire ripopolamenti senza considerare con grande attenzione tali 
problematiche, tenendo in considerazione i più recenti indirizzi di politica ambientale e di gestione delle risorse acquatiche 
viventi, come: la Direttiva Habitat, la Direttiva Quadro sulle Acque, la Strategia Marina Europea (CEE, 1992; EU, 2000; EU 
2005; CE, 2004) e, in particolare, l’Approccio Ecosistemico alla Pesca (FAO, 2003). 

Nell’ambito del V e VI Piano triennale, sul tema delle attività di pesca supportate dai ripopolamenti sono state condotte 
numerose ricerche che, in funzione degli obiettivi perseguiti, sono state ripartite nelle linee di ricerca seguenti: a) studi di 
genetica di popolazioni selvatiche di pesci teleostei e crostacei e/o mantenute in cattività per l’esecuzione di ripopolamenti 
a supporto della pesca o del recupero faunistico; b) valutazione della “qualità” dei giovanili di diverse specie ittiche euriali-
ne per l’esecuzione di ripopolamenti attivi responsabili; c) ripopolamento di specie ittiche eurialine per l’ampliamento della 
base delle produzioni estensive in ambienti lagunari; d) ripopolamenti con molluschi cefalopodi, crostacei e specie ittiche 
in ambiente marino costiero; e) recupero faunistico dello storione cobice attraverso l’introduzione di soggetti allevati in 
cattività; f) utilizzo di indicatori biologici in specie destinate al ripopolamento di ambienti acquatici della fascia costiera. 

Alla linea di ricerca di cui al punto a), sono ascrivibili le ricerche: 6.C.101 indirizzata a valutare la qualità dei giovanili 
di spigola ottenuti con cicli di riproduzione artificiale in avannotteria, utilizzando riproduttori selvatici. In particolare la 
ricerca ha cercato di indagare sulla eventuale riduzione della variabilità genetica sulla progenie, evidenziando il fattore 
limitante rappresentato dal basso numero di riproduttori coinvolto nella riproduzione rispetto al numero che compone 
l’intero broodstock mantenuto in cattività; 6.C.103, finalizzata alla valutazione di ripopolamenti attivi di S. aurata in 
ambienti lagunari della fascia costiera del Tirreno centrale, tramite marcatura e monitoraggio genetico delle popolazioni. 
L’indagine compiuta in quattro siti ha messo in evidenza da un lato la vicinanza genetica delle orate selvatiche con quelle 
allevate, dall’altro la necessità di minimizzare gli effetti di riduzione della variabilità genetica dei giovanili prodotti, at-
traverso l’utilizzo di un numero maggiore di riproduttori; 6.C.105 indirizzata all’analisi genetica di popolazioni selvatiche 
di Mugil cephalus e di esemplari ricatturati dopo la semina in differenti ambienti lagunari della Sardegna. Dai risultati 
è emerso che gli individui catturati nelle differenti lagune presentavano lo stesso pool genico, e quindi considerabili 
appartenenti alla stessa popolazione. In termini gestionali, ciò consentirebbe di utilizzare diversi esemplari catturati 
in differenti aree costiere della Sardegna come potenziali riproduttori, limitando la necessità di realizzazione di speci-
fiche “avannotterie di bacino” per ogni laguna; 6.C.119 ha riguardato l’analisi della variabilità genetica in popolazioni 
naturali del gambero di fiume Austropotamobius pallipes in diversi ambienti lotici della Toscana, al fine di identificare 
le aree idonee per i ripopolamenti e di mettere a punto protocolli di produzione di giovanili per la reintroduzione della 
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specie. In particolare la ricerca ha svolto indagini genetiche su soggetti catturati in 14 differenti ambienti acquatici, 
tutti riconosciuti e reinquadrati sistematicamente al taxon Austropotamobius italicus. I principali risultati dell’analisi 
genetica, hanno inoltre evidenziato una bassa diversità genetica tra gli esemplari di una stessa popolazione. Dal punto 
di vista applicativo la ricerca, ha consentito di censire la presenza del taxon all’interno dei diversi bacini e di selezionare 
esempalri per la costituzione di un parco riproduttori per l’avvio di produzioni su scala sperimentale. 

Nella linea di ricerca di cui al punto b) rientrano gran parte delle ricerche riguardanti l’acquacoltura da ripopolamento, 
con particolare riferimento alla produzione di giovanili ed alla verifica della propria “qualità”, su base morfologica o 
del comportamento. La ricerca 6.C.100 ha avuto come obiettivo quello di verificare la qualità larvale e di giovanili da 
ripopolamento prodotti in differenti avannotterie nazionali, che utilizzavano la tecnica dei grandi volumi. Ai fini della 
valutazione della “qualità”, la ricerca ha utilizzato il protocollo di monitoraggio larvale, basato sull’esame delle anomalie 
scheletriche, secondo l’approccio che prevede una comparazione morfo-anatomica tra esemplari allevati e selvatici di 
riferimento. Dai risultati ottenuti è emersa la validità del sistema di monitoraggio adottato per valutare la qualità di 
larve e giovanili attraverso il confronto con soggetti selvatici. Altro aspetto rilevante emerso dalla sperimentazione è 
la possibilità di migliorare la qualità dei giovanili attraverso l’impiego dei grandi volumi, che consentono di ridurre o 
eliminare alcune anomalie gravi per la produzione di avannotti di spigola e di orata; 6.C.110 ha cercato di verificare la 
“selvaticità” dei giovanili destinati al ripopolamento effettuando una serie di prove riguardanti la comparazione delle 
risposte alimentari e antipredatorie di giovanili di origine artificiale, allevati in grandi volumi, o di origine selvatica. 
La ricerca ha permesso di appurare che il comportamento antipredatorio tra i lotti di differente origine è simile, anche 
se una differenza significativa esiste nella durata del “freezin” (immobilità), che potrebbe incidere sulla capacità di 
sopravvivenza in natura e di conseguenza sul successo dei piani di ripopolamento con seme di origine artificiale. 

Le ricerche comprese nel punto c) hanno avuto per obiettivo prioritario l’ampliamento della base delle produzioni esten-
sive in ambienti lagunari. 5.C.38 ha avuto lo scopo di verificare la possibilità di effettuare ripopolamenti responsabili in 
laguna, attraverso: l’esecuzione di cicli di riproduzione dell’orata in “avannotterie di bacino” con riproduttori autoctoni; 
il ripopolamento in ambiente naturale; lo studio delle dinamiche di accrescimento e delle performance produttive. Il pro-
gramma sperimentale ha messo in evidenza alcuni limiti legati alla bassa tecnologia utilizzata, in particolare nel far fronte 
a eventuali eventi climatici negativi, causa di mortalità. Tuttavia, sono emerse utili indicazioni a conferma dell’idoneità 
dell’utilizzo dei grandi volumi per la produzione di larve e giovanili da ripopolamento, a supporto delle produzioni lagunari; 
5.C.175 ha sperimentato una strategia di ripopolamento nella laguna di Lesina in grado di migliorare l’integrazione tra 
pesca e acquacoltura, attraverso la semina primaverile di orate preingrassate in grado di raggiungere la taglia commer-
ciale nel corso della stagione di pesca autunno-invernale. L’innovazione applicata a tecniche già attuate in vallicoltura sta 
nell’approccio multidisciplinare del programma sperimentale, che ha permesso di raccogliere informazioni sulle performan-
ce di accrescimento di un unico stock di orate preingrassate allevate parallelamente in intensivo, semintensivo ed estensivo 
(laguna). Inoltre, l’acquisizione di dati sulla composizione chimico-nutrizionale del pesce allevato con tecniche differenti 
e l’ utilizzo dell’analisi genetica quale mezzo per la rintracciabilità del prodotto ricatturato in laguna, che ha permesso di 
distinguere le orate selvatiche da quelle di origine artificiale. Particolarmente interessante, ai fini di una valorizzazione 
delle produzioni lagunari, è stata la verifica dei profili nutrizionali delle orate selvatiche e di quelle di origine artificiale, 
catturate nella stagione di pesca autunnale, che sono risultate simili, confermando la validità di tale strategia per lo svi-
luppo di processi produttivi certificabili, basati sulla “qualità totale”, che prevedano anche l’informazione al consumatore 
delle caratteristiche nutrizionali del prodotto; 6.C.102 è stata finalizzata ad incrementare le produzioni lagunari attraverso 
il ripopolamento con giovanili di orata allevati in avannotterie di bacino con riproduttori autoctoni. La sperimentazione 
ha utilizzato nelle fasi di allevamento larvale e postlarvale i grandi volumi. Le fasi di allevamento successive sono state 
condotte parallelamente in laguna ed in intensivo. I risultati mostrano le differenze di accrescimento dei lotti allevati con 
differenti metodiche, le relative differenze nelle caratteristiche morfologiche e riportano l’analisi economica dei costi di 
produzione sostenuti nei diversi sistemi produttivi; 6.C.104 la ricerca ha avuto l’obiettivo di incrementare la produzione 
di Mugilidi nelle lagune salmastre della Sardegna, attraverso la sperimentazione della riproduzione di Mugil cephalus e 
Chelon labrosus  e prove di ripopolamento di M. cephalus in laguna. Le prove di allevamento larvale sono state svolte in 
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grandi volumi e le prove di ripopolamento sono state condotte su due differenti lagune sarde (Porto Pino e Tortolì). I risultati 
ottenuti dalla sperimentazione dimostrano sia la validità dei grandi volumi per l’ottenimento di giovanili di buona qualità, 
morfologicamente simili al selvatico, sia l’efficacia delle semine in una delle lagune (Porto Pino), dove il prodotto ricatturato 
risulta indistinguibile sia sotto l’aspetto morfologico, sia per taglia dal selvatico; 6.C.106 ha perseguito l’obiettivo di attuare 
piani di ripopolamento nel lago di Monaci, laguna costiera inserita nel Parco Nazionale del Circeo, dove il reclutamento è 
fortemente limitato dalla necessità di mantenere chiuso il canale di foce, al fine di evitare l’ingresso di acque inquinate. 
Tale strategia ha previsto l’attuazione di cicli di riproduzione di specie autoctone (Sparus aurata e Chelon labrosus) in una 
piccola avannotteria di bacino dove è stato allestito un grande volume per lo svolgimento delle prime fasi di allevamento 
larvale e postlarvale. I risultati ottenuti hanno dimostrato la validità di tale strategia per l’incremento produttivo ed il 
mantenimento stesso della biodiversità in un ambiente umido dove la gestione idraulica, attuata per salvaguardarlo 
dall’inquinamento, impedisce la naturale colonizzazione da parte di specie ittiche eurialine. L’aiuto della genetica, anche 
in questo programma sperimentale, ha permesso nelle fasi di pesca di caratterizzare il prodotto come appartenente allo 
stock di origine artificiale, utilizzato per il ripopolamento. Ciò ha consentito di verificare l’efficacia della semina di orate 
sulle rese produttive; 6.C.109 ha avuto lo scopo di caratterizzare le differenti vasche “fredde” delle saline presenti tra 
Trapani e Marsala per una loro utilizzazione ai fini della piscicoltura.  In tal senso il programma ha svolto indagini sulle 
risorse trofiche presenti nell’ambiente di allevamento. Inoltre, sono state  condotte sperimentazioni per analizzare l’atti-
tudine alla predazione di orate selvatiche e di origine artificiale nei confronti del bivalve Cerastoderma glaucum, e sono 
state effettuate prove di allevamento in recinti di orate preingrassate, a differenti taglie, per valutarne gli accrescimenti. 
I risultati ottenuti hanno ampliato le conoscenze sugli ambienti acquatici considerati ai fini dell’utilizzo in acquacoltura; 
hanno evidenziato una differenza significativa tra orate selvatiche e di origine artificiale nella capacità di predazione del 
C. glaucum, molto più bassa nel lotto artificiale. Le basse rese produttive ottenute nelle prove di allevamento, in termini 
di incremento della biomassa allevata anche in presenza di percentuali di sopravvivenza elevati (90%), di fatto limitano 
lo sfruttamento delle vasche “fredde” su scala industriale.

Come descritto in precedenza, il miglioramento dei rendimenti della pesca possono prevedere l’attuazione di tecniche 
di ripopolamento, anche se tali strategie in mare sono ancora svolte su scala sperimentale o pilota per la mancanza di 
tecnologie di riproduzione appropriate. Con tale finalità sono state condotte ricerche appartenenti al punto d). 5.C.88 ha 
avuto l’obiettivo di verificare l’efficacia di ripopolamenti con individui di magnosa (Scyllarides latus), rilasciati in una zona 
protetta da reef sottomarini artificiali, ubicata lungo la costa tirrenica della Calabria. I risultati conseguiti indicano, in 
via preliminare, una relativa idoneità dell’area allo stazionamento della magnosa. Il monitoraggio effettuato attraverso 
periodiche azioni di pesca, infatti, ha dimostrato un successo parziale dell’azione con la ricattura del 23% circa dei 
soggetti introdotti, di cui una parte catturati al di fuori dell’area protetta. I limiti nel successo del ripopolamento sono 
stati ricondotti in parte al sito prescelto, sottoposto all’influenza di apporti idrici continentali; 6.C.107 ha avuto lo scopo 
di verificare l’efficacia del ripopolamento effettuato con spigole preingrassate e marcate presso una barriera artificiale 
del Medio Adriatico (Senigallia). I risultati ottenuti mettono in evidenza l’importanza della qualità dei giovanili utilizzati 
e delle fasi di trasporto e manipolazione, ai fini del successo di tali interventi. Il monitoraggio effettuato con personale 
subacqueo durante le fasi di semina, infatti, ha mostrato nel corso delle differenti introduzioni comportamenti diversi in 
relazione alle tecniche di allevamento utilizzate per la produzione dei giovanili. Le osservazioni dirette hanno mostrato 
una risposta migliore alle nuove condizioni da parte dello stock prodotto in grandi volumi rispetto a quello allevato nei 
sistemi tradizionali. Riguardo la validità del ripopolamento, intesa come stazionamento dei giovanili nell’area del rilascio, 
ricostruita attraverso le campagne di pesca, è stata verificata una migrazione massiva nei giorni successivi all’immissione 
verso le acque costiere, meno profonde, seguita da uno spostamento in acque più profonde all’aumentare della taglia. Ciò 
indica una scarsa idoneità di aree marine protette con strutture artificiali, su fondali aventi una profondità di circa 20 m, 
per la semina di giovanili di spigola (lungh. 15 cm); 6.C.108 ha perseguito l’obiettivo di verificare l’efficacia di programmi 
di ripopolamento (restocking) di aragoste (Palinurus elephas) in due aree marine della Sardegna. Nelle aree marine pre-
scelte sono state immesse aragoste marcate e successivamente è stato effettuato il monitoraggio attraverso campagne 
di pesca col coinvolgimento dei pescatori locali. I risultati conseguiti dallo studio hanno permesso di acquisire molteplici 
informazioni riguardo gli spostamenti delle aragoste e sul loro accrescimento; 6.C.112 ha avuto lo scopo di approfondire le 
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conoscenze biologiche e la distribuzione del lumachino (Nassarius mutabilis) ai fini di una corretta gestione della risorsa. 
La metodologia ha previsto due campagne di cattura, marcatura e rilascio di individui, per verificare l’accrescimento e 
lo spostamento dei molluschi. Alla luce dei risultati è posta in evidenza la necessità di avviare un piano di gestione che 
preveda zone di tutela, precluse alla pesca, in modo da costituire un serbatoio naturale per il reclutamento della specie 
dove effettuare le semine dei giovanili pescati. Parallelamente il programma propone di aumentare lo sforzo di pesca 
verso la specie antagonista il falso lumachino (N. reticulatus) la cui popolazione è in crescita, promuovendone il consumo; 
6.C.113 ha avuto l’obiettivo di contribuire ad incrementare la produzione da pesca di seppie (Sepia officinalis). Allo scopo 
sono state condotte prove di incubazione, schiusa e primo allevamento in ambienti artificiali, in una vasca di allevamento 
ed in canale lagunare. Dall’esperienza sono scaturite indicazioni utili per le fasi di raccolta e schiusa delle uova di seppia 
e sugli accrescimenti osservati in differenti sistemi di allevamento; 6.C.114 è stata finalizzata a verificare la possibilità di 
incrementare le opportunità riproduttive del polpo (Octopus vulgaris) effettuando prove di reperimento di riproduttori, primo 
allevamento larvale in cattività oltre a monitorare la presenza di novellame in natura. I risultati preliminari ottenuti nelle 
prove hanno fornito utili indicazioni sulla possibilità di utilizzo di tane artificiali per incrementare le opportunità di deposi-
zione e di riproduzione del polpo, mentre le prove di allevamento “larvale” hanno confermato il limite rappresentato dalla 
indisponibilità di alimenti adeguati per garantire la sopravvivenza dei primi stadi di vita della specie; 6.C115 ha avuto lo 
scopo di verificare la possibilità di attuare ripopolamenti di calamari (Loligo vulgaris) attraverso il recupero e l’incubazione 
delle uova deposte naturalmente su collettori realizzati in fibra di cocco e sospesi in mare. Successivamente alla raccolta 
delle uova sono state compiute diverse prove di incubazione e primo allevamento. I risultati hanno evidenziato una grande 
difficoltà nel mantenere in vita i primi stadi di sviluppo del calamaro senza una dieta adeguata; 6.C.117 è stata finalizzata 
sia a raccogliere dati sulla pesca, sia a valutare l’efficacia di ripopolamenti effettuati con postlarve di mazzancolla (Me-
licertus (Penaeus) kerathurus) prodotte in impianti di acquacoltura con riproduttori autoctoni. La sperimentazione è stata 
condotta lungo la fascia costiera sud occidentale della Sicilia. I dati di pesca acquisiti attraverso il monitoraggio della 
pesca locale, hanno evidenziato un incremento delle catture della specie, che gli Autori collegherebbero direttamente alla 
semina di post-larve, eseguita l’anno precedente. 

Nell’ambito della ricerca svolta nell’ambito dei Piani triennali V e VI, alcuni progetti sono stati indirizzati a piani di 
ripopolamento per il recupero faunistico di specie ittiche o a sviluppare tecniche di allevamento per crostacei indigeni 
minacciati di cui al punto e). 5.C.47 ha avuto lo scopo di verificare alcune metodologie per riadattare individui di storione 
cobice (Acipenser naccarii) di origine artificiale ad una alimentazione naturale e di  studiare le preferenze ambientali 
di soggetti reintrodotti in ambiente naturale. I risultati delle sperimentazioni riguardanti il riadattamento alimentare 
sembrano indicare l’inutilità di questa fase; mentre le prove di reintroduzione in ambiente naturale hanno evidenziato 
l’idoneità della telemetria acustica quale tecnica più appropriata per il monitoraggio degli individui reimmessi; 6.C.118 
è una ricerca che attraverso un approccio multidisciplinare ha cercato di approfondire differenti aspetti rilevanti per la 
tutela e la salvaguardia di gamberi indigeni minacciati (Austropotamobius pallipes e Astacus astacus). Le prove indi-
rizzate all’allevamento in cattività, in particolare, hanno dato un contributo limitato a causa delle condizioni ambientali 
dei siti prescelti non rispondenti alle esigenze della specie. Ciò mette in risalto le difficoltà nell’applicazione di sistemi 
di allevamento del gambero di fiume autoctono e la stessa sensibilità della specie a condizioni ambientali avverse, 
sensibilità che fa includere il gambero di fiume tra le specie “vulnerabili” a fronte del rischio di estinzione.

Nell’ambito del VI Piano Triennale, nella stessa tematica dei ripopolamenti attivi è inserita una ricerca finalizzata 
all’utilizzo di biomarcatori in specie destinate al ripopolamento di ambienti acquatici della fascia costiera di cui al punto 
f). 6.C.111 ha avuto l’obiettivo di verificare la tossicità di sostanze inquinanti nel successo di attività di ripopolamento, 
attraverso lo studio di attività enzimatiche su di individui di orata di diversa taglia, in diversi ambienti di allevamento. I 
risultati ottenuti evidenziano l’idoneità dei biomarcatori utilizzati per il rilievo di stati di contaminazione, che potrebbero 
precludere il buon esito dei ripopolamenti. 

Di seguito sono riportate sinteticamente le schede relative ai programmi di ricerca richiamati precedentemente, che 
in alcuni casi sono stati semplificati in relazione ai risultati ottenuti riguardanti la tematica del ripopolamento. 
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RestoCking  
in natuRal enviRonments 

Restocking is a traditionally widespread practice in many national aquatic environments involving the introduction of 
aquatic organisms to compensate, maintain and increase the natural productive capacity of selected species important 
for professional and/or sports fishing. In specific cases, these introductions have been aimed at preserving endangered 
or locally extinct species through re-introduction programs (e.g. Adriatic sturgeon, crayfish).

One of the objectives of restocking is to increase the numbers of specific species, and can be achieved through 
introducing aquatic organisms (at different stages of development) of one or more species, with protection programs 
or environmental redevelopment programs.

Fish restocking must, therefore, be regulated and managed according to scientific criteria, aiming at protecting the 
native fish populations, and in many cases, by introducing the larvae and juveniles to produce “quality” products in 
specific aquaculture restocking plants, according to responsible procedures. 

 Therefore, aquaculture  restocking must be considered a form of “high quality” fish farming, to be carried out with 
maximum responsibility, minimizing the negative effects on the original bio-diversity (genetic pool, populations and 
local aquatic communities) caused by the introduction of farmed organisms with the maintenance of catch levels.

 Moreover, as previously underlined, aquaculture restocking can be a unique opportunity to recover or reintroduce 
endangered or locally extinct fish and crustacean populations. In particular, the activity of restocking has made the 
identification and development of responsible aquaculture restocking models  increasingly necessary, due to having 
to conform with article 9 of the Code of Conduct for Responsible Fishing. This is aimed at safeguarding native species 
and planning a “quality” fish production which takes into account the biological features of the species and the envi-
ronmental conditions in which they are reintroduced.

 In this international framework, the 3 Year Program V for Fisheries and Aquaculture 1997-1999 and after, the 3 Year 
Program VI for 2000-2002 were drawn up.  As far as the research is concerned, it was characterized by the willin-
gness to start up a national aquaculture research network, enhancing the capability of operative units to collaborate 
in dividing the work and respecting competences, and improving those programs that foresaw a coordination among 
research institutes.

   Referring to the specific subject concerning the restocking of fish species, Program V, particularly established the 
objective to reduce the uncontrolled circulation of eggs, larvae and juveniles due to the increasing risks in the spread 
of diseases and the loss of native stock genetic identity. Program V also defined among its objectives the promotion 
of initiatives to safeguard aquaculture activities, understood as “environmental protection” in national wetland areas, 
and as well, the enhancement of national aquaculture production through “quality certification”.

During Program VI, the coordination of the research was further strengthened and also the priorities aimed at stu-
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dies on sustainable and responsible aquaculture, with aspects relevant to product quality as foreseen in the Code of 
Conduct for Responsible Fisheries (FAO 1995) and the necessary application of international agreements, such as the 
Convention on Biological Diversity.

The 3 Year Programs have had as a common denominator the individuation of sustainable development models 
relative to the need for a lasting use of resources.

Today, it is no longer possible to consider drawing up and carrying out programs without carefully  looking at such 
problems, given the more recent environmental and management policy guidelines for live aquatic resources, such as 
the Habitat Directive, Water Framework Directive, European Marine Strategy (EEC, 1992; EU, 2000; EU 2005; EC, 2004) 
and, in particular, Eco-systemic Approaches to Fisheries (FAO, 2003; Cataudella and Tancioni, 2007). 

In the framework of  Programs V and VI, on the issue of fishery activities supported by restocking, different lines of 
research were developed: a) genetic studies of natural stocks of flamingo shrimp and crustaceans and/or those kept 
in captivity to be used for restocking for fishery activities or fauna recovery programs; b) evaluation of the “quality” 
of the juveniles of different euryhaline fish species for responsible restocking; c) restocking of euryhaline fish species 
to increase the production base in lagoon environments; d) restocking of cephalopod molluscs, crustaceans and fish 
species in coastal marine environments; e) fauna recovery of Adriatic sturgeon by introducing fish bred in captivity; and 
f) use of biological indicators for species marked for restocking coastal aquatic environments.

For point a) research, we can attribute: 6.C.101 aimed at evaluating the quality of   young sea bass derived from 
artificial reproduction cycles in hatcheries using natural reproducers. The research specifically attempted to investi-
gate the possible reduction in genetic variability in the offspring, highlighting the limiting factor arising from the low 
number of reproducers involved in the reproduction compared to the number that made up the entire broodstock in 
captivity; 6.C.103 aimed at evaluating the restocking of S.aurata in lagoon habitats of the central Tyrrhenian coast by 
marking and genetic monitoring of fish populations. The study carried out in 4 areas has highlighted, on the one hand, 
the genetic similarity of wild black sea bass to farmed ones, and on the other hand, the need to minimize the effects 
of reducing the genetic variability in the produced juveniles, by using a higher number of reproducers; 6.C.105 aims at 
genetically analyzing natural populations of Mugil cephalus and recaptured examples after insemination in different 
lagoon habitats in Sardinia. The results revealed that those captured in different lagoons had the same genetic pool 
and, therefore, considered to be belonging to the same population. In managerial terms, this would allow for the use 
of different examples captured in different coastal areas of Sardinia as potential reproducers, limiting the need to set 
up specific “basin hatcheries” for each lagoon; 6.C.119 concerned the analysis of genetic variability in natural popu-
lations of crayfish, Austropotamobius pallipes, in different local habitats in Tuscany, aimed at identifying ideal areas 
for restocking and drawing up the procedures for the reproduction of juveniles to reintroduce species. The research 
specifically carried out genetic studies on captured examples in 14 different aquatic environments, all systematically 
identified and placed in the taxon, Austropotamobius italicus. The main results of the genetic analysis also highlighted a 
low genetic diversity among examples of the same population. From an applicative point of view, the research allowed 
for the conducting of a census for the presence of the taxon in the different basins and the selecting of examples to 
set up a reproducer park to begin production on an experimental level. 

In point b), most of the studies involved aquaculture restocking, particularly regarding the production of juveniles 
and checks on “quality”, based on morphology and behaviour. Study 6.C.100 aimed at checking the larval and juvenile 
quality from restocking carried out in different national hatcheries using large volume techniques. For the evaluation 
of “quality”, the study used the procedure of larval monitoring created by Boglione et al. (2003), based on examining 
skeletal anomalies, according to the approach that foresees a morphological-anatomical comparison of farmed and 
wild examples (Cataudella et al., 2002). From the results, the validity of the monitoring system used to evaluate larval 
and juvenile quality through comparing wild examples was confirmed. Another important aspect that emerged from the 
experimentation has been the possibility to improve juvenile quality through using large volumes, thus, reducing and 
eliminating some serious anomalies in the production of hatched sea bass and gilt-head sea bream; 6.C.110 attempted 
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to verify the “wildness” of juveniles marked for restocking by carrying out a number of trials concerning the comparison 
of food and anti-predatory responses of artificially bred juveniles, farmed in large volumes, or in the wild. The study 
resulted in ascertaining that the anti-predatory behaviour among the lots of different origins is similar, even if  there 
is a significant difference in the length of “freezing” time, which could condition the capability to survive in the wild 
and, consequently, the success of the restocking programs with artificially induced semen.

The research in point c) was mainly aimed at widening the production base in lagoon habitats. 5.C.38 verified the 
possibility to carry out responsible lagoon restocking though: reproduction cycles for gilthead seabream in “basin 
hatcheries” with native reproducers; restocking in natural habitats; and studying the dynamics of productive growth 
and performance. The experimental program highlighted some limitations linked to the low level of technology used, 
especially in the event of possible adverse weather conditions, resulting in mortality. However, useful indications emer-
ged confirming the appropriateness of the use of large volumes in producing larvae and juveniles in lagoon production 
restocking; 5.C.175 experimented with a restocking program in the Lesina lagoon resulting in improving the integration 
of fishing and aquaculture through the spring insemination of pre-fattened gilthead seabream growing to commercial 
sizes during the autumn-winter fishing season. The innovation involved a technique already applied in river valley 
farms and was a multi-disciplinary approach, that resulted in collecting information on the growth performance of a 
single stock of pre-fattened gilthead seabream farmed, at he same time, under intensive, semi-intensive and extensive 
lagoon conditions. Moreover, the gathering of data on the chemical-nutritional composition of the farmed fish with 
different techniques and the use of genetic analysis as a means for the traceability of recaptured produced fish in the 
lagoon, resulted in distinguishing the wild bream from the farmed ones. What was particularly interesting from lagoon 
production evaluation was the verification of the nutritional profiles of the wild bream and the farmed fish, captured 
in the autumn fishing season, that emerged to be similar, confirming the validity of this strategy for the development 
of certificated productive processes, based on “total quality”, that also provides information to the consumer of the 
product’s nutritional value; 6.C.102 was aimed at increasing lagoon production through restocking with juvenile bream 
bred in basin hatcheries with native reproducers. The experiment used, in the larval and post-larval breeding phases, 
large volumes. The successive farming phases were conducted intensively in lagoons. The results have shown differen-
ces in the growth of farmed specimens using different methods, and the relative differences in morphological features 
and also presented a production cost analysis of the different productive systems; 6.C.104 was aimed at increasing the 
production of Mullets nei in brackish lagoons in Sardinia, by experimenting with increasing the reproduction of Mugil 
cephalus and Chelon labrosus  and restocking trials of M. cephalus in lagoons. The larval farming trials were carried 
out in large volumes and the restocking trials in two different Sardinian lagoons (Porto Pino and Tortolì). The results 
showed both the validity for large volumes to obtain good quality juveniles, morphologically similar to those in the wild, 
and the effectiveness of insemination in lagoons (Porto Pino), where the recaptured product was indistinguishable, 
morphologically and in size to  wild fish; 6.C.106 was aimed at carrying out restocking programs in Monaci Lake, a 
coastal lagoon in the Circeo National Park, where stocking is extremely limited due to the need to keep the canal mouth 
closed to avoid the entry of polluted water. This strategy forecasted reproduction cycles of native species (Sparus aurata 
and Chelon labrosus) in a small basin hatchery where a large volume was prepared to carry out the initial phases in 
larval and post-larval farming. The results proved the validity of this strategy in increasing production and maintaining 
the bio-diversity in a wet habitat where the hydraulic management, used to safeguard against pollution, impedes the 
natural colonization of euryhaline fish species. The help of genetics, also in this experimental program, resulted in, 
during the fishing phase, characterizing the product as belonging to farmed stock. The effectiveness of the insemination 
of  bream for product profit was verified; 6.C.109 was aimed at studying the different “cold” salt basins found between 
Trapani and Marsala for their use in fish farming. Here, the program carried out surveys on trophic resources present 
in the farming environment. Furthermore, experiments were conducted to analyze the aptitude to the predation of both 
wild and farmed bream compared to the bivalve Cerastoderma glaucum, and farming trials were conducted in caged 
areas for pre-fattened bream of different sizes, to assess their growth rates. The results have increased the knowledge 
regarding aquatic habitats used in aquaculture and have highlighted an important difference between wild and farmed 
bream in the predation capability of C. glaucum, much lower in the farmed lot. The low productive return in the farming 
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trials, in terms of increasing the farmed bio-mass, also regarding the high survival rate (90%), has limited the use of 
“cold” basins on an industrial scale.

As previously described, the improvement in returns could lead to establishing restocking techniques, even if these 
strategies in marine environments are still carried out on an experimental or pilot level due to the lack of appropriate 
reproduction technologies. Consequently, research pertaining to point d) was conducted. 5.C.88  was aimed at checking 
the effectiveness of restocking with mediterranean slipper lobster Scyllarides latus, released in a protected zone of an 
artificial marine reef, located off the Tyrrhenian coast of Calabria. The results have initially indicated that the area is 
suitable for establishing the species here. In fact, the monitoring carried out through periodic fishing showed a partial 
success with the recapture of about 23% of the introduced fish, a part of which were captured outside the protected 
area. The limitations in the success of the restocking were carried out, in part at the pre-chosen site, subjected to the 
influence of continental water inflows; 6.C.107 was aimed at verifying the effectiveness of restocking with pre-fattened 
and marked sea bass in an enclosure on the central Adriatic (Senigallia). The results highlighted the importance of the 
juvenile quality used and the transportation and handling phases for the success of this project. The monitoring carried 
out with a scuba-diving team during the insemination phase, revealed different behaviour during the diverse introductions 
compared to the farming techniques used in producing the juveniles. Direct observations showed a better response to the 
new conditions by the stock produced in large volumes compared to those farmed in traditional systems. For the validity 
of the restocking, understood as the placing of juveniles in the release area, reconstructed through fishing campaigns, a 
massive migration was seen in the days following the intake towards the coastal, shallower waters, followed by a shift 
into deeper waters for growth. This showed the inappropriateness of artificially protected marine areas, with a depth of 
about 20 m., for the insemination of juvenile sea bass (15 cm. in length); 6.C.108 aimed at verifying the effectiveness of 
restocking programs for common spiny lobster (Palinurus elephas) in two marine areas in Sardinia. In the selected marine 
areas, tagged lobsters were released and then monitored through fishing campaigns involving local fishermen. The results 
produced a lot of information concerning the movements of the common spiny lobsters and their growth; 6.C.112  was 
aimed at producing a more detailed knowledge on the biology and distribution of changeable nassa Nassarius mutabilis 
for the most appropriate resource management. The management forecasted two campaigns of capturing, tagging and 
releasing examples, to check their growth and movements. The results highlighted the need to set up a management plan 
for the protected zone and, excluding fishing, so as to build a natural enclosure to release species to carry out the insemi-
nation of the juveniles caught. At the same time, the program proposed increasing the fishing of the gasteropod  netted 
nassa N. reticulatus where the population was increasing, promoting its consumption; 6.C.113 was aimed at contributing 
to increasing the production for cuttlefish fishing (Sepia officinalis). Trials in incubation, hatching and initial farming in 
artificial environments were conducted, in a breeding enclosure and a lagoon canal. Useful information emerged from the 
experience for phases regarding the harvesting and hatching of cuttlefish eggs and on the growth observed in different 
farming systems; 6.C.114 was aimed at checking the possibility to increase the reproduction of octopus (Octopus vulgaris) 
carrying out trials in reproducer retrieval, initial larval farming in captivity, as well as monitoring the presence of juveniles 
in nature. The preliminary findings from the trials provided useful information on the possibility to use artificial lairs in 
order to increase octopus spawning and reproduction, while the larval farming trials confirmed the limitation of the avai-
lability of adequate food in guaranteeing the survival during the first stages of the species' life; 6.C115 aimed at checking 
the possibility of European squid (Loligo vulgaris) restocking through the gathering and incubation of the eggs naturally 
deposited on collectors made from coconut fibres and suspended in the sea. After harvesting the eggs, different trials for 
incubation and initial farming were carried out. The findings highlighted the great difficulty in keeping the calamari alive in 
their initial stages of development without a suitable diet; 6.C.117 was aimed at collecting data on the fishing, assessing 
both the effectiveness of the restocking with post-larval caramote prawn (Melicertus (Penaeus) kerathurus) produced in 
aquaculture plants with native reproducers. The experimentation was conducted along the south-western coastal stretch 
of Sicily. The information obtained from the monitoring of the local fishing activities highlighted an increase in the capture 
of the species, which the authors would directly link to the post-larval insemination, carried out the previous year.

In the research carried out under the Programs V and VI, some projects were aimed at restocking to recover local 
species and develop farming techniques for endangered native crustaceans as in point e). 5.C.47 was aimed at che-
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cking some methodologies to adapt examples of farmed Adriatic sturgeon (Acipenser naccarii)  to a natural diet and to 
study the environmental preferences of examples reintroduced into natural environments. The results concerning the 
diet re-adaptation have appeared to indicate the uselessness of this phase; while the trials for the reintroduction into 
natural environments highlighted the suitability of acoustic telemetry, the best technique for monitoring reintroduced 
examples; 6.C.118 is a study based on a multi-disciplinary approach aimed at examining more carefully different im-
portant aspects regarding the protection and safeguarding of endangered native prawns (Austropotamobius pallipes 
and Astacus astacus). The trials aimed at breeding in captivity provided a limited contribution due to the environmental 
conditions of the site chosen not responding to the needs of the species. This raised the difficulty in applying farming 
systems for native crayfish and the sensitivity of this species to adverse environmental conditions – a sensitivity that 
places the crayfish among endangered “vulnerable” species.

In the Program VI, regarding active restocking, a study was included involving the use of  biomarkers for species 
marked for restocking in aquatic environments in coastal stretches as in point f). 6.C.111 was aimed at checking the 
toxicity of polluting substances in the success of the restocking activity, through studying the enzyme activity on exam-
ples of different sized gilt-head sea bream in different farming environments. The results highlighted the suitability of 
the biomarkers used to reveal contamination levels that could impede the success of the restocking.

Introduction
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AcquAcolturA responsAbile: 
ripopolAmenti Attivi 
in Ambienti lAgunAri

Responsabile scientifico: Claudio Costa -  Consorzio Mediterraneo - Roma

• obiettivi
Il progetto si pone come obiettivo la messa a punto di tecniche di ripopolamento responsabile in ambienti lagunari,  

secondo quanto raccomandato nel Codice di Condotta per una pesca Responsabile (FAO, 2005) attraverso la semina 
di giovanili di specie ittiche eurialine riprodotte a partire da genitori autoctoni ed allevate con la tecnica ecologica dei 
Grandi Volumi.

La ricerca ha preso in considerazione tutte le attività del ciclo di allevamento: dalla produzione di giovanili, alla 
semina del prodotto e al monitoraggio dello stesso dallo stadio di avannotto fino al raggiungimento della taglia com-
merciale.

• metodologia
Durante lo svolgimento dello studio sono stati raccolti elementi conoscitivi di base del lago di Sabaudia, ambiente 

nel quale sono state condotte le sperimentazioni, riferiti sia al biennio di attività che storici.
La struttura utilizzata per l’allevamento larvale ed il primo allevamento era costituita un serra agricola all’interno della 

quale era presente una vasca grande volume di circa 22 m³, dotata di impianto di ricircolo delle acque e delle strutture 
accessorie per le produzioni parallele di alghe e rotiferi e le vasche di deposizione e schiusa delle uova.

La sperimentazione ha previsto lo svolgimento delle seguenti attività:
- reperimento riproduttori selvatici locali di orate;
- riproduzione indotta di orata;
- produzione di avannotti con la tecnica dei Grandi Volumi;
- allevamento dello stesso stock con differenti metodiche: intensivo ed estensivo in bacino in terra;
- marcatura di un lotto significativo di individui dello stock prodotto e successivo rilascio in laguna; 
- allevamento comparativo di soggetti selvatici in estensivo in bacino in terra.

• Risultati

Raccolta riproduttori selvatici.
Nei mesi compresi tra ottobre e dicembre 2000, le attività si sono concentrate nel reperimento dei riproduttori sel-

vatici di orata, presso il lago di Sabaudia e i limitrofi laghi costieri (Caprolace e Fogliano), da utilizzare nelle successive 
attività di riproduzione. Tale attività mirava alla raccolta dei riproduttori durante la migrazione genetica tra gli ambienti 
lagunari e il mare, controllando la presenza di esemplari adulti trattenuti presso i lavorieri, presenti lungo i canali di 
comunicazione lago-mare.

Sono stati reperiti n. 18 individui esclusivamente maschi, di cui n. 5 individui con taglia media di circa 500 g., che sono 
stati stoccati all’interno di alcune vasche dell’avannotteria, per poterli utilizzare nella stagione riproduttiva dell’anno 
successivo.
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Riproduzione dell’orata 
Data l’assenza di riproduttori femmine tra le catture ai lavorieri nel corso del 2001 è stata praticata l’induzione ormonale, 

mediante HCG, su 4 femmine in stabulazione dal 2000, suddividendole in due vasche di deposizione insieme a 4 maschi 
fluenti. Dopo circa 72 ore dall’induzione ormonale sono state registrate le prime emissioni di uova, che si sono protratte 
per circa 10 giorni. Con cadenza giornaliera si è proceduto alla raccolta delle uova emesse, alla verifica della loro qualità 
ed al trasferimento nell’apposito settore di schiusa.

A causa delle condizioni ambientali particolarmente rigide registrate in dicembre ed in gennaio si sono verificate una 
serie di arresti all’impianto elettrico e idraulico che hanno portato alla perdita dello stock allevato. Al fine di verificare 
l'idoneità dell'impianto è stato pianificato un ciclo di riproduzione della spigola attraverso il reperimento di riproduttori 
nel gennaio 2001. Successivamente si è proceduto alle fasi di riproduzione, incubazione e allevamento larvale nel 
grande volume.

Allevamento dell’orata
Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal pro-

getto, alla luce delle problematiche riscontrate nell’im-
pianto, che hanno impedito la produzione di avannotti di 
orata, nel maggio del 2002 sono stati reperiti circa 3.000 
avannotti da un’avannotteria locale, con caratteristiche 
fenotipiche simili rispetto al lotto utilizzato nella prece-
dente esperienza riproduttiva. Tale contingente è stato 
trasferito nel grande volume dove è stato allevato fino al 
mese di agosto, quando una parte è stata utilizzata per il 
ripopolamento (1.400 soggetti marcati) e la restante parte 
è stata mantenuta nel modulo sperimentale ed accresciu-
ta in intensivo.

Allevamento dell’orata in intensivo
Le analisi biometriche condotte nel corso della sperimentazione evidenziano come nel primo periodo di allevamento 

(88 gg.) si è registrato un TAS (tasso di accrescimento specifico) pari a 2,57, mentre nel secondo periodo si è ottenuto un 
TAS di 2,87, leggermente superiore grazie all’aumento della temperatura dell'acqua del modulo di allevamento.

La mortalità finale registrata al termine della sperimentazione è risultata pari all’1,17%.
Nella fase di avvio dell’allevamento (maggio/inizio agosto) è stato impiegato un mangime “Starter” di tipo indu-

striale con granulometrie progressive di 800-1200 μm e 1200-1500 μm. Complessivamente in questa fase sono stati 
distribuiti 34,9 kg di mangime secco industriale, con un 
I.C. (indice di conversione) pari a 0,91, valore da mettere 
in relazione all’integrazione e surplus di alimento naturale 
proveniente dal circuito idrico “aperto” e dalla ricchezza 
di zooplancton provenienti dalla laguna.

Marcatura e rilascio degli avannotti in laguna
Nei primi giorni di agosto 2002, terminata la fase di pre-

allevamento nel modulo Grande Volume, si è proceduto 
alla marcatura di un lotto significativo di giovanili (1.400 
esemplari) ed alla successiva attività di ripopolamento 
nella laguna.

Prove comparative di allevamento
Le prove di allevamento effettuate nei bacini in terra, 
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sia con prodotto selvatico che con prodotto riprodotto artificialmente, hanno evidenziato tassi di accrescimento simili 
tra i due bacini, confrontabili con quelli registrati dallo stock rilasciato in laguna e catturato in autunno.

Nel mese di luglio i pesi medi del prodotto utilizzato per la semina dei bacini in terra mostrano una differenza tra 
i valori, 6,5 g per gli allevati contro 49,5 g per il selvatico, imputabile a particolari condizioni climatiche che hanno 
comportato uno sfasamento del periodo riproduttivo ed alle ottimali condizioni ambientali.

In agosto è stato operato il rilascio degli individui allevati, previa marcatura, ad una taglia media di 16 g.
Nel mese di novembre, il confronto tra le taglie ottenute dalle diverse tipologie di allevamento, mostra come la 

taglia media raggiunta nel modulo intensivo era di 80,7 g, in linea con quanto disponibile in letteratura riguardo a 
questa specie.

Lo stock marcato e rilasciato in laguna nello stesso periodo ha raggiunto una taglia media di 121,6 g, mentre quello 
allevato in bacini in terra, di identica provenienza, una taglia media di poco inferiore, pari a 118,5 g.

Ancora più simile appare il confronto tra il selvatico allevato nei bacini e quello presente nella laguna, con una taglia 
media di 178 g per i primi e 178,6 g per i secondi, anche se la misura del prodotto allevato in bacino è stata effettuata 
15 giorni dopo il secondo.

• Discussione e conclusioni
Dallo studio condotto sulle caratteristiche ambientali del lago di Sabaudia emerge l’importanza di dare corso ad 

attività integrate e responsabili a sostegno e rilancio della produttività di ambienti confinati come quelli lagunari, ad 
elevato input bio-energetico primario.

La produzione di giovanili condotta con la tecnica dei Grandi volumi è risultata a basso impatto ambientale e compa-
tibile per dare corso a produzioni mirate e di qualità, in grado di soddisfare le esigenze delle aree lagunari.

I giovanili prodotti risultano di qualità superiore rispetto ai metodi tradizionali, e con il successivo svezzamento 
e pre-ingrasso, sempre in ambienti controllati, è possibile arrivare alla produzione di giovanili di taglia adeguata al 
ripopolamento (5-6 g), con un modesto rilascio di nutrienti nei reflui riversati negli ambienti lagunare.

Dai dati storici relativi alle catture ai lavorieri è possibile indicare in circa 38.000 avannotti il fabbisogno annuale 
della laguna per il mantenimento degli attuali livelli di pesca dell’orata, che può essere dimezzato in considerazione 
della montata naturale.

Tali quantitativi sono sicuramente compatibili con la capacità produttiva di un piccola avannotteria locale, in grado di 
produrre avannotti partendo da un pool di riproduttori selvatici locali e mediante tecniche a basso impatto quali quelle 
dei Grandi Volumi. Tale struttura, inoltre, potrebbe essere utilizzata per la produzione, con le stesse metodiche, di giova-
nili di altre specie ittiche quali spigola, sarago, cefali. Le differenti prove di allevamento dell'orata mettono in evidenza 
un migliore accrescimento dei lotti allevati in vasche in terra e in laguna rispetto a quelli mantenuti in intensivo.
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recupero fAunistico dello storione 
(Acipenser naccarii) per il recupero 
di unA risorsA AlieuticA AutoctonA: 
riAdAttAmento Alle condizioni nAturAli 
di soggetti AllevAti in cAttività

Responsabile scientifico: Paolo Bronzi - C.I.R.S.PE. Soc. Coop. - Roma

• obiettivi
Il progetto ha perseguito due obiettivi specifici per ottimizzare la reintroduzione dello storione A. naccarii, la sola 

specie presente nelle acque del Po: 1) la validazione di alcune metodologie per il riadattamento alimentare di sog-
getti, ottenuti per riproduzione controllata, alle condizioni naturali di alimentazione autonoma; 2) conoscere meglio il 
comportamento di soggetti reintrodotti in ambiente naturale e le loro preferenze ambientali mediante la verifica e la 
messa a punto di sistemi di localizzazione.

• metodologia
Per il conseguimento del primo obiettivo si è operata, in una prima fase, una progressiva sostituzione del cibo com-

merciale normalmente utilizzato per l’alimentazione degli storioni con cibo fresco, costituito dalle medesime componenti 
naturali specifiche della futura area di reintroduzione. La sperimentazione ha previsto l’esecuzione di prove in ambiente 
controllato presso l'impianto della stazione di idrobiologia de La Casella e di prove in ambiente naturale confinato.

Gli esemplari utilizzati per la sperimentazione, condotta tra il giugno 2000 e il dicembre 2002, provenivano da una 
popolazione di A. naccarii, composta da diverse classi di età, con nascite comprese fra il 1989 e il 1995.

Ciascuna prova, di durata variabile da 1 settimana a 1 mese, è stata eseguita con somministrazione di un numero fisso 
di bocconi, osservazione del comportamento in tempi successivi, e registrazione del numero di bocconi mangiati.

Le prove in ambiente naturale confinato sono cominciate, nello stesso periodo, nella lanca Giarola, una cava rinatu-
ralizzata in fregio al Po, in comune di Villanonova d’Arda (PC). Sono state impiegate gabbie in rete di nylon sostenute 
da un telaio galleggiante delle dimensioni di m 10 x 10 ed una profondità di 6 m, posizionate in modo da avere il fondo 
aderente al terreno, così da costituire in pratica dei recinti di contenimento. Nella prova sono stati posti in tre gabbie 
18 soggetti del peso di circa 13 kg, preventivamente biometrizzati e marcati con 2 floy tags inseriti nel muscolo e un 
PIT tag (Passive Integrated Trasponder, Bayer) inserito sottocute, nella regione retropercolare.

Dopo una preliminare verifica della accettabilità del mangime presentato sotto forma umida, sono state approntate 
delle prove di accettabilità di alimenti umidi con differenti frazioni di mangime fresco.

Nelle prove di gradimento degli alimenti naturali sono stati testati: muscolo di carpa, unio o cozza di acqua dolce, 
mitili, lombrichi, chironomidi, tricotteri, alborelle. Per le prove comparative tra diverse classi di età sono stati eseguiti 
test paralleli su subadulti di 3-4 anni di età e giovani di 6 mesi, sia in gruppo che in vasche individuali.

Per il conseguimento del secondo obiettivo, sono state verificate sperimentalmente le tecniche disponibili allo scopo 
di definire la metodologia più adatta alle specifiche condizioni di impiego. La telemetria acustica è stata quindi utilizzata 
per l’ultima fase della ricerca, nella quale i soggetti adulti, equipaggiati con trasmettitori acustici, sono stati rilasciati 
in Po in momenti successivi, coprendo diverse stagioni dell’anno e differenti situazioni meteoclimatiche e idrologiche. 
I loro spostamenti sono stati seguiti in modo attivo, effettuando uscite di localizzazione con natante, secondo appositi 
protocolli di rilevamento.
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Tra giugno 2002 e settembre 2004 sono stati rilasciati e seguiti un totale di 12 storioni equipaggiati di trasmettitore. 
A questi va aggiunto un soggetto pescato e rilasciato dopo averlo dotato di trasmettitore. Sono state effettuate 7 azioni 
di rilascio e 49 battute di localizzazione (una giornata ciascuna) in un tratto di fiume di circa 63 km fra Isola Serafini e 
Castel San Giovanni, con 52 localizzazioni positive effettuate.

• Risultati
Test alimentari in condizioni controllate
I risultati mostrano che, mentre l’alimento commerciale veniva sempre consumato, scarsissimo era l’interesse per il prepa-

rato a base di solo pesce. La formulazione mista ha avuto un andamento incerto ed intermedio, apparentemente condizionato 
dal digiuno del fine settimana. Di seguito sono riportate le principali osservazioni sul comportamento degli animali:

Gradimento
Il gradimento rispetto ad alimenti diversi dal mangime viene espresso in maniera inequivocabile entro pochi giorni.
Apprendimento
E’ stato evidenziato un certo grado di memoria tra gli individui testati. Alle successive esposizioni riprendevano più 

facilmente l’abitudine che avevano maturato al termine delle precedenti prove, in modo più marcato nel caso di cibo 
non gradito.

Soggettività
Nel corso di queste esperienze è stata osservata una grande differenza di consumo tra i gruppi di individui alimentati 

con lombrichi vivi. Prove addizionali su singoli soggetti posti in vasca separatamente hanno permesso di chiarire che 
tale variabilità era attribuibile al diverso gradimento dei singoli soggetti.

Competitività
Si è rilevato che gli individui mantenuti in gruppo erano estremamente più voraci di quelli stabulati singolarmente. 
Sperimentazione in ambiente naturale confinato
Dopo un periodo di acclimatamento con somministrazione del mangime commerciale estruso sono iniziate le prove 

col mangime umido. Che hanno dato preliminari indicazioni di buona assunzione dei bocconi. Verso la fine di ottobre 
2000 è sopravvenuta una piena del fiume Po che ha portato alla devastazione dell’area sperimentale e la conseguente 
perdita dei soggetti.

Prove strumentali di telemetria
La valutazione della risposta dei diversi sistemi alle molteplici situazioni ambientali che si verificano in Po, ha portato 

a considerare la telemetria acustica come la tecnologia avente maggiori possibilità di successo in questa particolare con-
dizione. Si è quindi adottato un sistema acustico della LO-
TEK così composto: ricevitore SRX_400 (larghezza di banda 
4MHz), convertitore, idrofono omnidirezionale (LHP_1) con 
adattatore a direzionale, trasmettitori codificati (CAFT6_2) 
operanti alla medesima frequenza (76.8 KHz), con intervallo 
di emissione del segnale 3 secondi e durata 926 giorni. 

Prove di rilascio e localizzazione di storioni
Tutti gli animali marcati hanno dimostrato un ottimo 

stato di salute nei giorni successivi all’applicazione dei 
trasmettitori.

Al momento del rilascio il comportamento dimostrato 
dagli animali è stato analogo per tutti i soggetti utilizzati. 
In tutti gli eventi infatti si è potuto rilevare che gli storioni, 

allontanatisi brevemente dalla riva, tendevano a rimanere immobili sul fondo per alcune ore. I loro primi movimenti 
avvenivano sempre controcorrente e lungo la sponda presso la quale era avvenuta la liberazione, pur avendo essi tra le 
opzioni disponibili quella di scendere in favore di corrente per circa un chilometro, prima di incontrare lo sbarramento 
di Isola Serafini. Questa risposta è però probabilmente resa possibile dalla scarsa intensità della corrente della zona, 

Fig 1 - Rappresentazione cartografica di posizionamenti rilevati per tutti 
i soggetti rilasciati che abbiano avuto almeno una localizzazione
dopo il rilascio (ST01, 02, 03, 06, 08, 09, 11, 12).
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nella quale la vicinanza della diga induce un considerevole rallentamento delle acque. Laddove è stato possibile se-
guirne gli spostamenti nel tempo, si è rilevata la tendenza degli storioni a proseguire la risalita per diversi chilometri 
e successivamente a stazionare presso un sito ben definito. Ciò è stato particolarmente evidente per lo storione ST03, 
seguito per un periodo di circa tre mesi.

• Discussione e conclusioni
Dai risultati della sperimentazione si può concludere che esiste una variabilità individuale nella capacità di accettare il 

cibo naturale senza pre-adattamento. Diversamente da quanto descritto da Soriguer et al. (2002), gli animali non hanno 
aumentato il tasso di cattura delle prede durante la fase sperimentale, indipendentemente dai diversi alimenti utilizzati. 
Il gradimento per l’alimento e la capacità di assunzione si esprime immediatamente e non sembra variare anche per pro-
lungato digiuno e prolungata esposizione. Questo pone qualche interrogativo sull’utilità di fornire loro cibo naturale prima 
della immissione in acqua libere. Anche i dati forniti da Marconato e Maio (2002), sembrano avallare questa ipotesi.

Per quanto riguarda la fase di rilascio dei soggetti adulti in ambiente naturale le prove effettuate in diversi ambienti 
idrici hanno consentito di mettere in luce potenzialità e limiti di applicazione delle tecniche disponibili e di selezionare 
quella acustica per i rilasci degli storioni nel fiume Po.

Le informazioni raccolte durante la sperimentazione hanno messo in evidenza alcuni fattori comuni che si possono 
riassumere come segue:

- i soggetti reintrodotti dopo numerosi anni di permanenza in condizioni di allevamento hanno mostrato una buona 
sopravvivenza;

- al loro rilascio i soggetti tendono a risalire la corrente del fiume, dopo un iniziale periodo di stazionamento che può 
durare anche alcune ore;

- i movimenti di risalita si compiono con diverse modalità di velocità e di continuità, ma possono portare a sposta-
menti anche di molti chilometri;

- alcuni soggetti hanno mostrato la tendenza a localizzarsi in alcuni siti di loro preferenza;
- è apparsa una scarsa capacità ad opporsi ad eventi di piena, e comunque una tendenza a seguire la corrente 

durante le piene.
La fase di rilascio dei soggetti adulti in ambiente naturale è stata realizzata con un numero di soggetti che, pur non 

costituendo una quantità statisticamente rilevante al fine di una attribuzione certa delle risposte comportamentali della 
specie in esame alla loro reintroduzione in un ambiente naturale come il Po, è da considerare comunque consistente, 
in relazione alle difficoltà pratiche connesse all’attività e all’onere di lavoro necessario per il loro monitoraggio. 

La telemetria acustica risulta la tecnica di localizzazione più appropriata per questa specifica applicazione, anche se la 
presenza di molteplici situazioni ambientali che si susseguono, alternandosi, in un ambito spaziale anche relativamente 
ristretto, rendono la situazione particolarmente complessa.

Pur avendo messo a punto un protocollo procedurale per l’ottimizzazione delle operazioni di localizzazione, si ritiene 
che l’uso delle tecniche di telemetria acustica potrebbe avere maggiori e più continui risultati se il monitoraggio venisse 
realizzato con l’allestimento di stazioni con idrofono fisse lungo l’alveo del fiume a distanze regolari, con un invio del 
segnale quando vi sia la presenza di soggetti via radio ad una stazione di ricezione a terra.
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ripopolAmento 
ecocompAtibile 
di lAgune costiere

Responsabile scientifico: Alessandra Cannas - C.I.R.S.PE. Soc. Coop. - Roma

• obiettivi
Il programma sperimentale ha inteso affrontare diversi aspetti relativi al problema dell’incremento delle produzioni 

lagunari attraverso il ripopolamento attivo, al fine di raggiungere l’obiettivo generale della messa a punto e definizione 
di metodologie di ripopolamento ecocompatibile di lagune costiere.

• metodologia
La ricerca si è svolta nel periodo aprile 2000 – dicembre 2003 ed ha interessato cinque stagni della Sardegna: San 

Giovanni, Feraxi, Nora e Porto Pino e Tortolì. Lo studio è stato effettuato su due specie ittiche particolarmente interes-
santi per il ripopolamento attivo delle lagune, Sparus aurata (orata) e Mugil cephalus (cefalo).

E’ stato effettuato un monitoraggio della condizione riproduttiva su orate selvatiche con una taglia media di 690 g. 
In particolare le operazioni effettuate sono state: 

1. prelievi bioptici di tessuto gonadico per l’esame a fresco;
2. analisi istologiche dei prelievi bioptici per la determinazione degli stadi di maturità; 
3. analisi dello sperma di maschi in spermiazione e osservazione al microscopio ottico. 
Per quanto riguarda M. cephalus, si è verificata la condizione riproduttiva attraverso la biopsia a fresco di femmine 

e la classe di fluenza di maschi catturati ai lavorieri delle lagune.
Per la produzione di novellame di Mugil cephalus e Sparus aurata sono stati utilizzati riproduttori selvatici pescati 

in laguna, nel loro periodo riproduttivo: la tecnica utilizzata è stata quella dei grandi volumi. 
Il novellame prodotto è stato sottoposto ad una prima fase di preingrasso, con alimentazione parzialmente o total-

mente artificiale, in strutture "leggere" (recinti o gabbie artigianali) all'interno delle lagune interessate. Prima della 
semina in laguna, una percentuale dei pesci è stata marcata utilizzando il marchia pesci Color-Jet e il colorante Alcian 
Blue applicato tra le pinne ventrali del pesce.

Per la caratterizzazione genetica è stata effettuata l’analisi della variabilità di popolazioni lagunari di Mugil cephalus 
provenienti dalle lagune di Tortolì (Nu) e di Porto Pino (Ca)  in Sardegna. L’analisi adottata è l’elettroforesi enzimatica 
utilizzando il muscolo e il fegato. Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il programma ARLEQUIN vers. 2000 per valutare 
la presenza di linkage disequilibrium tra i loci, i valori di eterozigosità attesa e osservata e il P-value per testare l’ipotesi 
nulla di una popolazione panmittica per ciascun locus e GENEPOP 3.3 per i calcoli F-statistica.

• Risultati
Monitoraggio della condizione riproduttiva
L’esame a fresco dei prelievi bioptici su esemplari di Sparus aurata evidenzia come tutti gli esemplari analizzati 

presentino nell’ovario popolazioni di ovociti in maturazione, almeno una delle quali di diametro superiore ai 300 μm. La 
distribuzione delle frequenze dei diametri conferma lo sviluppo asincrono di più lotti, che verranno deposti ad intervalli 
di circa 24h. Tale osservazione è confermata dall’esame istologico.

Per quanto riguarda Mugil cephalus si sono regolarmente effettuate biopsie ovariche a fresco sugli esemplari, cat-
turati ai lavorieri delle lagune, destinati alla riproduzione artificiale. In quasi tutti i campioni esaminati si è rilevata la 
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presenza di un ovario funzionale con oociti in fase avanzata di vitellogenesi e nei maschi la presenza di sperma vitale 
e fluente.

Riproduzione in grandi volumi
Mugil cephalus 
Fino al 27° giorno è stato somministrato alle larve alimento vivo integrato, poi sostituito al 50° giorno con mangime 

artificiale granulare (da 150 a 800 μm) al 64° giorno con 
mangime granulare, e dall'80° da mangime sfarinato.

Dopo 90 giorni, alla conclusione della fase di alleva-
mento in avannotteria, gli avannotti avevano un peso 
medio di 0,2 grammi.

A fine ciclo sono stati prodotti 140.000 avannotti con 
una percentuale di sopravvivenza del 12 %.

Sparus aurata
Fino al 16° giorno le larve sono state alimentate con 

rotiferi e copepodi, e successivamente fino al 99° giorno 
con nauplii e metanauplii di 2-3 giorni, con l’aumentare 
delle dimensioni delle larve.

Parallelamente all’artemia è iniziata la somministrazio-
ne del mangime artificiale granulare (da 150 a 800 μm) per 
abituare gradualmente le larve a nutrirsi di alimento iner-
te. Il mangime artificiale è stato integrato con macinato di 
cozze e seppie, molto appetibile per le giovani orate.

La fase di allevamento in avannotteria si è conclusa do-
po 135 giorni con la produzione di circa 30.000 avannotti 
del peso medio di 1,2 g con una percentuale di sopravvi-
venza del 10 %. 

Semina ed allevamento
Mugil cephalus
Il lotto dello stagno di Feraxi, è stato preingrassato in 

gabbia ed in 10 mesi i pesci sono passati da 0,21 g a 
15,35 g di peso medio. La temperatura ha oscillato tra un 
massimo di 28 °C a un minimo di 10°C.

I lotti preingrassati in recinto (Nora e Porto Pino) hanno 
dato risultati negativi sia per la difficoltà nel catturare i pesci per i campionamenti periodici, sia perché queste strutture 
si sono dimostrate poco funzionali e hanno causato, in ambedue i casi, la fuga dei pesci nello stagno. Inoltre nei recinti 
è difficilmente controllabile l’azione degli uccelli ittiofagi, nonostante siano stati messi in atto diversi accorgimenti 
per limitarne l’effetto.

Sparus aurata
Il lotto di 10.000 esemplari posti in gabbia a San Giovanni dopo 5 mesi di allevamento ha avuto un incremento del 

peso medio di 68,3 grammi. Al momento della semina sono state ripescate 8.280 orate dal peso medio di 69,5 g. La 
sopravvivenza è stata dell’80,6 %. 

Anche il lotto di 7.000 esemplari posto in preingrasso a Feraxi ha avuto ottimi accrescimenti con un incremento in 
peso di 66,1 g. Sono state ripescate 4.500 orate del peso medio di 67,3 g, per una sopravvivenza del 67,1%.

Caratterizzazione genetica
L’analisi sulla variabilità genetica in Mugil cephalus ha evidenziato che le popolazioni studiate sono da considerarsi 
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panmittiche, in quanto le deviazioni osservate non sono mai significative (P>0.05). La diversità genetica dei campioni 
analizzati, studiata mediante gli indici F, ha mostrato che le due popolazioni non risultano riproduttivamente isolate e 
possono dunque essere considerate un unico pool genico. 

• Discussione e conclusioni
Studio del ciclo sessuale
I risultati ottenuti per l’orata indicano che anche esemplari al 2° anno di vita e di dimensioni inferiori ai 1.000 g 

possono essere utilizzati come riproduttori e produrre uova e larve vitali, anche se la percentuale di atresie rilevata è, in 
alcuni casi, superiore al 50% e probabilmente riferibile alla fase puberale delle femmine, che sono alla prima stagione 
riproduttiva (24 mesi di età), fenomeno, indicato come “dummy rum” (Hassin, et al. 1997, Marino et al. 2003).

Riproduzione in grandi volumi
La produzione di avannotti di cefalo e orata con la tecnica dei “grandi volumi” ha permesso di ottenere avannotti con 

caratteristiche simili ai selvatici per morfologia e comportamento. Nell’allevamento larvale del cefalo è stata ottenuta 
una percentuale di sopravvivenza del 12 %, soddisfacente considerando la tecnica utilizzata, mentre per l’orata è stata 
del 10%.

Semina e allevamento
Le tecniche di preingrasso adottate (recinti e gabbie) hanno portato a concludere, in via preliminare, che per il M. 

cephalus la scelta della gabbia è da privilegiare. Il preingrasso dei cefali in gabbia ha dato risultati soddisfacenti in 
termini di accrescimento e facilità di gestione, consentendo di ottenere, dopo 18 mesi di allevamento, giovanili di 31,45 
g con una sopravvivenza del 18 %. Anche il preingrasso del novellame di orata ha dato buoni risultati specialmente nel 
ridurre i tassi di mortalità, in natura più elevati in questa prima fase di accrescimento: dopo cinque mesi di allevamento 
si è avuta una sopravvivenza di circa l’81 % ritenuta soddisfacente.

Caratterizzazione genetica delle popolazioni
L’analisi sulla variabilità genetica in Mugil cephalus ha evidenziato come entrambe le popolazioni possano essere 

considerate panmittiche, in quanto le deviazioni osservate non sono mai significative (P>0.05). Risulta inoltre interes-
sante evidenziare l’alto polimorfismo dei loci Mpi-2 e Adh. Questo studio ha evidenziato gli alti livelli di polimorfismo 
del locus Mpi-2, finora mai studiato nei precedenti lavori su questa specie (Papasotiropoulos et al., 2001). Il numero 
limitato di loci e di popolazioni esaminate non permette di escludere che i bassi livelli di differenziamento genetico fin 
qui osservati saranno confermati qualora venisse indagata un’area più estesa e/o un maggior numero di loci. Ulteriori 
studi che estendano l’indagine ad altre popolazioni sarde e all’Italia peninsulare, su un campione più elevato di individui 
e, soprattutto, su un maggior numero di loci, appaiono necessari al fine di chiarire la struttura di popolazione del Mugil 
cephalus nel Mediterraneo.

bibliografia
Hassin, s.; De monbrison, D.; Hanin, Y.; elizur, a..; Zohar, Y.; popper, D.m., 1997. Domestication of the white grouper, Epinephelus aeneus: 
Growth and reproduction. Aquaculture, 156: 305-316. • marino, g.; panini, e.; longobardi, a.; mandich, a.; Finoia, m. g.; Zohar, Y.; mylonas, 
C.C., (2003). Induction of ovulation in captive-reared dusky grouper Epinephelus marginatus (Lowe 1834) with a sustained-release GnRHa implant. 
Aquaculture 219: 841-858. • papasotiropoulos v., klossa-kilia R., kilias g. and alahiotis s. (2001). Genetic divergence and phylogenetic 
relationships in grey mullets (Teleostei: Mugilidae) using allozyme data. Biochem. Genet. 39 (5/6): 155





240

Ripopolamenti ittici in ambienti naturali5 ∙ C ∙ 88

intervento di restAuro di unA AreA 
protettA dA reefs sottomArini ArtificiAli 
e reintroduzione del crostAceo 
decApode mAgnosA (Scyllarides latus)  

Responsabile scientifico: Antonio Mancuso - Nautilus Soc. Coop.

• obiettivi
La presenza della magnosa o cicala di mare è in costante calo e per tale motivo è una delle specie protette dalla 

Convenzione di Berna, per la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente (98/746/Ce, DC 21/12/98). 
L’obiettivo della ricerca è stato quello di vagliare, nel rispetto della compatibilità genetica delle popolazioni, le pos-

sibilità di ripopolamento per questa specie in un’area che in passato ha ospitato una popolazione di magnosa. L’area 
prescelta fa parte di un tratto costiero attrezzato per contrastare lo strascico illegale attraverso la posa di appositi 
reefs sommersi. In quest’area la pesca artigianale viene esercitata quasi esclusivamente con l’utilizzo di attrezzi fissi.  
Il successo dell’iniziativa può contribuire a creare migliori possibilità di pesca, soprattutto per gli addetti alla pesca 
artigianale, reintroducendo una specie autoctona e incrementando la disponibilità di una risorsa pregiata. 

• metodologia
La ricerca è stata condotta nella fascia costiera del Golfo di S. Eufemia, nel Tirreno calabrese, dove sono state in-

dividuate delle aree di reperimento degli esemplari e una zona destinata alla loro immissione. Sui fondali dell’area di 
immissione è presente un sistema di reefs artificiali per dissuadere la pesca a strascico. La zona interessata dalla posa 
di queste strutture è la fascia marina compresa fra la linea di costa e la batimetrica dei -50 metri che dista mediamente 
1200 metri dalla battigia.

In queste aree sono state effettuate le campagne di pesca finalizzate al reperimento degli esemplari. 
Le attività progettuali sono iniziate nel gennaio del 2000 e durante la fase di studio preliminare, condotta nei primi 

tre mesi di attività, si è effettuata la raccolta, la valutazione e l’analisi dei dati esistenti e disponibili, interessanti l’area 
marina oggetto dell’intervento. 

Sono stati realizzati  e collocati (nel mese di luglio 2000), sui fondali della zona prescelta, 20 moduli in calcestruzzo 
di forma pressoché cubica e superficie scabra. 

Le operazioni relative al reperimento, alla marcatura e al rilascio di esemplari di magnosa hanno avuto inizio dalla 
tarda primavera del 2000. 

Gli esemplari raccolti sono stati marcati e periodicamente rilasciati nella zona prescelta, dopo averne rilevato i 
principali parametri biometrici. 

Nel corso delle attività sono stati manipolati e immessi nell’area 167 esemplari (83 maschi e 84 femmine). 
Nove immissioni sono state effettuate nel periodo giugno-settembre 2000 e tra aprile e settembre 2001, per un 

totale di 16 immissioni. 
Per il monitoraggio degli esemplari immessi è stata prevista e realizzata una serie di campagne di cattura, effettuate 

utilizzando nasse e reti da posta (tramagli) in corrispondenza delle zone di immissione. 
In totale sono state effettuate 15 campagne di monitoraggio nei periodi agosto-novembre 2000, maggio-novembre 

2001 e maggio-agosto 2002. 



Ripopolamenti ittici in ambienti naturali

241

5 ∙ C ∙ 88

• Risultati
Gli esemplari femmina risultano di dimensioni maggiori, con un peso mediamente superiore del 20% rispetto alla 

media del totale. Femmina è anche l’esemplare di dimensioni maggiori con un peso di 1030 g. Gli esemplari di mag-
giore peso mostrano valori più alti anche per gli altri parametri, con differenze oscillanti tra il 3,9 e il 9% rispetto alle 
medie del totale. 

Le due popolazioni si distribuiscano attorno a due medie differenti, rispettivamente di 22,3 cm di lunghezza totale 
nei maschi contro 26,7 cm nelle femmine, 10,4 cm lunghezza del carapace nei maschi contro 11,98 nelle femmine e 
536 g di peso nei maschi e 805 g nelle femmine. 

Le campagne per la ricattura sono iniziate nell’agosto del 2000 (il mese successivo a quello del primo rilascio) per 
terminare alla fine di novembre 2000. Sono state riprese nel mese di maggio del 2001 e condotte  fino al mese di 
ottobre. Nell’ultimo anno di attività, nel 2002, le campagne sono state condotte nel periodo maggio-settembre.  Sono 
stati ricatturati 16 esemplari di magnosa, mentre altri 23 sono stati catturati al di fuori delle campagne, per un totale 
di 39 esemplari (circa il 23 % degli esemplari rilasciati).  

I 23 esemplari pescati fuori dalla zona di rilascio evidenziavano una certa dispersione degli esemplari.  Gran parte 
degli esemplari sono stati catturati senza che avessero effettuato mute e su questi non sono state effettuate ulteriori 
operazioni di biometria e reimmessi nell’area. 

Nove esemplari sono stati catturati in stagioni successive a quella del rilascio, confermando, almeno per una parte 
degli animali, un insediamento stabile nell’area o in prossimità di questa. Questi esemplari risultavano aver compiuto 
delle mute e pertanto su questi sono state effettuate le operazioni di biometria. Dato il ridotto numero di esemplari 
confrontati non è stato possibile ricavare dati statisticamente significativi sui parametri di accrescimento. Si è riscon-
trato un aumento medio in peso dell’ 8,7 % rispetto allo stadio ante-muta.  La lunghezza totale è risultata aumentata 
di circa il 5,3 %, mentre lunghezza e larghezza del carapace rispettivamente maggiori del 4,5% e del 5,1%.  

Nelle Figg. 1 e 2 sono riportate le relazioni tra peso e lunghezza del carapace prima e dopo la ricattura. 

• Discussione e conclusioni
Un dato significativo e positivo è rappresentato dalla partecipazione al progetto dei pescatori che hanno collaborato 

in alcuni casi anche in modo del tutto spontaneo, come dimostrano le segnalazioni di catture da parte di pescatori non 
direttamente contattati.  

Data l’esiguità delle popolazioni di magnosa presenti nell’area, le catture di individui nelle aree di reperimento sono 
risultate sporadiche e quindi insufficienti e per tale motivo si è dovuti ricorrere all’acquisto di esemplari provenienti da 
altre aree. In considerazione del parziale successo delle operazioni di reperimento durante il primo anno queste sono 
state condotte anche l’anno successivo. 

In relazione al sito scelto, va detto che malgrado la ricattura di individui nell’area anche negli anni successivi al 
loro rilascio, testimoni di un successo almeno parziale dell’azione di immissione intrapresa, questo appare più limitato 
rispetto ad esperienze analoghe condotte in altre aree. Sono stati ricatturati circa il 23% degli esemplari immessi, 
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molti dei quali però al di fuori dell’area, indicando un allontanamento da questa.  I motivi di questo allontanamento 
possono essere ricercati in una idoneità solo parziale del sito, collegabile sia alla tipologia delle strutture presenti che 
non si prestano ad offrire idoneo rifugio (condizione solo parzialmente compensata dall’immissione dei nuovi moduli) 
sia alla relativa stabilità delle condizioni ambientali, essendo l’area soggetta ad apporti di acque continentali, anche 
consistenti, da parte del fiume Amato e del torrente Turrina che comportano variazioni anche consistenti soprattutto 
nella trasparenza e nei regimi di sedimentazione.  
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tecniche di AcquAcolturA responsAbili 
in Ambienti lAgunAri sAlmAstri. 
modelli produttivi integrAti 
per lA creAzione di reddito Aggiunto 
per i pescAtori lAgunAri e le Aziende 
di piscicolturA intensivA e l’Avvio 
di progrAmmi di ripopolAmento Attivo 
nellA lAgunA di lesinA

Responsabile scientifico: Massimo Rampacci - A.GE.I. soc. coop. - Roma

• obiettivi
Il programma di ricerca multidisciplinare ha perseguito i seguenti obiettivi:
a) identificare modelli produttivi sostenibili e di riferimento per il corretto utilizzo della risorsa e l’incremento della 

compatibilità ambientale degli impianti di acquacoltura esistenti;
b) incrementare il coinvolgimento delle cooperative di pescatori nella gestione produttiva di ambienti lagunari;
c) sviluppare iniziative volte a salvaguardare le attività di pesca/acquacoltura nelle zone umide e lagunari del ter-

ritorio nazionale;
d) verificare le performances di allevamento di un unico stock ittico con tre differenti metodiche produttive: intensivo, 

semintensivo ed estensivo in laguna;
e) promozione di azioni finalizzate alla certificazione della qualità del prodotto.

• metodologia
La ricerca è stata svolta nella laguna di Lesina (Regione Puglia) e nell’impianto di acquacoltura della Cooperativa 

“La Valle”, sito in località Cauto sul margine Sud-Orientale della laguna.
Prove di preingrasso
Nel mese di Giugno 2001 è stato trasferito in impianto un contingente ittico composto da 23.210 avannotti di orata 

con un peso medio di 1,41 g, che è stato suddiviso in 3 lotti ed introdotto nei moduli sperimentali ad una densità di 
semina di 4 ind/m2.

Alle giovani orate è stato somministrato mangime artificiale in ragione del 10% del peso vivo al giorno per i primi 3 
mesi e, successivamente, sulla base delle indicazioni del produttore di mangime.

Prove di ingrasso
Per le prove di ingrasso è stato acquistato uno stock di orate preingrassate che rispondeva ai seguenti requisiti: a) 

era stato prodotto in uno stesso ciclo riproduttivo; b) era stato sottoposto alle stesse condizioni di allevamento; c) era 
stato originato da riproduttori caratterizzati geneticamente.

Il contingente ittico, costituito da 16.000 orate preingrassate con un peso medio di 35,52 g. è stato suddiviso in 3 
lotti ed introdotto nei differenti ambienti di allevamento nel mese di Maggio 2002: 4.600 ind. nell’intensivo, 4.800 ind. 
nel semintensivo e 6.600 ind. nella laguna.
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La razione di alimento somministrato nelle prove in intensivo, costituito da mangimi commerciali estrusi, è stata 
calcolata in relazione alla taglia degli individui ed alla temperatura dell’acqua, secondo la tabella alimentare fornita 
dal produttore del mangime, nel semintensivo è stato somministrato mangime estruso ad integrazione dell'alimento 
naturale. 

La sopravvivenza relativa al lotto seminato nella laguna, intesa come percentuale di recupero, ha considerato i dati 
raccolti presso le cooperative di pescatori ed i grossisti locali fino alla fine del mese di Dicembre 2002.

Caratterizzazione chimico-nutrizionale delle orate ingrassate con differenti metodiche di allevamento
Sono state campionate le orate preingrassate prima della semina nei differenti ambienti di allevamento, e successiva-

mente sono stati effettuati ripetuti campionamenti di prodotto di differente origine: intensivo, semintensivo, estensivo.
I campioni subito dopo la pesca sono stati trasportati in condizioni ottimali di refrigerazione presso l’INRAN, dove sono 

stati immediatamente misurati i parametri  biometrici  (lunghezza, peso, % parte edibile, % visceri). I campioni sono quindi 
stati eviscerati, lavati, confezionati sotto vuoto e mantenuti a – 80°C fino al momento delle analisi. L’analisi ha previsto 
uno scongelamento rapido, la parte edibile è stata interamente omogenizzata per circa 60 secondi a bassa velocità. 

Le determinazioni chimiche hanno previsto quanto segue: pH, l’umidità, le proteine, le ceneri, l’azoto non proteico, 
i lipidi totali, la valutazione di squalene, colesterolo, la vitamina A, E. La caratterizzazione della composizione in acidi 
grassi è stata effettuata su di una aliquota dei lipidi estratti trasformando gli acidi grassi in metilesteri mediante l’im-
piego di trifluoruro di boro metanolico (12% p/v)-metanolo (1:1 v/v) ed analizzando questi mediante gas-cromatografia 
come descritto in Orban et al. (2000).

Tracciabilità del prodotto seminato in laguna.
Un campione di orate pescate nella laguna, distinto in selvatico e artificiale sulla base di criteri morfometrici (taglia, 

colore, forma) dagli operatori è stato trasferito al Dipartimento di Biologia dell’Università La Sapienza di Roma, per 
l’assegnazione alle due categorie di prodotto attraverso l’analisi genetica.

• Risultati

Preingrasso di avannotti di orata
Nella prove di preingrasso sono stati prodotti circa 914 kg di orate, con densità di carico finali comprese tra 0,14 e 

0,18 kg/m3. La sopravvivenza finale media delle tre prove è risultata pari a 76,2%.

lotto 
di orate

Dimensioni delle vasche 
di allevamento

semina produzione e densità di allevamento 
al termine delle prove

Sup. (m2) h. (m) Vol. 
(m3)

n. ind. Densità 
(n.ind./m2)

Kg tot. Densità 
(kg)

Densità 
(n. ind.)

Vasca 1 800 1,6 1.280 5.000 3,9 235,5 0,18 m3 3,25 m3
Vasca 2 1.400 1,6 2.240 8.960 4,0 310,9 0,14 m3 2,89 m3
Vasca 3 1.600 1,5 2.400 9.250 3,8 367,8 0,15 m3 2,94 m3
Intensivo 800 1,6 1.280 4.600 3,6 951,5 1,19 m2 5,20 m2
Semintensivo 22.000 1,6 2.240 4.800 0,22 1.097,5 0,049 m2 0,18 m2
Laguna ~50.000.000 6.600 ~1.290,0

tab. 1 - Moduli sperimentali, contingenti ittici e risultati produttivi delle prove di preingrasso ed ingrasso dell’orata

Da un peso medio iniziale di 1,4 g le giovani orate dopo circa 6 mesi di allevamento, hanno raggiunto un peso medio 
compreso tra i 48,09 g. ed i 56,56 g.

L’Indice di Conversione (I.C.) medio nelle tre prove è stato di 2:1, con un minimo di 1,8:1 ed un massimo di 2,2:1.
Ingrasso con differenti metodiche di allevamento di orate 
La percentuale di sopravvivenza finale è stata rispettivamente pari al 92,4% nell’intensivo ed al 85,2% nel seminten-
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sivo. La produzione totale nel ciclo di ingrasso intensivo è stata di 951,5 kg, mentre nel semintensivo di 1.097 kg. 
Il peso medio finale dei due differenti lotti è stato pari a circa 230 g. nell’intensivo e 274,91 g. nel semintensivo.
La relazione lunghezza/peso (W = aLb) dei due bacini presenta un trend di accrescimento molto simile, come l’ac-

crescimento ponderale, con valori quasi sempre maggiori per le orate allevate in semintesivo. L’Indice di Conversione 
dell’alimento (I.C.) è stato rispettivamente di 2,2:1 nell’intensivo e 1,4:1 nel semintensivo.

La percentuale di sopravvivenza del lotto utilizzato per 
il ripopolamento in laguna, ricavata sulla base dei dati 
raccolti presso i pescatori ed i grossisti locali e del peso 
medio calcolato in base alle misurazioni biometriche ef-
fettuate sul prodotto, è stata stimata al 65,0%, corrispon-
dente a circa kg 1.290, che in base al peso medio ricavato 
dai soggetti campionati nelle fasi di pesca (300,86 g.), 
corrisponde a circa 4.700 individui, 

Composizione chimico-nutrizionale dei differenti lotti 
di orate

I risultati non hanno evidenziato differenze di rilevo 
nella composizione chimica di base, mentre il profilo in 
acidi grassi contraddistingue i campioni di allevamento 
intensivo e semintensivo da quelli pescati in laguna, indi-
pendentemente dalla loro origine (artificiali, selvatici).

Fra le differenze rilevate, di particolare interesse nutri-

zionale sono il maggior contenuto in polinsaturi totali (30-34% degli acidi grassi totali vs. 15-20%), ed il minor contenuto 
in saturi totali (28-31% vs. 37-42%) del pesce allevato con metodiche semintensive ed intensive rispetto alla tipologia 
estensiva, sia selvatica che artificiale. 

L’analisi genetica delle orate utilizzate per il ripopolamento attivo della laguna
Il test di assegnazione preliminarmente condotto sui campioni di riferimento, ha rivelato una percentuale di in-

dividui correttamente assegnati rispettivamente del 95% nel gruppo selvatico (SAL) e del 94% nel gruppo allevato 
(SPG), il che indica che il set di marcatori utilizzati è in grado di distinguere ottimamente gli individui appartenenti 
ai due gruppi.
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Fig 1 - Accrescimenti ponderali dei lotti di orate 
in intensivo e semintensivo

Fig 2 - Contenuto di nutrienti in diverse 
tipologie di orate. 

Fig 3 - Distribuzione di acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi 
in orate di differente tipologia.
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• Discussione e conclusioni

Integrazione pesca/acquacoltura
I benefici ottenuti dai pescatori grazie a programmi di ripopolamento con soggetti preingrassati sono evidenti. Ciò è 

dimostrato dalla volontà della locale Società di Gestione della Laguna di Lesina di replicare quanto effettuato durante 
l’esperienza. Anche gli impianti di acquacoltura che insistono sulla laguna potrebbero trovare interesse nella produzione 
di giovanili preingrassati, quale integrazione della attuale produzione.

L’attuazione di pratiche di ripopolamento con soggetti preingrassati, inoltre, potrebbe garantire maggiore continuità 
sul mercato dei prodotti lagunari, che nel caso della laguna di Lesina sono limitati al periodo autunno-invernale, e 
facilitare l’introduzione di pratiche di pesca più selettive.

Valorizzazione delle produzioni
I risultati emersi dalle analisi chimico-nutrizionali, compiute dall’INRAN, sono incoraggianti per l’individuazione e lo 

sviluppo di processi produttivi certificabili tesi alla valorizzazione delle produzioni lagunari, attraverso la loro caratte-
rizzazione, che prevedano pratiche di ripopolamento delle lagune con soggetti preingrassati in intensivo. 

Quest’ultimo risultato, in particolare, assume una forte rilevanza nell’attuazione di strategie basate sulla certificazione 
del prodotto ittico della laguna, che prevedano pratiche di ripopolamento con soggetti preingrassati in intensivo. Infatti, 
come nel caso dell’esperienza condotta, l’accrescimento delle orate preingrassate nella laguna per circa 5 mesi, ne ha 
modificato la composizione alimentare iniziale, rendendola del tutto simile a quella del prodotto selvatico.

I risultati ottenuti, pertanto, confermano la validità delle pratiche di ripopolamento con orate preingrassate di origine 
artificiale per sostenere le attività di pesca in laguna. E’ chiaro che tali pratiche dovranno essere attuate nel pieno 
rispetto di quanto indicato nel CCPR della FAO (1995), che indica i principi per la conservazione, la gestione, lo sviluppo 
della pesca, dell’acquacoltura e la qualità dei prodotti, nel senso più ampio del termine.

Questo tipo di approccio permetterebbe l’avvio di un processo produttivo innovativo che consentirebbe una certifi-
cazione orientata alla “qualità totale”.

L’esperienza svolta ha permesso di verificare la validità dell’approccio genetico per identificare stock di orate di dif-
ferente origine: artificiale, utilizzato per il ripopolamento nella laguna e selvatico. Ciò grazie al lavoro svolto nell’ambito 
di altri programmi di ricerca finanziati dal MIPAF, nell’ambito del V Piano triennale - L. 41/82 (Crosetti D., 2004; Sola 
L., 2004), nei quali è stato possibile caratterizzare geneticamente le orate selvatiche della laguna di Lesina e lo stock 
di riproduttori della Panittica Pugliese S.p.A., impianto di origine delle orate preingrassate.

Queste conoscenze, applicate nel corso del programma di ricerca, hanno permesso di verificare la validità dei mar-
catori genetici per la tracciabilità delle orate di differente origine catturate in laguna, pur con i limiti statistici legati 
alla scarsa estensione del campione, e di confermare l’assegnazione effettuata sulla base delle caratteristiche mor-
fometriche dagli operatori locali.
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• obiettivi
Gli obiettivi che la ricerca si è proposta di perseguire sono i seguenti:
1) assistere alla gestione dell’allevamento larvale semintensivo (Grandi Volumi, GV) presso le avannotterie di 3 

diverse Unità Operative e verifica della qualità dei giovanili così prodotti di 4 specie diverse: la spigola (Dicentrarchus 
labrax), l’orata (Sparus aurata), il cefalo muggine o meggiatto (Mugil cephalus) e la bosega (Chelon labrosus);

2) utilizzare descrittori morfologici del fenotipo selvatico ed allevato per fornire degli elementi di stima del tasso di 
sopravvivenza dei giovanili prodotti in GV e seminati in ambiente seminaturale;

3) ampliare la banca dati relativa alle anomalie scheletriche ed alle conte meristiche già presente presso il LESA con 
i dati relativi alla forma dei pesci oggetto di allevamento attraverso l’acquisizione tramite la Morfometria Geometrica 
delle variazioni di forma degli individui appartenenti a diverse specie ed a diversi stadi di sviluppo;

4) contribuire ad ampliare le conoscenze generali sulla morfologia e la messa a punto delle tecniche di allevamento 
delle specie oggetto di acquacoltura.

• metodologia
I materiali utilizzati erano costituiti da un totale di 957 individui, suddivisi in 12 lotti, ed appartenenti a 4 specie: 

spigola, orata, meggiatto e bosega. Tutti gli individui sono stati ottenuti da genitori selvatici autoctoni ed allevati in 
Grandi Volumi (GV).

Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità larvale e dei giovanili ottenuti nei GV, il metodo di studio ha pre-
visto l’esame anatomico di tutti gli individui campionati, provenienti da 5 impianti differenti, secondo il protocollo di 
colorazione e monitoraggio messo a punto da Boglione et al. (2003). Sono state effettuate le conte di alcuni caratteri 
meristici (vertebre, supporti interni ed esterni delle pinne), è stata rilevata la topografia dei supporti interni delle pinne 
impari (dorsali ed anale) utilizzando la formula suggerita da Birdsong et al. (1998), ed individuate e contate le anomalie 
scheletriche.

E’ stato monitorato il numero di alcuni caratteri meristici in ognuno dei giovanili esaminati, come indicatore di con-
dizioni di allevamento in grado di ridurre l’omeostasi di sviluppo.

Anche la ‘topografia’ delle pinne impari, intesa come posizione relativa all’asse vertebrale di ciascuna pinna ed il 
suo grado di estensione o contrazione, è stato utilizzato come descrittore delle condizioni ambientali di allevamento 
larvale, in quanto soggetta a modulazioni indotte da varie forzanti interne alla vasca, quali, ad esempio, quelle idro-
dinamiche.
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Tecniche di ordinamento e di analisi multivariata (Analisi delle Corrispondenze, Analisi delle Coordinate Principali, 
Distanze di Manhattan) sono state applicate alle matrici dei dati binari relativi alle anomalie scheletriche.

Per quanto riguarda l’analisi della forma, questa è stata condotta su 4 lotti (3 specie, 470 individui), ed è stato 
utilizzato il metodo della Morfometria Geometrica. Sono stati individuati un numero differente di landmark a seconda 
della specie presa in esame, comuni a tutti gli individui di tutte le età, rilevati attraverso il software TPSdig (Rohlf, 
2001). La scelta dei landmarks ha rispettato il criterio che siano rappresentativi di una obiettiva omologia (biologica o 
geometrica) tra gli individui.

Ogni individuo esaminato è stato quindi caratterizzato da: una configurazione di landmarks memorizzata sotto forma 
di coordinate x e y, un valore relativo alla scala ed un’etichetta che si riferisce all’individuo stesso.

Sono stati calcolati per ogni individuo i rispettivi centroid size che danno una indicazione sulla taglia. Sono stati 
quindi calcolati:

- CNU la percentuale di variabilità morfologica non spiegata dalla taglia, quindi spiegata dalla componente non 
uniforme;

- PCS la percentuale di variabilità morfologica spiegata dalla taglia;
- PNU la percentuale assoluta del contributo della componente non uniforme nel determinare la variabilità morfo-

logica legata alla taglia;
- PU il contributo assoluto della componente uniforme.

 
• Risultati

I lotti dei Mugilidi si sono caratterizzati per le frequenze più basse di individui affetti da gravi deformazioni, sia in 
assoluto (meggiatti di Nora (CA), con solo l’1,7% degli individui osservati) sia relative (boseghe di Fogliano (LT), con 
l’11% degli individui malformati). Per quanto riguarda la bosega, il lotto allevato presentava frequenze di individui con 
almeno una deformazione addirittura più basse di quelle osservate in entrambi i lotti selvatici di riferimento (10% degli 
individui vs 37,3 e 17,7 % dei lotti selvatici) ed una frequenza di individui con almeno una anomalia grave (1,8%) simile 
a quella di uno dei lotti selvatici. Resta da appurare se questa maggiore stabilità di sviluppo osservata nei cefali sia 
una caratteristica di questa famiglia, o frutto di pratiche colturali particolarmente idonee.

Nessuno dei lotti esaminati ha mostrato un grado di affinità elevato con i selvatici per quanto riguarda le conte me-

Fig. 1 - Landmarks rilevati Mugil Cephalus (A), Sparus aurata (B) e Dicentrarchus labrax (C)
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ristiche, evidenziando una certa difficoltà da parte delle pratiche di allevamento larvale utilizzate a produrre individui 
caratterizzati dalla stessa stabilità nelle caratteristiche meristiche evidenziate dai selvatici della stessa specie. 

Per quanto riguarda i caratteri meristici, va comunque sottolineata la difficoltà nella possibilità di integrare in una 
unica analisi di ordinamento (analisi delle corrispondenze, analisi delle coordinate principali, ecc.) i dati relativi alle 
conte meristiche e quelli relativi alle anomalie scheletriche.

specie codice n grado di affinità con i selvatici della stessa specie
meristici* pattern malformativo**

C. labrosus ClF
ClT

100
110

media
media

media
alta

M. cephalus Nora
S.Giovanni

P. Pino

60
26
28

media
media
media

alta
media
media

D. labrax VFGV
ISMAR

50
110

media1

media
media
bassa

S. aurata P. Pino
S. Antioco
Fogliano

22
103
197

media
media
media

bassa
bassa
alta

meristici * bassa: >5 caratteri con mediana diversa da quella dei selvatici 
media: da 1 a 5 caratteri con mediana diversa da quella dei selvatici
alta: nessun carattere presenta mediana diversa da quella dei selvatici

anomalie ** laddove non sia stata effettuata analisi di ordinamento con i selvatici, viene
considerata la frequenza di individui con anomalie scheletriche gravi.
bassa: > 30% degli individui osservati
media: 10-30% “ “
alta: simile alla frequenza osservata nei selvatici

1: unico valore diverso di mediana è stato osservato nel numero di raggi anali che TUTTI i lotti esaminati maggiorato

tab. 1 - Sintesi ricapitolativa della qualità morfologica dei giovanili destinati al ripopolamento.

Allo stato attuale, le specie ittiche allevate sono caratterizzate, nella maggior parte dei casi, da un indice qua-
litativo comunque inferiore rispetto ad individui selvatici provenienti da ambienti in cui le condizioni ambientali 
consentono alle larve ed ai giovanili un regolare sviluppo. Comunque, dai dati relativi al lotto allevato di peggior 
qualità e ai lotti selvatici, è possibile rilevare che i valori relativi alle anomalie scheletriche non si discostano molto 
dal lotto di peggiore qualità definito selvatico. In particolare, la presenza di anomalie multiple (fornita dall’indice 
malformativo e di anomalie gravi) sullo stesso individuo è inferiore a quello osservato in tre dei quattro lotti selva-
tici. Solo 4 individui su 110 presentavano alterazioni dell’asse scheletrico come cifosi (anomalia C2), lordosi (C1) 
o scoliosi (DS), una frequenza quasi trascurabile se confrontata con quelle relative ad altri lotti allevati in modo 
intensivo di spigola.

Le anomalie considerate gravi comprendono sia quelle a carico delle vertebre (deformazioni, fusioni o assenza 
di elementi scheletrici) e sia quelle cefaliche, come quelle relative all’opercolo (deformato o ridotto) od al dentale 
(prognatismo o riduzione). Queste deformazioni vengono definite “gravi” perché compromettono la forma esterna del 
pesce, e ne limitano la capacità motoria ed alimentare. Sempre nel lotto allevato di peggior qualità, le anomalie gravi 
più abbondanti risultano essere le C4 e D4 (deformazione delle vertebre emali e caudali), con frequenze rispettivamente 
del 10% e 9%. Anche un lotto di origine selvatica è colpito dall’anomalia C4 con un’abbondanza simile.

• Discussione e conclusioni
Per quanto riguarda il primo obiettivo, il metodo del monitoraggio larvale utilizzato in questo programma di ricerca 
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si è confermato uno strumento utile per valutare la qualità di larve e giovanili attraverso il confronto con i selvatici, 
standard di valutazione oggettivo. 

Vanno comunque registrati importanti progressi che la tecnica dei GV ha raggiunto nel produrre giovanili con conte 
meristiche molto più simili a quelle osservate nei selvatici di quanto osservato finora. Inoltre, soprattutto nella spigola, 
sono state completamente eliminate nei GV alcune anomalie gravi, quali le anomalie a carico della vescica natatoria, la 
presenza di calcoli nel tratto terminale dei dotti urinari, le anomalie a carico delle mascelle e della piastra opercolare, 
molte cifosi e lordosi, tutte le ‘saddle-back’ (anomalie del profilo dorsale) e le scoliosi.

Per quanto riguarda le orate, si è registrato un ulteriore miglioramento della qualità complessiva raggiunta dal lotto 
di orata di Fogliano in GV, che ha evidenziato all’analisi delle Coordinate Principale la maggiore affinità ai lotti selvatici 
nel pattern malformativo.

Per quanto concerne il secondo degli obiettivi che la ricerca si era proposta, e cioè la verifica della capacità di lettura 
del fenotipo da parte del metodo del monitoraggio della qualità morfologica, i risultati ottenuti nella parte della ricerca 
nella quale i descrittori scheletrici sono stati utilizzati per verificare la frazione di individui allevati che componevano 
un lotto misto, corrispondono a quelli ottenuti dalla caratterizzazione genetica effettuata da un’altra Unità Operativa 
afferente al programma di ricerca. Ciò assume particolare importanza in quanto si è così dimostrato che il metodo di 
monitoraggio morfologico utilizza descrittori affidabili e che distingue tra individui selvatici ed allevati dopo che questi 
hanno trascorso 4 mesi nelle identiche condizioni di allevamento e nello stesso bacino.

Il terzo obiettivo prevedeva l’ampliamento della banca dati relativa alle anomalie scheletriche ed alle variazioni nelle 
conte meristiche attiva presso il LESA con i dati relativi alla morfologia dei pesci oggetto di allevamento attraverso 
l’acquisizione tramite la Morfometria Geometrica delle variazioni di forma degli individui appartenenti alle diverse 
specie oggetto del programma. I dati ottenuti contribuiscono ad accrescere la disponibilità di dati relativi alle variazioni 
di forma presenti in lotti allevati di diverse specie, del tutto assenti in letteratura. Proprio la mancanza di dati relativi 
a giovanili selvatici per molte delle specie esaminate, purtroppo, ci ha impedito di poter sfruttare in pieno questo 
strumento di indagine morfologica che mostra interessanti potenzialità future, soprattutto nel campo della rilevazione 
da immagini di dati inerenti la crescita, lo stato di salute di individui in allevamento o in natura. Infatti, la disponibilità 
di dati relativi ai selvatici di pari taglia per il Mugil cephalus ha permesso di osservare differenze significative nella 
forma sia tra i lotti allevati sia tra questi ed i selvatici.
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cArAtterizzAzione geneticA di stock 
di spigolA (Dicentrarchus labrax) 
per il ripopolAmento Attivo 
delle lAgune costiere. un contributo 
AllA certificAzione delle produzioni 
ittiche ecocompAtibili 

Responsabile scientifico: Valerio Sbordoni - Dipartimento di Biologia - Università di Roma “Tor Vergata” 

• obiettivi
La presente ricerca è  finalizzata: 1) alla valutazione della qualità dei giovanili prodotti con tecnologie d’allevamento 

larvale e post-larvale semintensive (grandi volumi), che richiedono la costruzione di un sistema di certificazione ambien-
tale; 2) all’uso dei marcatori genetici per la costruzione del sistema di relazioni di parentela tra riproduttori e progenie; 
3) alla possibilità di marcare i soggetti originati dai grandi volumi.

La produzione controllata di tali genotipi costituirebbe un efficace metodo di gestione e conservazione delle caratte-
ristiche biologiche delle popolazioni selvatiche e fornirebbe genotipi adatti per il ripopolamento attivo di siti geografici 
specifici.  

• metodologia
Sono stati analizzati 70 individui appartenenti al gruppo di riproduttori utilizzato nell’impianto di acquacoltura di Valle 

Figheri (Venezia) e tutti gli individui sono stati caratterizzati geneticamente. 
Nelle fasi sperimentali successive è stato estratto il DNA da frammenti di tessuto epiteliale di 50 individui costi-

tuenti la progenie (campione F), 50 individui selvatici (campione W) e di 50 individui prelevati da un campione misto 
di selvatici e allevati (campione A). 

Tutti gli individui appartenenti ai tre campioni sono stati caratterizzati geneticamente per i 10 loci microsatellite. Il 
campione A è stato caratterizzato anche per la regione di controllo del DNA mitocondriale. 

Il DNA ottenuto è stato sospeso in 25 µl di acqua filtrata e conservato a –40 °C. Non si è proceduto ad una misura-
zione spettrofotometrica della concentrazione del DNA nella soluzione, ma un’aliquota di 3 µl di quest’ultima è stata 
lasciata correre 40’ a 70V su gel di agarosio all’1%, al fine di verificare il risultato dell’estrazione.  

L’analisi dei frammenti è stata condotta tramite un’elettroforesi all’interno del capillare del sequenziatore, caricato 
con “Performance Optimized Polimero 4” (POP-4) prodotto da Applied Biosystems. 

Per ogni popolazione è stato determinato: 1) il numero medio di alleli per locus; 2) la proporzione di loci polimorfici 
(in cui, cioè, la frequenza dell’allele più comune non supera il 95%); 3) l’eterozigosi osservata, attesa all’equilibrio di 
Hardy-Weinberg ed attesa unbiased, secondo la correzione di Nei (1978) per le dimensioni del campione. I valori di 
eterozigosi sono stati calcolati anche per i singoli loci. 

• Risultati
Nella Figura 1 è illustrata la relazione tra il numero medio di alleli per locus e la dimensione dei campioni. E’ chiara-

mente osservabile il decremento del numero di alleli per locus nella progenie rispetto ai riproduttori e al campione dei 
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selvatici. Il decremento nel numero di alleli nella prole evidenzia un fenomeno noto e cioè che l’allevamento favorisce 
la diminuzione della variabilità genetica attraverso la perdita di alleli rari e la fissazione di quelli frequenti. Anche in 
assenza di selezione artificiale, infatti, l’addomesticamento comporta un adattamento a lungo termine a condizioni 
spesso diverse da quelle incontrate in natura. 

Per analizzare la possibile esistenza di uno squilibrio nelle frequenze alleliche fra il sottocampione maschile e fem-
minile del gruppo di riproduttori di Valle Figheri, sono state calcolate le frequenze alleliche nei maschi e nelle femmine 
separatamente. I risultati indicano che non vi sono differenze significative fra i due sottocampioni. Questa analisi è stata 
eseguita per confermare l’idoneità dei riproduttori nella produzione di individui compatibili con quelli delle popolazioni 
selvatiche. Uno squilibrio nelle frequenze alleliche dei due 
sottocampioni, potrebbe, infatti, al pari di una variabili-
tà genetica troppo bassa, determinare la produzione di 
genotipi non adeguati per il ripopolamento attivo di siti 
geografici specifici. 

 

• Discussione e conclusioni
Il campione dei riproduttori selvatici (SLV) mostra livelli 

di variabilità molto simili a quelli dei riproduttori stoccati 
(BRD), con valori di eterozigosi osservata per locus com-
presi fra 0,44 e 0,94, con una media di 0,71 e valori di 
eterozigosi attesi contenuti fra 0,36 e 0,91, con una media 
di 0,73. Un’analisi di paternità, condotta confrontando i 
genotipi degli individui costituenti il parco riproduttori con 
quelli degli individui costituenti la progenie ha, infatti, 
rilevato che solo quattro individui appartenenti al lotto 
3 (due maschi e due femmine) hanno contribuito alla F1 
e che i riproduttori 3.21 (maschio) e 3.2 (femmina) hanno 
generato ben 49 dei 50 individui analizzati.  

L’analisi di questi dati rivela anche in tal caso un’eleva-
ta variabilità, con la presenza di 33 diversi aplotipi e con 
valori di eteroplasmia pari al 21%.  L’indice di diversità 
genica è risultato pari a 0,96 e analogamente ai risultati 
ottenuti con i loci microsatellite non sono state osservate 
differenze significative fra il campione femminile e quello 
maschile. 

In conclusione, lo studio della variabilità a livello sia dei 
loci microsatellite che della regione di controllo del DNA 
mitocondriale, indica un buon livello di variazione geneti-
ca nel broodstock di Valle Figheri, del tutto confrontabile 
con quella delle popolazioni selvatiche. 

L’analisi dei profili individuali, condotta sui 4 campioni, 
evidenzia la separazione degli individui costituenti la prole 
sul primo asse principale. A causa dell’elevato numero 
di variabili i singoli assi possono rispondere solo di una 
piccola frazione della varianza totale (I asse: 5,65% e II asse: 2,74%). La maggior parte degli individui si colloca in uno 
spazio del grafico completamente sovrapponibile a quello occupato dal campione prole ed, infatti, un’analisi di paternità 
condotta confrontando i genotipi del parco riprodottori con quelli di questo campione ci indica che esso è costituito dal 
70% di individui allevati e dal 30% di individui selvatici.  

0

2

0 20 40 60 80

4

6

8

10

12

14

A

Dimensione del campione

PRL

SLV
BRD

Fig. 1 - Relazione tra dimensione del campione 
e A  (numero medio di alleli per locus).  
BRD: riproduttori;  SLV: selvatici; PRL: progenie. 

Fig. 2 - Analisi fattoriale delle corrispondenze. I quadrati 
rappresentano i multigenotipi, mentre i pallini, gli alleli 
costituenti i diversi genotipi. Da quest’analisi è chiaro 
che la produzione di F1 sia stata a carico di pochi riproduttori.
Tutto il campione (indicato con il colore bianco), eccetto 
che per un individuo, è concentrato nell’area sinistra 
del grafico, dove sono anche collocati i due possibili genitori.  
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Uno dei risultati più importanti di questo studio è rappresentato dal fatto che è stato possibile caratterizzare gene-
ticamente il gruppo di riproduttori senza interventi traumatici. L’avanzamento della tecnologia ha permesso di estrarre 
il DNA da ogni individuo a partire da una singola scaglia.  

I marcatori genetici utilizzati in questo studio si sono dimostrati molto utili per il riconoscimento dei multigenotipi indivi-
duali. Sia i loci microsatelliti, sia la regione di controllo del DNA mitocondriale mostrano un livello di variabilità adeguato 
che permette di distinguere i singoli genotipi e di seguirne il destino. E’ stato, infatti, possibile riconoscere gli individui 
del parco riproduttori (broodstock) che hanno effettivamente partecipato alla riproduzione e distinguere fra pesci allevati 
e pesci selvatici nel campionamento riguardante il ripopolamento di una vasca in terra (fase 7 del progetto). 

Il confronto fra la variabilità genetica del broodstock e dei selvatici indica che il gruppo di riproduttori di Valle Fi-
gheri è eterogeneo, mostrando livelli di variabilità simili a quelli riscontrati nei selvatici. Risulta, quindi, idoneo per la 
produzione di giovanili di spigola con caratteristiche compatibili con quelle delle popolazioni selvatiche. D’altra parte, 
però, l’identificazione degli individui che hanno generato la prole (soltanto 4 su 70), suggerisce che le tecniche ripro-
duttive adottate nell’impianto d’acquacoltura non sono idonee, in quanto consentono la riproduzione di una bassissima 
percentuale d’individui. Ciò determina una rilevante perdita di variabilità genetica nella prole, in cui è stato osservato 
un decremento del numero medio di alleli per locus pari al  71,5 %, che non ne permette l’utilizzo nei programmi di 
ripopolamento attivo di siti geografici specifici. 

La caratterizzazione genetica del campione costituito da pesci selvatici e allevati e la conseguente classificazione 
dei singoli individui come appartenenti ad un gruppo o all’altro, indica una buona sopravvivenza dei pesci allevati, 
suggerendo un buon successo delle tecniche di allevamento semintensivo a livello larvale. 
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vAlorizzAzione delle risorse 
produttive mediAnte lA creAzione 
di un pArco riproduttori selvAtici 
di orAtA (Sparus aurata) dA utilizzAre 
per il ripopolAmento di Ambienti nAturAli 

Responsabile scientifico: Eraldo Rambaldi - Consorzio Mediterraneo - Roma

• obiettivi
In coerenza con quanto raccomandato dal Codice di Condotta per una Pesca Responsabile (FAO, 1995) di sviluppare 

interventi di valorizzazione produttiva in stagni costieri Il presente progetto coordinato con il progetto “Ripopolamento 
attivo di lagune, stagni costieri e localizzate aree della fascia costiera con giovanili certificati di specie ittiche e 
di crostacei, secondo i principi del Codice di Condotta per una Pesca Responsabile (FAO” ha perseguito i seguenti 
obiettivi: 

- aumentare le capacità produttive delle lagune diversificando le forme di prelievo attraverso lo sfruttamento dei 
riproduttori selvatici; 

- sviluppare la metodologia per lo stoccaggio di riproduttori selvatici e la produzione di avannotti geneticamente 
controllati; 

- salvaguardare le caratteristiche selvatiche dei popolamenti ittici nelle ipotesi di ripopolamento;
- ampliare le conoscenze sulla biologia, la riproduzione e sulle fasi di accrescimento dei giovanili di orata durante le 

fasi di allevamento larvale e, dopo la semina, in ambienti lagunari;
- trasferire ed ampliare le esperienze acquisite in altre lagune e aree vallive. 

• metodologia
Lo studio è stato realizzato presso lo Stagno Cirdu (CA) di 24 ettari sito tra i territori di Sant’Antioco e Calasetta (CA).
La profondità media è di 1,5 metri e massima di 3 metri ed una salinità media di 38,9‰ con punte del 40‰ durante 

la stagione tardo-primaverile ed estiva.
Adiacente allo stagno è ubicata una avannotteria per la produzione di avannotti con la tecnologia dei “Grandi 

volumi”. 
Nel mese di ottobre 2002 giunsero nello stagno Cirdu i riproduttori, prelevati in ambiente naturale, comprendente 

105 femmine (peso medio di 1,5 kg) e 40 maschi (peso medio di 250 grammi). I riproduttori sono stati alimentati con 
mitili (Mitylus galloprovincia-lis), granchi (Carcinus spp.) e pesce. 

Nel mese di Dicembre 2004 i riproduttori sono stati trasferiti nell’avannotteria e il 1 Gennaio si è proceduto alla 
induzione ormonale. Le uova deposte sono state incubate in ragione di 800-1000 uova/l in vasche tronco coniche del 
volume di 1000 l.

La fase di allevamento successiva ha utilizzato la tecnica di allevamento dei “Grandi volumi”, con innesco di bloom 
fitoplanctonico (Tetraselmis sp., Pavlova sp. e Chlorella sp.). Il 15 Gennaio le larve sono state trasferite nei moduli 
d’allevamento (volumi da 30 m3),  dove è avvenuto lo svezzamento fino al raggiungimento della taglia di circa 3 g. A 
questa taglia15.000 oratine sono state trasferite all’interno di un’area confinata dello stagno Cirdu e dopo 2 settimane 
liberate; 20.000 oratine, provenienti dallo stesso lotto, seminate in una gabbia galleggiante, localizzata nei pressi di S. 
Antioco; altre 20.000  seminate negli stagni di Porto Pino (CA). Un campione di avannotti è stato mantenuto in vasca e 
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allevato per ulteriori 2 mesi, fino al raggiungimento della taglia adeguata per poter applicare marche di riconoscimento 
del tipo T-bar. Periodici campionamenti hanno permesso di seguire l’andamento di crescita delle orate, in laguna e 
nella gabbia galleggiante. 

In data 23 Luglio si è proceduto alle fasi di marcaggio e al rilascio di 647 orate nello Stagno Cirdu. Il lotto seminato 
presentava la  taglia media della Lunghezza Totale (L.T.) di 11,04 cm (Dev. Std 1,022) con valore minimo di L.T. pari a 
8,0 cm e massimo di 13,1 cm. Nella prima decade di Marzo 2005 sono stati effettuati dei campionamenti delle oratine 
seminate nelle gabbia e nello stagno. 

• Risultati
Si può osservare (Fig. 1) una netta differenza di accrescimento, in termini di taglia e peso, tra i soggetti allevati in 

estensivo (peso medio: 70,5 g) e quelli in intensivo-gabbia (peso medio: 46,8 g). 
Oltre ad un miglior indice di accrescimento dei soggetti allevati in estensivo tra i due lotti si evidenziano sostanziali dif-

ferenze morfologiche e fenotipiche. Dopo circa 309 gg di allevamento differenziato, i due lotti hanno presentano sostanziali 

differenze fenotipiche esterne, con il lotto introdotto nello Stagno Cirdu assolutamente confrontabile con il fenotipo selva-
tico, mentre il lotto allevato in gabbia presentava le tipiche manifestazioni morfologiche del prodotto allevato (Fig. 2). 

Si evidenzia la differenza nella colorazione dell’opercolo tra il fenotipo selvatico e quello di allevamento. Nell’orata 
di estensivo è presente la tipica macchia opercolare di colore oro-arancio. 

Il dorso dell’orata di estensivo presenta una vivace colorazione giallo-verdastra a bande, e anche le pinne pettorali 
sono di un colore vivace, mentre l’orata di intensivo presenta una colorazione monotona sul grigio a diverse gradazioni. 
Le squame sono ben formate e presenti lungo tutto il corpo nell’orata estensiva, mentre in quella di allevamento risul-
tano poco formate e poco evidenti. 

Le diverse considerazioni sopra riportate evidenziano differenze tra i due lotti di carattere meramente morfologico, 
con il fenotipo “estensivo” molto simile al prodotto selvatico, mentre il lotto allevato in intensivo risente dell’alimenta-
zione artificiale. Tutti i rilevamenti biometrici hanno confermato una maggiore taglia delle orate allevate in estensivo, 
dato questo prevedibile sulla base di una minore densità di allevamento, migliori parametri ambientali e una dieta più 
ampia e completa.

Complessivamente per il lotto allevato presso lo Stagno Cirdu si è stimato un costo di produzione pari a € 3,02/kg, 
mentre per il lotto allevato nelle gabbie in intensivo si è ottenuto un costo pari a € 4,94/kg. Sulla base di indicazioni 
precise degli operatori locali sono stati stimati i prezzi di vendita al commercio, pari a € 14,00/kg per il prodotto e-
stensivo (assimilabile al prodotto selvatico) ed € 7,00/kg per il prodotto intensivo. Il bilancio di esercizio presenta un 
ampio margine d’utile di circa € 10,80/kg per l’estensivo, mentre si osserva un margine sensibilmente più ridotto per 
l’intensivo (circa € 1,30/kg). 
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Fig. 1 - Accrescimento medio mensile per tipologia. Fig. 2 - Confronto tra orata allevata in estensivo ed in intensivo.
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• Discussione e conclusioni
L’indagine ha confermato la validità della tecnica dei “Grandi Volumi” per la produzione di giovanili di specie itti-

che da utilizzare per le attività di acquacoltura, sia in forma estensiva che intensiva. La possibilità di disporre di un 
adeguato parco riproduttori autoctono da avviare alle fasi di riproduzione e produzione di uova embrionale, consente 
la pianificazione di attività di acquacoltura secondo le principali linee guida redatte nel Codice Condotta CCPR (FAO, 
1995) e nei più recenti disciplinari per le produzioni biologiche a limitato impatto ambientale. Questo produrrà effetti 
positivi sia sull’ambiente che sui popolamenti ittici presenti nelle aree costiere. La possibilità di abbinare pratiche di 
acquacoltura ad elevata tecnologia nelle fasi iniziali in avannotterie, bacini di svezzamento intensivi al successivo finis-
saggio in estensivo, potrebbe consentire da una parte un notevole abbattimento dei costi di gestione, soprattutto per 
le voci mangime e forza motrice, e dall’altra di ottenere produzioni di qualità superiore e simili alla tipologia selvatica. 
La diversificazione delle produzioni potrebbe determinare un “valore aggiunto” commerciale non trascurabile per un 
prodotto di sicuro posizionamento sul mercato sia locale che nazionale. La ricchezza in Sardegna di ambienti lagunari, 
stagni e bacini artificiali di varia natura (ex saline) consentirebbe di avviare azioni mirate di ripopolamento e pratiche 
estensive con prodotto autoctono, mediante piccoli centri di produzione dislocati sul territorio e in grado di produrre 
giovanili di specie autoctone, principalmente di pesci ma anche di molluschi e crostacei. Trattandosi di produzioni in 
ambienti estensivi sotto controllo, sarebbe possibile predisporre disciplinari di produzione sensibili verso pratiche 
“biologiche” o marchi di riconoscimento in grado, nel breve e medio tempo, di attrarre l’attenzione del consumatore 
verso caratteristiche facilmente identificabili e sinonimi di freschezza e rusticità del prodotto. 

 La stima economica dei due lotti (estensivo ed intensivo) ha evidenziato minori costi di produzione per le orate in 
estensivo e un valore aggiunto nei ricavi, riferibili alla fenologia del lotto molto simile a quello selvatico. Dopo circa 10 
mesi di allevamento estensivo, le orate dello Stagno Cirdu presentavano caratteristiche fenotipiche simili allo stock 
selvatico, con una marcata differenziazione rispetto al prodotto allevato in gabbia. La qualità del prodotto commerciale 
di allevamento estensivo, i minori costi di produzione rispetto alle pratiche intensive e la possibilità di certificazione 
sotto il profilo delle produzioni responsabili ed ecocompatibili, consentono di indirizzare le pratiche di acquacoltura 
estensiva nella direzione di rilanciare e sviluppare attività antiche per storia e tradizione, ma quanto mai attuali per 
l’attenzione, l’integrazione e compatibilità di queste con l’ambiente acquatico di interazione.   
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vAlutAzione di ripopolAmenti 
Attivi di Sparus aurata in Ambienti 
lAgunAri e vAllivi trAmite mArcAturA 
geneticA e monitorAggio genetico 
delle popolAzioni

Responsabile scientifico: Luciana Sola - Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo, Università di Roma 1 “La Sapienza”

• obiettivi
All’interno di un contesto volto all’applicazione dei principi del Codice di Condotta della Pesca Responsabile alle 

procedure ed ai sistemi di controllo relativi al ripopolamento attivo di ambienti lagunari e vallivi, il programma di ricerca 
affronta tematiche di gestione responsabile delle risorse genetiche di popolazioni lagunari, attualmente o potenzial-
mente, interessate da interventi di ripopolamento. Ciò ha previsto sia l’analisi a priori della variabilità e della struttura 
genetica della specie di interesse, sia l’attuazione di un monitoraggio genetico prima, durante e dopo l’intervento di 
ripopolamento, per un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire la valutazione di una eventuale perdita 
di diversità genetica attribuibile al ripopolamento stesso (Ryman et al., 1993). 

Nel contempo, questo lavoro si propone di fornire descrittori genetici utili da una parte a misurare le differenze, ed 
a ridurre la distanza, tra pesci allevati e reclutamento naturale, al fine di ridurre l’impatto delle attività di acquacoltura 
sulle popolazioni autoctone, dall’altra all’avvio del processo di certificazione per novellame da ripopolamento che 
presenti requisiti (morfologici, genetici e comportamentali) tali da farlo ritenere idoneo alla semina.

Sono state condotte indagini sulla caratterizzazione genetica, attraverso l’analisi citogenetica e di diverse classi di 
marcatori molecolari (allozimi, microsatelliti, AFLP) di gruppi di orate provenienti da due ambienti lagunari, Orbetello 
e Sabaudia, caratterizzati da una diversa tradizione gestionale, e da quattro interventi di ripopolamento (Sabaudia, 
Porto Pino, Lesina, Monaci), per i quali si sono analizzati esemplari appartenenti agli stock di riproduttori, alla loro 
progenie, agli individui ricatturati dopo permanenza in laguna o alle popolazioni naturali in diverso modo implicate 
nel ripopolamento. 

• metodologia

Campionamenti 
Sono stati analizzati complessivamente 20 gruppi di orate, per un totale di 1054 esemplari, di origine naturale o di 

riproduzione controllata, la cui provenienza è indicata in Fig. 1. 
I campionamenti nei due ambienti lagunari, Orbetello e Sabaudia, sono stati ripetuti per anni successivi: per Orbetello 

(SaO) nel 2000, 2002, 2003 e nel Luglio e Novembre 2004, per Sabaudia (SaS) nel 2000, 2001 e 2002. Per questi cam-
pioni sono stati prelevati i tessuti per l’analisi citogenetica e del 5S rDNA (rene cefalico, milza), degli allozimi (muscolo, 
fegato ed occhio) e per l’estrazione del DNA per l’analisi dei loci microsatelliti e degli AFLP (pinna). Per gli interventi 
di ripopolamento sono stati prelevati campioni di pinna caudale (per l’analisi dei microsatelliti e AFLP) dagli stocks di 
riproduttori, dalla progenie da questi ottenuta e dai giovanili ricatturati dopo la semina in laguna e dagli individui delle 
popolazioni naturali interessate dall’intervento di ripopolamento. 

Citogenetica 
L’allestimento dei preparati cromosomici è stato effettuato a partire da tessuti in vivo dopo trattamento con an-
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timitotico. Sono state applicate tecniche di colorazione 
differenziale con fluorocromi AT- o GC-specifici (Sola et 
al., 1992) e con nitrato d’argento (Howell e Black, 1980). 
Inoltre, è stata effettuata la localizzazione di specifiche 
sequenze di DNA (geni ribosomali 18S e 5S, sequenze 
telomeriche) mediante ibridazione in situ con metodi di 
marcatura fluorescente, FISH. Per l’analisi del 5S rDNA, 
dopo estrazione con il convenzionale metodo fenolo e 
cloroformio, si è proceduto ad amplificazione mediante 
PCR, con primers specifici (Pendas et al., 1994), e dunque 
al clonaggio e sequenziamento. 

Allozimi 
I tessuti congelati, sono stati omogeneizzati in un egual 

volume di soluzione di digestione (0,05 M PIPES, 0,2 mM 
Piridossal Fosfato, 0,05% TRITON-X, pH 8) e centrifugati 
per 20’ alla velocità di 8000 giri al minuto. Il sovranatante 
ottenuto è stato poi conservato in freezer a -70°C. I gel 
sono stati preparati sciogliendo l’amido (Sigma-Aldrich, 
S-5651), alla concentrazione dell’11%, nel tampone ap-
propriato per la risoluzione di ogni singolo enzima. Dopo la separazione delle molecole proteiche nel campo elettrico e 
le opportune colorazioni biochimiche (Richardson et al., 1986), si è proceduto all’interpretazione dei pattern ottenuti.  

Microsatelliti 
Il DNA totale è stato isolato da frammenti di tessuto muscolare congelato o di pinna in alcol, seguendo un protocollo 

di estrazione con fenolo e cloroformio. Sono stati analizzati 4 loci microsatelliti (SaGT1, SaGT26, SaGT31, SaGT32), 
utilizzando primers precedentemente isolati nella stessa S. aurata (Batargias et al., 1999). Le amplificazioni PCR sono 
state condotte in un volume finale di 15 μl, alle concentrazioni di reazione di 0,2mM per ogni dNTP, 1,5mM MgCl2, 1μM 
per ciascun primer, 0,05 U/μl Taq Polimerasi, 5-20 ng/μl di DNA. Gli amplificati ottenuti sono stati separati tramite 
elettroforesi su gel di poliacrilamide al 6,5%, con il sequenziatore automatico LI-COR® 4200L.

AFLP 
Il DNA estratto è stato digerito con due differenti enzimi di restrizione, Eco RI e Taq I. Ai frammenti di restrizione sono 

stati ligati degli adattatori, con funzione di siti di legame per primers specifici e sono state realizzate due reazioni di 
amplificazione successive, la prima di preamplificazione e la seconda di amplificazione selettiva. Dall’utilizzo di diverse 
coppie di primers selettivi, marcati con i fluorocromi IRD 700 o IRD800, si sono generati profili AFLP differenti. Per ge-
nerare i profili AFLP degli individui dei campioni SaO0, RFO ed RFO-Ri sono state utilizzate quattro primer combinations 
(Eco-ATG/Taq-AGA, Eco-ATT/Taq-AGA, Eco-ACA/Taq-AGA, Eco-ACT/Taq-ACA) 

La separazione e la visualizzazione dei frammenti di restrizione è avvenuta mediante corsa elettroforetica su gel di 
poliacrilammide nel sequenziatore automatico LI-COR® 4200L. I profili di DNA fingerprints così ottenuti, prima analizzati 
con uno specifico programma di analisi immagine (Gene ImageIR®), sono stati convertiti in una matrice binaria, in 
cui la presenza di una banda viene indicata con “1” mentre la sua assenza con “0”. Le bande AFLP presenti/assenti in 
ugual modo, e quindi probabilmente associate, in tutti gli individui analizzati, sono state ridotte ad una singola banda 
(Duchesne & Bernatchez, 2002). 

Analisi dei dati 
A partire dai dati genotipici ottenuti con l’analisi degli allozimi e dei microsatelliti sono state calcolate le frequenze 

alleliche ed i parametri di variabilità genetica (He, Ho, A). Per ogni locus, ad ogni popolazione, si è testata la signifi-
catività delle deviazioni dall’equilibrio di Hardy-Weinberg, utilizzando un test basato sulle catene di Markov (Guo & 
Thompson, 1992) e si è calcolato il disequilibrio genotipico tra coppie di loci secondo Cockerham & Weir (1979). Le ela-
borazioni statistiche sono state realizzate utilizzando i programmi: BIOSYS (Swafford & Selander, 1981), GENEPOP 3.1d 
(Raymond & Rousset, 1995), GENETIX 4.0 (Belkhir et al., 1996), PHYLIP (Felsenstein, 1993), NTSYSpc 2.10j (Rohlf, 2002), 
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Fig. 1 - Mappa delle località dicampionamento.  
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GENECLASS (Cornuet et al., 1999), ASSIGNMENT CALCULATOR (Brzustowski, 1999), ProbMax-2 (Danzman, 1997).

sigla gruppo località provincia Data prelievo n tessuti analisi 
Lagune 

SaO0 naturale Orbetello (GR) 13/12/2000 70 POFM a, m, A
SaO2 naturale Orbetello (GR) 11/12/ 2002 43 P m 
SaO3 naturale Orbetello (GR) 24/11/2003 68 POFM a, c, m
SaO4L naturale Orbetello (GR) 14/07/2004 40 POFM a, m 
SaO4N naturale Orbetello (GR) 15/11/2004 40 POFM a, m 
SaS0 naturale Sabaudia (LT) 13-20/10/2000 70 POFM a, m 
SaS1 naturale Sabaudia (LT) 7/11/2001 70 POFM a, m 
SaS2 naturale Sabaudia (LT) 24/10/2002 64 POFM a, c, m 

Ripopolamenti 
SSM riproduttori avannotteria (LT) 25/03/2002 119 P m 
SSM F1p progenie Sabaudia (LT) 24/07/2002 40 P m 
SSM F1lav progenie Sabaudia (LT) dicembre 2002 35 P m 
SaT naturale Tortolì (NU) 12/11/01 70 P m 
SaG naturale SantaGilla (CA) 27/5/1999 32 P m 
SAX riproduttori Muravera (CA) 14/05/2004 40 P m 
SAX Ri ricatture Porto Pino (CA) dicembre 2004 24 P m 
SaL naturale Lesina (FG) 13-22/11/2001 64 P m 
SPG riproduttori avannotteria (BR) 31/01/2003 35 P m 
SLX incogniti Lesina (FG) 15/10/2002 15 P m 
RFO riproduttori Fogliano (LT) 14/01/2004 75 P m, A 
RFO Ri ricatture Monaci (LT) 10/11/2004 40 P m, A 

Totale 1054

tab. 1 -  Tabella riassuntiva del campionamento. N: numero di individui raccolti. 
Tessuti prelevati: P = pinna; O = occhio; F = fegato; M = muscolo. Analisi: a = allozimi; c = citogenetica; m = microsatelliti; A = AFLP

• Risultati

 Lagune 
Citogenetica  - Sono stati ottenuti preparati cromosomici da un totale di 22 individui: 12 dalla laguna di Orbetello e 10 

da quella di Sabaudia. I risultati ottenuti sono sovrapponibili e del tutto congruenti nei campioni dei due siti, ma hanno 
fornito utili indicazioni sulle relazioni evolutive esistenti tra l’orata ed altre specie analizzate con gli stessi marcatori, 
a conferma del fatto che l’analisi citogenetica ha potere risolutivo ad un livello tassonomico superiore, ovverosia nel 
confronto interspecifico.

I geni che codificano per l’rRNA 5S sono localizzati sulla più piccola coppia di cromosomi subtelocentrici, in una 
posizione, interstiziale che corrisponde a quella generalmente osservata nelle circa 60 specie di pesci finora investigate 
e che potrebbe addirittura essere quella comune nei vertebrati in generale (Martins & Galetti, 2001).  

Marcatori molecolari - Sono stati risolti in modo ottimale 26 loci enzimatici e 4 loci microsatelliti rispettivamente 
in 4 e 5 repliche della laguna di Orbetello e negli individui delle 3 repliche della laguna di Sabaudia, per un totale di 
465 individui esaminati. 

I valori dei parametri di variabilità genetica riscontrati nelle repliche delle due lagune con gli allozimi sono parago-
nabili a quelli riportati per i teleostei marini per entrambi i marcatori.

Ripopolamenti 
Nei quattro casi di ripopolamento esaminati sono state affrontate diverse problematiche, legate alle diverse tipologie 
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di riproduttori impiegati ed al tipo di intervento messo in atto. Comune a tutti i ripopolamenti è comunque la riduzione 
dei parametri di variabilità genetica esemplificata dal numero medio di alleli per locus, quando si confrontano le po-
polazioni naturali utilizzate come riferimento con gli stock di riproduttori, ancora più drastica quando il confronto è con 
i giovanili seminati o ricatturati.

• Discussione e conclusioni
I risultati di questa ricerca, insieme a quelli ottenuti nel corso del V Piano triennale, consentono di valutare che 

nell’orata le forme coltivate sono geneticamente vicine a quelle selvatiche e non è presente alcun rischio di domesti-
cazione.

Tuttavia, sono risultati rilevabili effetti sulla costituzione genetica di lotti di orate di varia natura (riproduttori, proge-
nie, popolazioni locali), conseguenti a diversi tipi di attività di intervento, che indicano che queste attività potrebbero 
nel tempo risultare dannose se si vuole perseguire l’obiettivo di preservare l’integrità genetica della specie e cioè di 
conservare la diversità genetica delle popolazioni naturali che la compongono.

Questo appare evidente mettendo a confronto i risultati ottenuti nelle due lagune, in cui, con i marcatori utilizzati, è 
risultata rilevabile l’omogeneità genetica delle repliche temporali delle orate di Sabaudia, in cui tradizionalmente non 
sono consuete semine di novellame, e l’eterogeneità genetica di quelle di Orbetello, a conferma delle ripetute semine, 
negli ultimi decenni, di novellame ottenuto da riproduttori di diversa e ignota origine geografica. Analogamente, nei 
riproduttori di avannotteria utilizzati in alcuni ripopolamenti considerati, si è rilevata una composizione eterogenea 
dello stock, composizione eterogenea talora osservata anche nei giovanili rispetto ai riproduttori.

L’insieme dei dati suggerisce quindi due indicazioni di tipo gestionale: 1) la necessità, all’interno di programmi di 
ripopolamento responsabile, di effettuare le analisi di caratterizzazione genetica delle popolazioni locali, dei riproduttori 
e della progenie, preliminarmente alle fasi di riproduzione controllata e di semina; 2) la messa a punto di protocolli di 
riproduzione controllata tali da garantire che i giovanili da introdurre abbiano adeguati livelli di variabilità genetica.
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ripopolAmento Attivo 
di mugilidi riprodotti con tecniche 
ecologiche in lAgune costiere

Responsabile scientifico: Alessandra Cannas - C.I.R.S.PE Soc. Coop - Roma

• obiettivi
La ricerca ha avuto l’obiettivo di verificare e perfezionare le tecniche per incrementare il pescato di Mugilidi nelle 

lagune salmastre della Sardegna attraverso la produzione e la semina di avannotti autoctoni allevati con la tecnica 
dei grandi volumi. La ricerca si è svolta dal settembre 2002 al marzo 2005 e ha riguardato il Mugil cephalus (cefalo o 
volpina), e il Chelon labrosus (labbrone o bosega). Su ambedue le specie si è effettuata l’induzione alla deposizione e 
l’allevamento larvale mentre il preingrasso e la semina in estensivo hanno riguardato solamente il M. cephalus.

Il programma è stato svolto nell’ambito di un progetto coordinato dal titolo “ripopolamento attivo di lagune, stagni 
costieri, e localizzate aree della fascia costiera con giovanili certificati di specie ittiche e di crostacei secondo i principi 
del Codice d Condotta per una pesca responsabile (FAO, 95).

• metodologia
Il programma sperimentale è stato articolato in differenti attività che hanno previsto: 
a) la riproduzione delle specie considerate ed il successivo allevamento larvale in mesocosmi, grandi vasche di circa 

60 m3, dotate di accorgimenti tecnologici che consentono di ottenere del novellame con caratteristiche del tutto simili 
a quello selvatico;

La riproduzione artificiale di M. cephalus si è svolta in Sardegna presso gli impianti di Nora (CA) e Tortolì (NU). 
L’allevamento larvale è avvenuto in due impianti che utilizzano la tecnica dei grandi volumi: M. cephalus è stato 

allevato presso l’avannotteria sperimentale di Nora (CA), Chelon labrosus presso l’avannotteria di Valle Figheri (VE).
b) l’analisi della situazione gestionale, ambientale e delle serie storiche del pescato di lagune e stagni costieri 

sardi idonei per le prove di ripopolamento. I fattori presi in considerazione sono stati i seguenti: limitato rischio 
di fenomeni distrofici; affidabilità della gestione; possibilità di controllo del pescato, per l’esistenza efficiente di 
un sistema di conferimento del prodotto all’azienda concessionaria; disponibilità di serie storiche di dati di pesca; 
turnover non eccessivamente rapido; esistenza di dati sulle caratteristiche ambientali. L’analisi ha portato alla scelta 
dei due siti sperimentali, lo stagno di Porto Pino, gestito dalla Cooperativa Pescatori S. Giuseppe di Teulada (CA) 
nella Sardegna meridionale e lo stagno di Tortolì, gestito dalla Cooperativa Pescatori Tortolì di Tortolì (NU) nella 
Sardegna centro-orientale.

• Risultati

Produzione di uova fecondate
Le prove di riproduzione di soggetti di M. cephalus autoctoni svolte nel corso dei tre anni di sperimentazione hanno 

consentito di ottenere la deposizione di 27 femmine su 38 trattate, con la produzione di 7020 g di uova fecondate. I 
tempi di deposizione hanno variato tra le 24 e le 47 ore dall’induzione. Uova vitali sono state prodotte nella maggior 
parte dei casi dopo 36-40 ore. Relativamente alla fertilizzazione delle uova, il valore massimo ottenuto è del 73%. Le 
uova vitali prodotte nel 2002 (2.875.000) sono state incubate, per la schiusa, ad una densità di 2000 uova/litro, ad una 
temperatura media di 23,6 °C. L’ecclosione delle uova è avvenuta dopo 36-40 ore la deposizione, la percentuale di 
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schiusa è stata pari al 66,3%. Dopo 48 ore le larve sono state trasferite nella vasca di allevamento larvale in quanto 
tutte avevano la bocca aperta ed il sacco vitellino in riassorbimento.

Le prove di riproduzione del C. labrosus hanno utilizzato femmine con un peso compreo tra 520 e 2000 kg. Nel 2003 
a Tortolì sono state trattati con ormoni 5 lotti di riproduttori comprendenti in tutto 17 femmine di cui 15 hanno deposto, 
complessivamente sono state raccolte 3224 g di uova di cui 340 g vitali derivante da un unico lotto composto da due 
femmine del peso di 860 e 670 g. La percentuale di fertilizzazione è stata del 70% con la produzione di circa 220.000 
uova fecondate (si è tenuto conto di 648 uova/g, come riporta Cataudella et al., 1988). Le uova vitali prodotte a Nora 
sono state incubate per la schiusa ad una densità di circa 650/litro. La schiusa è avvenuta dopo circa 72 ore dalla 
deposizione con una percentuale del 63%, ad una temperatura media di 17,5 °C. 

Allevamento larvale
Al 3° giorno di vita 120.000 larve di M. cephalus sono state trasferite nella vasca di allevamento ad una densità di 

20 larve/litro. La temperatura dell’acqua ha variato tra 16 e 25°C. La fase dello svezzamento è cominciata il 29° giorno. 
La fase di allevamento larvale in avannotteria si è conclusa al 90° giorno. Sono stati prodotti 95.000 avannotti dal peso 
medio di circa 0,5 grammi con una percentuale di sopravvivenza del 7,9 %..

Le larve di Chelon labrosus sono state allevate in grandi volumi con una densità iniziale di 10/l e a una temperatura 
di 20,3°C. presso l’avannotteria di Valle Figheri, con un lotto di uova proveniente dalla laguna di Orbetello. La soprav-
vivenza ottenuta al 60° giorno è stata pari al 7% con la 
produzione di 42.000 avannotti con peso pari a 0,55.

Preingrasso
Perle prove di preingrasso in gabbie galleggianti è sta-

to utilizzato un lotto di 70.000 avannotti di M. cephalus 
autoctoni allevati in grandi volumi. Dopo 11 mesi di alle-
vamento i pesci sono passati da un peso medio di 0,48 ± 
0,17 g e lunghezza totale di 3,50 ± 0,39 cm a 23,20 ± 9,55 
g e 12,81 ± 2,11 cm con una sopravvivenza pari al 67,3 
% ( Fig. 1). Nel corso della prova sono state formulate 
razioni alimentari comprese tra il 4 % e il 2,5 % della 
biomassa totale.

Semina in estensivo e ricatture
A Porto Pino sono stati seminati 25.000 avannotti di tre 

mesi di età con una taglia di 3,5 cm e peso di 0,5 g. A Tortolì sono stati seminati circa 30.000 avannotti di nove mesi 
di età con 6 cm di taglia e 2 g di peso.

A Porto Pino le ricatture sono avvenute nell’inverno - primavera 2004. I pesci pescati (n. 34) avevano una taglia 
media di 21,06 ± 1,29 cm e peso di 73,04 ± 16,23 g. L’analisi genetica dei pesci seminati a Porto Pino ha permesso di 
constatare che il 20% degli esemplari ricatturati apparteneva al lotto seminato. Per quanto riguarda le ricatture nello 
stagno di Tortolì né le campagne di pesca mirate né il monitoraggio del pescato ha permesso di ricatturare cefali di 
taglia compatibile con le semine effettuate.

• Discussione e conclusioni
La ricerca ha permesso di acquisire nuovi elementi per la messa a punto di metodiche di produzione di avannotti di 

Mugilidi per il ripopolamento attivo finalizzato all’incremento delle rese ittiche lagunari.
Le prove di riproduzione di M. cephalus e C. labrosus hanno fornito risultati variabili nei diversi anni e siti d’alleva-

mento, ciò sembra essere legato principalmente alla condizione dei riproduttori.
Per quanto riguarda il C. labrosus, sebbene sia stata bassa la percentuale dei trattamenti che ha dato uova di 
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buona qualità, le alte percentuali di fecondazione confermano i risultati della Crosetti (1998, 2001) sull’efficacia del 
trattamento a base di LHRH-a in associazione al Domperidone. L’individuazione di un trattamento ormonale basato su 
una sola iniezione – come accade per M. cephalus – consentirebbe di ottenere migliori risultati.

Riguardo la riproduzione del M. cephalus la prova del 2002 ha dato i risultati migliori in termini di risposta ai 
trattamenti. L’unico lotto trattato (800 μg/kg), costituito da tre femmine, ha prodotto uova di buona qualità con una 
percentuale del 70 %. Nelle prove effettuate negli anni successivi, le risposte ai trattamenti hanno avuto una notevole 
variabilità

Per quanto riguarda l’allevamento larvale in grandi volumi, questa sperimentazione conferma la validità della tec-
nica, che permette di ottenere, come testimoniato dal monitoraggio larvale effettuato dal Laboratorio di Ecologia 
Sperimentale ed Acquacoltura dell’Università di Roma Tor Vergata.  La scelta di verificare la tecnica di preingrasso 
in gabbie galleggianti, richiesta dagli stessi pescatori, al fine di ottenere individui di taglia maggiore per ridurre le 
perdite dovute alla predazione, dopo 11 mesi di allevamento hanno consentito di produrre 30.000 giovanili di circa 23 
g e 13 cm di Lt con una percentuale di sopravvivenza pari al 67,3 %.

Per quanto riguarda i risultati delle semine in estensivo, le ricatture ottenute nello stagno di Porto Pino dimostrano 
che il novellame seminato si è acclimatato e integrato con le popolazioni ittiche selvatiche, divenendo indistinguibile 
sia sotto il profilo degli accrescimenti che della morfologia. Le mancate ricatture nello stagno di Tortolì possono essere 
riconducibili alla predilezione mostrata da questa specie verso le acque dolci, probabilmente gli avannotti seminati 
sono migrati nelle aree più interne dei canali immissari dello stagno dove è difficile catturarla. Solo il monitoraggio 
delle produzioni della pesca nei prossimi anni potrà dare ragione del successo del ripopolamento in questo stagno.
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Fig. 2 - Uova in diversi stadi di sviluppo Fig. 3 - Vasca per l’allevamento larvale
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effetti genetici 
del ripopolAmento Attivo 
su popolAzioni 
lAgunAri di mugilidi

Responsabile scientifico: Donatella Crosetti - ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare - Roma

• obiettivi
Lo sviluppo dell’acquacoltura verificatosi negli ultimi anni ha fatto emergere nuove problematiche in ambito 

ambientale. In particolare, molta attenzione si sta rivolgendo all’impatto dell’acquacoltura sull’integrità genetica 
delle popolazioni naturali. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante nei casi in cui vengano effettuati ripo-
polamenti in ambienti naturali con seme da riproduzione controllata. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di 
studiare la genetica di popolazione del cefalo volpina (Mugil cephalus), in Sardegna, per determinare il grado di 
variabilità delle popolazioni naturali e eventuali gradi di differenziazioni tra le diverse popolazioni. Il progetto mette 
in evidenza i pericoli di perdita di biodiversità a seguito di pratiche di riproduzione controllata e fornisce alcune 
indicazioni sulla tutela delle popolazioni naturali, controllando le pratiche di acquacoltura che comportano una 
riduzione della biodiversità. 

Il programma fa parte di un progetto coordinato dal titolo “Ripopolamento attivo di lagune, stagni costieri e loca-
lizzate fasce dell’area costiera con giovanili certificati di specie ittiche e di crostacei, secondo i principi del Codice 
di condotta per una pesca responsabile (FAO)”.

• metodologia
In questo studio sono stati utilizzati tre marcatori gene-

tici molecolari: i sistemi gene-enzima, AFLP e microsatelli-
ti. La prima tecnica è stata applicata su esemplari morti, in 
quanto necessita il prelievo di tessuti molto attivi a livello 
enzimatico, come il fegato, ciò comporta necessariamente 
il sacrificio dell’animale. Le proteine sono state separate 
attraverso elettroforesi su gel. Sono stati saggiati com-
plessivamente 17 loci enzimatici. Per l’uso degli AFLP e 
dei loci microsatelliti, è stato necessario l’estrazione di 
DNA dai tessuti prelevati da un piccolo frammento di 
pinna, utilizzando tecniche non invasive e che non dan-
neggiano l’esemplare campionato, fattore importante per 
l’analisi di animali utilizzati come riproduttori. Con AFLP si 
intende quella tecnica attraverso la quale vengono indivi-
duati polimorfismi molecolari, generati dall’amplificazione 
selettiva di frammenti ottenuti in seguito alla digestione 
del DNA genomico con enzimi di restrizione. I microsa-
telliti sono delle sequenze di DNA nucleare costituite da 
corti blocchi di unità ripetitive disposte in tandem, il cui 
polimorfismo è solitamente molto alto.

Mco

Mct

Msg

Mno
Mpp

Mcb

Fig 1 - Siti di campionamento: Mct: Tortolì, Msg: San Giovanni, 
Mno: Nora, Mpp: Porto Pino, Mcb: Cabras, Mco: Orbetello.
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• Risultati
Con i dati acquisiti in questa ricerca è stato possibile valutare la genetica di popolazione di M. cephalus. su esemplari 

selvatici e sugli esemplari ricatturati dopo la semina. Per quanto riguarda le località campionate, oltre alle lagune di Nora 
e di Porto Pino, oggetto di pesca dei riproduttori e pratiche di ripopolamento, l’analisi è stata estesa alle altre lagune 
sarde in modo da coprire geograficamente l’intera isola. Dai dati ottenuti con i sistemi gene-enzima si può ipotizzare che lo 
spostamento dei riproduttori e il trasporto della fase larvale, garantiscano un elevato flusso genico anche tra la Sardegna 
e la costa tirrenica e quindi un buon mescolamento del genoma. Per la prima volta, sono stati isolati ed identificati 36 loci 
microsatelliti di M. cephalus. Le analisi genetiche si sono concentrate solamente su 11 loci microsatellite maggiormente 
rappresentativi. Utilizzando tali loci è stato identificato il genotipo di 180 individui appartenenti alle 5 popolazioni naturali 
sarde campionate. Attraverso le analisi degli AFLP condotte su 42 avannotti e 6 riproduttori sono stati identificati un totale 
di 75 siti polimorfici che permettono di identificare ogni singolo individuo con un profilo univoco.

località n. individui saggiati con diversi marcatori molecolari sigla popolazione

 s. gene- enzima micro-satelliti AFLP  
Lago di Nora (CA)  50 6 Riproduttori 4  (Mno 1; 2; 3; 4) 

2  (Mno 5; 6)
Mno

Laguna di Tortoli (NU) 29 56 Mct
Laguna di Cabras (OR) 26 26 Mcb
Laguna di Porto Pino (CA) 25 28 Mpp
Laguna di San Giovanni (CA) 14 54 Msg
Laguna di Orbetello (GR) 30  Mco
Avannotti da riproduzione 
controllata (2 mesi)

  42 Mno-F1

Giovanili ricatturati dopo 
la semina (2-3/ 2004)

  34 Mcr

tab. 1 - Località di campionamento.

• Discussione e conclusioni
A seguito dell’analisi dei sistemi gene-enzima, la popolazione maggiormente variabile è quella presente nell’area di 

San Giovanni, sebbene sia utile effettuare ulteriori indagini 
di carattere storico-biologico sulla pratica di eventuali attività di ripopolamento. Analizzando la struttura delle po-

polazioni e i livelli di differenziazione genetica si evidenzia come gli individui presi in esame abbiano lo stesso pool 
genetico e quindi appartengano alla medesima popolazione. Questo è confermato dal fatto che M. cephalus, pur 
vivendo in laguna si riproduce in mare aperto dove, in assenza di particolari barriere ecologiche, può effettuare 
notevoli migrazioni. Sia i dati dei sistemi gene-enzima che i loci microsatelliti confermano l’esistenza di un elevato 
flusso genico tra le popolazioni naturali della Sardegna che possono pertanto essere considerate un unico pool 
genico. Va segnalata, tuttavia, la lieve differenza genetica significativa rilevata tra le località di Cabras e Tortolì, 
che tra le popolazioni esaminate, rappresentano quelle geograficamente più distanti, in cui è possibile ipotizzare un 
flusso genico inferiore rispetto a quello esistente tra le altre popolazioni indagate nel presente progetto. Dai dati dei 
sistemi gene-enzima si può ipotizzare che lo spostamento dei riproduttori e il trasporto passivo della fase larvale, 
garantiscano un elevato flusso genico anche tra la Sardegna e la costa tirrenica continentale. Un'altra ipotesi è 
che i marcatori molecolari finora adottati per le popolazioni mediterranee presentino dei limiti nel rilevare un diffe-
renziamento genetico all’interno delle popolazioni. Le analisi degli AFLP hanno evidenziato come questi marcatori 
siano stati in grado di generare profili di DNA unici, condizione questa necessaria nelle analisi di parentela. Da 
tali analisi emerge che, delle 8 possibili coppie parentali utilizzate per la riproduzione controllata, una coppia di 
riproduttori in particolare, ha contribuito maggiormente alla generazione della nuova progenie. Tale presupposto 
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è lontano dalle condizioni naturali in cui, durante la stagione riproduttiva, un numero molto elevato di femmine e 
maschi migrano verso il mare aperto per riprodursi. Pertanto, sebbene le tecniche di riproduzione controllata messe 
a punto per questa specie stiano dando risultati incoraggianti, sarà necessario in futuro cercare di aumentare il 
numero di riproduttori al fine di ottenere una progenie geneticamente diversificata. Questo consentirà di minimizzare 
la riduzione di diversità genetica delle popolazioni naturali dei laghi in cui avviene la semina del novellame prodotto 
da riproduzione controllata, così come raccomandato dal Codice di Condotta per la Pesca Responsabile (FAO, 1995). 
Nell’ambito di un ripopolamento responsabile, la marcatura genetica di esemplari di cefalo volpina (M. cephalus) 
con il set di marcatori AFLP, appare uno strumento idoneo per la determinazione genetica di giovanili utilizzati per 
la  semina in ambienti lagunari, e nell'evidenziare il loro impatto sulle popolazioni già esistenti in natura. Inoltre, 
questi marcatori sono stati molto accurati nell’individuare i genitori dei giovanili da riproduzione controllata. I sistemi 
gene-enzima e i loci microsatelliti sono entrambi marcatori genetici molecolari adatti per lo studio della genetica 
di popolazione in quanto marcatori codominanti con una trasmissione ereditaria mendeliana. Tuttavia, l’elevato 
grado di polimorfismo osservabile nei loci microsatelliti rende questi ultimi maggiormente informativi rispetto ai 
sistemi gene-enzima, specialmente nell’analisi di gruppi di individui poco differenziati tra loro come è il caso delle 
popolazioni sarde; la possibilità di utilizzare entrambi i marcatori può comunque essere utile sia perché i risultati 
confermati da più tecniche sono più attendibili, sia perché attraverso l’analisi dei sistemi gene-enzima è possibile 
rilevare geni sotto selezione. Come già detto l’utilizzo di tale marcatore prevede, però, il sacrificio degli esemplari 
selvatici di cefalo volpina (M. cephalus), per tale motivo non è stato possibile esaminare con entrambi i marcatori 
tutte le popolazioni selvatiche campionate. Tuttavia, quando ciò è stato possibile, i due set di dati hanno prodotto 
risultati simili nello studio, mostrando l’assenza di strutturazione genetica negli esemplari sardi di cefalo volpina 
(M. cephalus). I risultati ottenuti in questo studio sul muggine ci permettono di fornire delle indicazioni gestionali sul 
ripopolamento sia di questa specie, che a grandi linee, anche a specie ittiche marine importanti per l’acquacoltura 
italiana e mediterranea. Con i marcatori utilizzati, il muggine non presenta una strutturazione geografica, infatti, si 
evidenzia l’uniformità genetica a livello delle popolazioni sarde. I ripopolamenti degli ambienti lagunari della Sar-
degna possono pertanto essere effettuati con riproduttori provenienti dall’intera regione, senza necessità di avere 
lotti di riproduttori e centri di riproduzione specifici per ogni ambiente lagunare oggetto di ripopolamento. L’ulteriore 
utilizzo di queste analisi genetiche su altre popolazioni di muggine volpina italiane, mediterranee ed extramediterra-
nee con marcatori molecolari idonei potrebbe fornire dati genetici con interessanti risvolti applicativi; in particolare 
per la bottarga di muggine che presenta un alto valore commerciale, ma anche per un eventuale proposta di marchi 
di denominazione di origine per questo prodotto tipico. Nei programmi di ripopolamento, occorre valutare il rischio 
proveniente dall’introduzione volontaria nell’ambiente naturale di stock non autoctoni e dalla conseguente diffusione 
nelle popolazioni selvatiche locali di geni alloctoni, in grado di causare la perdita di geni localmente premiati dalla 
selezione naturale tipici delle popolazioni locali. I marcatori molecolari utilizzati in questo progetto possono costituire 
un riferimento e un utile strumento operativo per condurre un monitoraggio genetico sulle specie utilizzate a fini di 
ripopolamento e potrebbero costituire la base sulla quale stabilire, da parte delle autorità competenti, una normativa 
specifica contenente le procedure operative per il ripopolamento responsabile di ambienti costieri e lagunari, ai fini 
della tutela della biodiversità nell’ambiente marino e dell’uso sostenibile delle risorse del mare.

He Ho p (0.95) p (0.99) a

Tortolì 0.0983 0.0989 0.2667 0.2667 1.2667
Porto Pino 0.1225 0.1093 0.2667 0.3333 1.3333
Cabras 0.1117 0.0923 0.2667 0.3333 1.3333
S. Giovanni 0.1221 0.1524 0.3333 0.3333 1.4000
Orbetello 0.1162 0.1178 0.2667 0.3333 1.3333

tab. 2 - Sistemi gene-enzima. He eterozigosi attesa; Ho eterozigoti osservata; P (0,95) e P (0,99) percentuale di loci polimorfici secondo 
il criterio del 5% e dell’ 1% rispettivamente; A numero medio di alleli per locus
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Responsabile scientifico: Massimo Rampacci - I.C.R. Mare Soc. Coop. - Napoli
 

• obiettivi
La ricerca attraverso l’attuazione di cicli di riproduzione e la semina di stadi post-larvali di orata (Sparus aurata) nel lago 

di Monaci, ha avuto l’obiettivo di contribuire alla definizione di modelli produttivi sostenibili finalizzati alla valorizzazione 
degli ambienti lagunari. Il programma di ricerca ha avuto come scopo quello di contribuire alla acquisizione di conoscenze 
per l’identificazione di un modello di gestione delle zone umide costiere, teso prioritariamente all'incremento della produ-
zione ittica lagunare secondo i principi del Codice di Condotta (FAO 1995), con le seguenti finalità generali: 

- contribuire alla gestione produttiva degli ambienti umidi costieri attraverso la messa a punto di metodiche di 
ripopolamento attivo;

- identificare modelli di sviluppo di acquacoltura responsabile;
- contribuire al mantenimento ed alla conservazione degli ambienti lagunari attraverso l’applicazione di pratiche di 

acquacoltura ecocompatibile;
- contribuire alla conservazione della biodiversità negli ambienti umidi.
Il programma di ricerca è stato condotto nell’ambito di un programma coordinato con altri istituti di ricerca dal titolo 

“Ripopolamento attivo di lagune, stagni costieri, e localizzate aree della fascia costiera con giovanili certificati di specie 
ittiche e di crostacei, secondo i principi del Codice di condotta per una pesca responsabile (FAO, 1995) coordinato dal 
Consorzio UNIMAR.

• metodologia
La ricerca è stata svolta presso il Parco Nazionale del Circeo dove è presente il Lago di Monaci ed una piccola avan-

notteria di bacino, per la riproduzione delle specie ittiche eurialine, equipaggiata con grandi volumi per l'allevamento 
larvale.  

Riproduzione dell’orata: I riproduttori di orata, in prossimità del periodo riproduttivo sono stati trasferiti dalle vasche 
di stoccaggio esterne alle vasche di deposizione all’interno dell’avannotteria. Il protocollo per la riproduzione ha previsto 
il mantenimento degli individui in condizioni di fotoperiodo simile a quello naturale, una temperatura costante di 16°C 
con un innalzamento termico di 2°C in prossimità dell’induzione ormonale. Le uova raccolte per la prova di allevamento 
sono state quelle deposte nei giorni 15 e 16 gennaio 2004, corrispondenti ad un peso di circa 220 grammi.

Riproduzione della bosega: Anche se non prevista specificatamente dal programma, nel marzo 2003 è stata effettuata 
con successo la riproduzione della bosega in ambiente controllato. Il giorno 13/04/03 è avvenuta la deposizione di circa 
300 g di uova fertili da parte di una sola femmina. Nella vasca di deposizione l’illuminazione era assicurata da lampade 
al neon temporizzate per avere un fotoperiodo identico a quello naturale. Durante la prova sono stati mantenuti costanti 
i valori di temperatura 18,5°C e salinità 38 g/l.

Incubazione e schiusa delle uova: (Orata) Due ore dopo la deposizione le uova raccolte nell’apposito cestello sono 
state controllate per verificarne la fecondazione ed il normale sviluppo, quindi trasferite nella vasca di incubazione da 
500 litri a una densità inferiore a 0,5 g/l. Il modulo di incubazione è stato mantenuto al buio; il rinnovo idrico, pari a 3 
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ricambi/giorno, è stato effettuato con acqua proveniente dal sistema di ricircolo ad una temperatura costante compresa 
tra i 16 ed i 17°C; in concomitanza della schiusa, il ricambio è stato aumentato a 6 ricambi/giorno. (Bosega) Le uova 
deposte sono state ripartite ugualmente in due vasche di incubazione (0,3 g/l), dove erano mantenute le stesse condi-
zioni ambientali della vasca di deposizione: temperatura 18,5°C, salinità 38 g/l. La schiusa è avvenuta 48 ore dopo la 
deposizione; le larve sono state stimate in numero e trasferite ad 1 giorno di età nel Grande Volume.  

Allevamento larvale dell’orata: Nella vasca di allevamento larvale da 40 m3 sono state trasferite circa 200.000 larve 
di orata, pari ad una densità iniziale di circa 5 individui/l. L’alimentazione larvale è stata somministrata seguendo il 
protocollo previsto dall’utilizzo della tecnica dei grandi volumi.  

Allevamento larvale della bosega: 200.000 larve di bosega sono state introdotte nel grande volume 24 ore dopo 
la schiusa. Nel modulo di allevamento, per i primi 15 giorni, è stata mantenuta una concentrazione di fitoplancton 
compresa tra 200.000 e 300.000 cellule/ml.  

Raccolta e semina delle postlarve: (Orata) Le postlarve di orata prodotte nell’ambito della ricerca sono state trasferite 
nel lago di Monaci nei mesi di marzo e aprile 2004, a partire da 72 giorni di età. (Bosega) La semina dei giovanili di 
bosega è stata effettuata nel mese di maggio 2003, a partire da 25 giorni di età.

Monitoraggio e campionamenti nel lago di Monaci: Il programma ha previsto azioni di pesca sperimentali per la 
ricattura delle orate seminate con cadenze mensili nel periodo maggio-novembre 2004. Alle orate catturate sono 
stati misurati i principali parametri biometrici (peso e lunghezza), e prelevato lo stomaco. Nell’esame del contenuto 
stomacale è stata valutata la percentuale di pienezza (da 0 a 100) e per definire l’importanza relativa dei diversi items, 
si è proceduto ad una valutazione quantitativa di tipo soggettivo del contenuto stomacale, stimando l’abbondanza di 
ciascun elemento come frazione percentuale relativa al contenuto gastrico.  

Campionamenti di Benthos e analisi acque nel lago di Monaci: I parametri chimico-fisici dell’acqua del lago di Monaci, 
quali temperatura, pH, salinità e concentrazione di ossigeno disciolto sono stati misurati simultaneamente mediante 
una sonda multiparametrica (Hydrolab DS4). Il protocollo di campionamento del benthos ha previsto il prelievo mensile 
di 2 campioni in ognuna delle cinque stazioni nel periodo aprile novembre 2004. Il campione è stato prelevato con una 
benna in acciaio inox “Van Veen” della superficie di raccolta pari a 250 cm². Il materiale prelevato è stato sottoposto 
a lavaggio e filtrazione attraverso rete di maglia di 500 micron. Successivamente, sul macrobenthos è stato effettuato 
lo smistamento e l'identificazione attraverso l’uso di stereomicroscopio. L'analisi tassonomica e la caratterizzazione 
ecologica delle specie sono state effettuate sulla base dell’informazione reperita nei testi specifici.

Metodi matematico/statistici applicati per l’analisi dei dati:  I dati ottenuti sono stati elaborati per il calcolo della 
relazione lunghezza/peso tramite la funzione: W= aLb (STATISTICA 4.3). Sui dati relativi alla componente macrobento-
nica e sugli items ritrovati nei contenuti stomacali, è stato applicato l’indice di Shannon (Pielou, 1969).

• Risultati

Produzione di giovanili: (Orata) Sono state prodotte 47.000 postlarve di orata, pari ad una sopravvivenza finale del 
23,5%, utilizzate per le prove di ripopolamento nel lago di Monaci. (Bosega) Sono state prodotte circa 75.000 postlarve, 
corrispondenti ad una sopravvivenza finale del 38% circa, tutte seminate nel lago di Monaci.

Analisi della composizione macrozoobentonica: Nelle cinque campagne di campionamento stati raccolti com-
plessivamente 6.272 individui ripartiti in 34 taxa; per il 95% degli esemplari è stato possibile effettuare l'identifi-
cazione al livello di specie. Il gruppo tassonomico maggiormente rappresentato è il Phylum Polychaeta, con 2.466 
individui, seguito dai Crostacei Anfipodi, con 1.912 individui, e dai Molluschi (1.244 individui); questi tre syntaxa 
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rappresentano il 90% di tutti gli individui raccolti. La categoria trofica di gran lunga meglio rappresentata nella 
comunità bentonica del lago di Monaci è quella dei Detritivori, seguono i Limivori, con un valore quattro volte 
inferiore. Anche gli Erbivori sono presenti in numero significativo, sia pure con valori di un ordine di grandezza 
inferiori a quelli dei Detritivori.  

Analisi dei contenuti stomacali delle orate: L’analisi dei contenuti stomacali è stata effettuata su un campione 
complessivo di 246 orate raccolte nel corso di cinque campionamenti mensili. I taxa alimentari relativi al popolamento 
del macrobenthos risultano 14 rispetto ai 34 identificati dall’analisi relativa alla componente macrozoobentonica. Gli 
Anfipodi, gli Isopodi e i Bivalvi risultano le categorie alimentari con indice di frequenza più elevato. 

Analisi congiunta del macrozoobenthos e dei contenuti stomacali: I dati relativi alla composizione del macrozooben-
thos e quelli relativi ai contenuti stomacali delle orate sono stati sottoposti in maniera congiunta mediante un’Analisi 
delle Corrispondenze. 

Accrescimento e ricattura dell’orata nel lago di Monaci: Le catture di orate effettuate nel lago di Monaci nel periodo 
ottobre - dicembre 2004 sono state pari a 1.421 Kg. Il numero di soggetti corrispondente a questa biomassa, calcolato 
sulla base del periodo di cattura e del relativo peso medio, corrisponde a circa 9.000 individui, di cui il 92% riconducibile 
allo stock introdotto per il ripopolamento attivo e l’8% a quello di probabile origine selvatica. 

• Discussione e conclusioni
Il programma di ricerca svolto presso le strutture del Parco Nazionale del Circeo ha permesso di verificare la possi-

bilità di applicare strategie di ripopolamento degli ambienti umidi costieri in coerenza con quanto auspicato dal codice 
di Condotta per una Pesca Responsabile della FAO (1995).

Produzione di giovanili: I risultati ottenuti nel corso delle prove di riproduzione, allevamento larvale e postlarvale 
dell’orata e della bosega indicano la validità delle piccole “avannotterie di bacino” per la produzione di stadi giovanili 
da ripopolamento. I risultati produttivi per l’orata risultano paragonabili a quelli ottenuti in altri contesti produttivi, anche 
se l’assenza di pratiche di selezione intorno ai 45 giorni di età ha inciso sulla sopravvivenza finale dello stock di larve. 
Rilevante risulta il successo riproduttivo ottenuto con la bosega che ha permesso di contribuire alla messa a punto di 
pratiche di riproduzione per questo Mugilide, che riveste un grande interesse per l’acquacoltura estensiva nelle lagune, 
e di valutare la validità del sistema adottato per la produzione di giovanili idonei per la semina in ambienti naturali.

Ecologia trofica dell’orata nel lago di Monaci: L’analisi del macrozoobenthos e dei contenuti stomacali delle orate 
del lago di Monaci, sono state finalizzate allo studio dell’ecologia trofica delle orate introdotte per il ripopolamento. 
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Fig 1 - Curva di accrescimento delle orate seminate 
nel lago di Monaci.

Fig 2 - Accrescimento ponderale delle orate seminate 
nel lago di Monaci.
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Dai risultati ottenuti è possibile trarre le seguenti considerazioni:
- nella comunità bentonica del lago di Monaci non sono state identificate alterazioni significative né c’è evidenza di 

impatti dovuti alle attività al contorno, in primo luogo da parte del Rio Martino, corso d’acqua inquinato in cui si apre 
il canale di foce, che viene tenuto quasi sempre chiuso;

- per quanto riguarda la componente bentonica l'ecosistema lagunare è alquanto stabile ed omogeneo per gran parte 
della sua estensione, con una certa eterogeneità di piccola scala;

- la maggiore discontinuità ecologica è stata riscontrata in estate fra l'area antistante alla condotta di Capo Portiere 
e quella più lontana da essa;

- il flusso di energia nella comunità bentonica del lago di Monaci è veicolato soprattutto attraverso la “catena del 
detrito”.

Analisi congiunta contenuti stomacali con la componente macrozoobentonica: Dai risultati relativi alle percentuali 
volumetriche delle categorie alimentari identificate è possibile evincere come l’orata prediliga e scelga selettivamente 
items con strutture di rivestimento del corpo più dure (Anfipoda, Isopoda, Gasteropoda, Bivalva), piuttosto che organi-
smi numericamente dominanti nel popolamento bentonico, ma con strutture di rivestimento totalmente molli come i 
Policheti, ritrovati nei contenuti stomacali solamente in novembre.  

Incremento e diversificazione delle produzioni
Le rese per ettaro nel corso del 2004 sono state pari a 

circa 56 kg, superiori a quelle osservate nel triennio pre-
cedente (2001-2003), pari rispettivamente a 50,0 kg, 50,1 
kg e 20,6 kg. Nel 2004 appare evidente l’incidenza della 
semina di orate, infatti è rilevante il peso della catego-
ria “altri” nella produzione totale, dove le sole orate con 
1.421 kg rappresentano il 26,9% della produzione com-
plessiva, mentre la sua incidenza negli anni precedenti 
risultava irrilevante. La composizione qualitativa del pe-
scato negli anni 2002 e 2003, ricavata dalle serie storiche, 
infatti, era caratterizzata da ridotto numero di specie, tra 
cui le anguille ed i granchi rappresentavano oltre il 90% 
della produzione complessiva (Barbato, 2003).

In conclusione, il programma di ricerca ha permesso di acquisire molteplici informazioni utili alla definizione di 
protocolli per le pratiche di ripopolamento di ambienti umidi basate sui principi del CCPR della FAO (1995), ed in 
particolare:

- di acquisire e mantenere in cattività riproduttori autoctoni di Sparus aurata e Chelon labrosus,
- di verificare l’utilità di piccole “avannotterie di bacino” per l’attuazione di cicli di riproduzione e primo allevamento 

per la produzione di giovanili di orata e bosega;
- la validità del sistema di allevamento larvale e postlarvale a “bassa tecnologia” basato sui Grandi Volumi, per 

produrre giovanili con fenotipo e comportamento simile al selvatico;
- di contribuire alla messa a punto delle tecniche di riproduzione, di allevamento larvale e postlarvale della bosega 

(Chelon labrosus), al fine di ottimizzare i processi produttivi;
- di contribuire ad ampliare le conoscenze dell’ecologia trofica dell’orata, in relazione al popolamento macrozooben-

tonico del lago di Monaci;
- di valutare gli effetti delle pratiche di ripopolamento con giovanili di orata sulle produzioni ittiche del lago di Monaci, 

ambiente umido dove il reclutamento naturale di specie eurialine è impedito dalla barriera rappresentata dalle paratoie 
poste sul canale di collegamento al Rio Martino, contribuendo, pertanto, anche al mantenimento della biodiversità;

- di confermare l’utilità della genetica per la tracciabilità dello stock di orate utilizzato per il ripopolamento;
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prove di ripopolAmento 
in unA bArrierA ArtificiAle del medio 
AdriAtico trAmite immissione 
di esemplAri di Dicentrarchus labrax

Responsabile scientifico: Gianna Fabi - CNR – ISMAR, Sezione Pesca Marittima di Ancona
 

• obiettivi
Il presente programma di ricerca è parte di un Progetto Coordinato che coinvolge 12 Unità Operative localizzate 

nell’intero territorio nazionale ed ha come finalità la definizione di un protocollo di “ripopolamento responsabile” in 
aree lagunari, stagni costieri e localizzate aree della fascia costiera tramite l’immissione di giovanili di specie ittiche 
provenienti da riproduttori locali, geneticamente compatibili con le popolazioni autoctone e allevati in grandi volumi. In 
particolare, questo sottoprogetto si prefiggeva lo scopo di verificare la fattibilità di interventi di immissione di esemplari 
subadulti di D. labrax, caratterizzati geneticamente, in aree costiere dell’Adriatico centro-settentrionale protette da 
barriere artificiali, al fine di integrare la popolazione selvatica e incrementare la biomassa potenzialmente prelevabile 
dal settore della pesca professionale e sportiva.

• metodologia
Il progetto ha previsto la semina di giovanili di spigola presso una barriera artificiale al fine di verificarne gli effetti 

sulla pesca attraverso il monitoraggio successivo. Per le operazioni di marcatura è stata utilizzata una tag esterna pro-
dotta dalla Ditta Floy e costituita da una minuscola T-bar e da un tubicino in plastica lungo 2 cm sul quale è possibile 
stampare un codice alfanumerico personalizzato di 8 cifre. Per l’inserimento delle tags è stata utilizzata una pistola 
marchiapesci Fine Fabric Pistol Grip della Ditta Dennison. 

Il pesce marcato è stato seminato presso la barriera artificiale di Senigallia, costruita dal CNR-ISMAR Sezione Pesca 
Marittima di Ancona nell’autunno 1987. La struttura è situata a circa 1,2 mn dalla costa ed è posta a 12-13 m di profondità, 
su un fondo sabbio-fangoso. La barriera è stata scelta come luogo per le prove di immissione in quanto già a partire da 
alcuni anni dopo l’immersione dei substrati vi è stata rilevata la presenza, a volte anche cospicua, di gruppi di individui di 
D. labrax appartenenti ad un ampio range di taglie (200 – 6000 g; Fabi e Fiorentini, 1994). 

Nel periodo 12–15/05/2003 presso l’avannotteria di Valle Figheri (VE) è stata effettuata la marcatura di 4.953 giovanili 
di D. labrax nativi della valle e provenienti da uova deposte a gennaio-febbraio 2002 da riproduttori selvatici alimentati 
con cibo fresco o vivo integrato con mangime pellettato. I 4.953 giovanili di spigola ricadevano nel range di taglie 9-23 cm 
LT, avevano LT media (± d.s.) di 15,13±0,02 cm e peso medio di 32,23±0,15 g.

Nel periodo 14-17/06/2004 è stata effettuata la seconda operazione di marcatura con i 4.993 giovanili di spigola alle-
vati presso Valle Cà Zuliani. Anche in questo caso i giovanili provenivano da riproduttori selvatici catturati alla foce del 
fiume Po e alimentati con pesce congelato e mangime pellettato e appartenevano a due cicli di deposizione (19/11/2002 
e 01/02/2003). Le 4.993 spigole marcate avevano un range di taglie compreso tra 12 e 21 cm LT, lunghezza media di 
15,74±0,02 cm LT e peso medio di 47,17±0,16 g.

Da maggio 2003 a marzo 2005 sono stati effettuati 20 visual census e 40 campionamenti di pesca. Inoltre, è stata 
condotta una campagna di sensibilizzazione tra i pescatori professionali e sportivi nell’area compresa tra Chioggia e San 
Benedetto del Tronto tramite affissione e distribuzione di appositi volantini recanti le principali informazioni sul progetto, 
le indicazioni per la riconsegna e il premio per ciascuna spigola riconsegnata.
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• Risultati
Immissione 2003: spigole dell’avannotteria di Valle Figheri: Dalle osservazioni subacquee è emerso che la quasi tota-

lità degli esemplari nuotava in modo naturale già dai primi istanti successivi alla semina. Inoltre, durante il censimento 
visivo subacqueo effettuato al termine del rilascio sono stati osservati i seguenti aspetti comportamentali: a) la maggior 
parte delle spigole si è riunita in gruppi di varia entità; b) alcuni individui si sono uniti a gruppi di Boops boops; c) sono 
stati osservati solo 6 individui solitari, tutti nelle immediate vicinanze dei moduli artificiali e con probabili problemi di 
nuoto forse dovuti allo stress del trasporto e/o delle operazioni di rilascio; d) gli esemplari più diffidenti nei confronti 
dell’operatore subacqueo sono apparsi quelli associati a B. boops, mentre tutti gli altri non hanno mostrato particolare 
timore tenendosi a circa 2 m di distanza dal subacqueo.

Immissione 2004: spigole dell’avannotteria di Valle Cà Zuliani: A differenza dell’anno precedente, gli esemplari 
rilasciati nel 2004 hanno mostrato forti sintomi di stress già a partire dai primi istanti successivi alla semina. In parti-
colare, essi non avevano un nuoto regolare e molti stazionavano immobili nei pressi del fondo. Inoltre, il censimento 
visivo subacqueo effettuato subito dopo la fine delle operazioni di rilascio ha evidenziato che: a) la maggior parte delle 
spigole è rimasta isolata, mostrando un nuoto lento e una tendenza a rimanere nei pressi dei moduli artificiali o del 
fondo; b) non è stato osservato alcun comportamento gregario nei confronti di altre specie; c) tutti gli esemplari non 
hanno mostrato diffidenza nei confronti dell’operatore subacqueo, lasciandosi avvicinare fino a pochi centimetri; d) dopo 
circa 30 minuti dalla fine del rilascio sono state osservate alcune spigole morte ed altre in agonia.

Monitoraggio: Nei 21 mesi (maggio 2003 – febbraio 2005) intercorsi dalla prima immissione sono stati recuperati 45 
esemplari marcati, corrispondenti ad un tasso di ricattura dello 0,5% (Tab. 1). Quarantadue spigole appartenevano al 
lotto del 2003 (tasso di ricattura = 0,9%), mentre solo 3 facevano parte di quello del 2004 (tasso di ricattura = 0,1%). 
Nello stesso periodo sono stati osservati in immersione 16 esemplari, di cui 15 rilasciati nel 2003 e solo 1 nell’anno 
seguente. Sedici esemplari sono stati catturati da pescatori sportivi (5 con il rezzaglio, 1 con il fucile subacqueo e 10 
con la lenza) e i rimanenti da pescatori professionisti (26 con le reti ad imbrocco da sogliole e 3 con il tremaglio).

impianto metodologia 
di allevamento

Data 
di immissione

n. individui 
seminati

n. ricatture tasso 
di ricattura (%)

n. spigole 
osservate 

in immersione

Valle Figheri Grandi volumi 26/05/03 4.723 42 0,9 15

Valle Cà Zuliani Intensivo 08/07/04 4.941 3 0,1 1

TOTALE 9.664 45 0,5 16

tab. 1 - Numero di spigole immesse presso la barriera artificiale di Senigallia e numero di esemplari ricatturati con il relativo tasso di ricattura. 
E’ anche riportato il numero di individui rilevati durante le osservazioni visive condotte successivamente al giorno dell’immissione.

Contenuti stomacali: L’analisi dei contenuti stomacali ha portato all’identificazione di 17 taxa animali (12 Crostacei, 
2 Attiniari, 2 Osteitti e 1 Polichete). Palaemon serratus e specie appartenenti alla Classe Actiniaria sono risultate le 
prede più frequenti (15,8%), seguiti da Liocarcinus vernalis e altre specie di Decapodi (10,5%). L’anfipode Echinogam-
marus sp. e il decapode Pilumnus hirtellus hanno costituito le prede più importante rispettivamente in termini numerici 
(44,0%) e ponderali (33,9%).

• Discussione e conclusioni
Il presente programma di ricerca costituisce la prima esperienza di ripopolamento attivo di D. labrax in mare aperto 
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volta a valutare la fattibilità di questo tipo di interventi. I risultati conseguiti rappresentano una fonte di indicazioni 
utili per future iniziative sia a livello tecnico, per ciò che concerne la marcatura di giovanili, sia a livello eco-etologico, 
per le informazioni ottenute nella fase di ricattura.

I dati riguardanti le operazioni di marcatura hanno confermato l’idoneità delle T-bar scelte in termini di mortalità, tassi 
di ritenzione dei marchietti, soprattutto considerando le modeste dimensioni degli animali utilizzati, e praticità. Infatti, 
il tasso di mortalità da marcatura è stato sempre molto contenuto (4,6% nel 2003 e 1,0% nel 2004) e comparabile con 
quello ottenuto in uno studio di tag-recapture effettuato nel Golfo di Castellammare con esemplari di Diplodus sargus di 
dimensioni analoghe (D’Anna et al., 2004). E’ comunque da considerare che gli individui più piccoli sono apparsi meno 
resistenti di quelli di dimensioni maggiori, per cui tale sistema di marcatura sembrerebbe più idoneo per esemplari 
aventi lunghezza totale di almeno 14-15 cm. Dal punto di vista etologico, le due immissioni effettuate con esemplari 
provenienti da tipologie di allevamento diverse hanno permesso di evidenziare differenze comportamentali che possono 
influenzare il successo di interventi di ripopolamento attivo in mare aperto. Infatti, già durante l’immissione in mare gli 
esemplari allevati in grandi volumi hanno mostrato un buon adattamento al nuovo ambiente, come evidenziato dal nuoto 
naturale e dalla tendenza a restare riuniti in gruppi. Al contrario, gli individui provenienti dall’allevamento intensivo 
hanno subito manifestato i sintomi di un forte stress, testimoniato dal nuoto lento ed irregolare e dalla tendenza a 
restare isolati. Dato che le procedure per il rilascio in mare sono state le stesse nei due anni, che nel 2004 non si sono 
verificati evidenti motivi di stress e che le differenze tra i parametri ambientali (es: salinità e temperatura) del sito di 
provenienza e di immissione sono rimaste praticamente invariate, è lecito supporre che le differenze di comportamento 
osservate siano riconducibili essenzialmente alla diverse metodologie di allevamento.

Il migliore adattamento alla vita in mare delle spigole allevate in grandi volumi è stato anche confermato dal 
numero di esemplari ricatturati. La scarsa percentuale di ricattura registrata per le spigole allevate in intensivo 
associata a quanto osservato durante l’operazione di rilascio lascia supporre un elevato tasso di mortalità. Le infor-
mazioni riguardanti l’area di ricattura associate al periodo trascorso dal rilascio e ai parametri morfometrici delle 
spigole riconsegnate hanno permesso di ricostruire, anche se in modo approssimativo, i movimenti degli esemplari 
rilasciati. Nei giorni immediatamente successivi all’immissione si è assistito ad una migrazione massiva verso le 
acque costiere e, in particolare, verso le foci dei fiumi o i canali di acqua dolce situati anche ad una certa distanza 
dalla barriera artificiale (10-20 km). In seguito, con il passare del tempo, e quindi con l’aumentare delle dimensioni, 
si è verificato uno spostamento verso zone più profonde caratterizzate dalla presenza di strutture antropiche come 
barriere artificiali, impianti di mitilicoltura e piattaforme off-shore, che rappresentano gli unici substrati duri in mare 
aperto presenti nell’area. Per quanto riguarda il tasso di ricattura, anche considerando solo la prima immissione, 
il valore registrato nei 21 mesi trascorsi da maggio ’03 a febbraio ’05 (0,9%) è risultato sensibilmente inferiore 
rispetto a quelli ottenuti in azioni analoghe (Pickett et al., 2004), nelle quali sono stati raggiunti valori compresi tra 
2,7% (4 anni) e 9,9% (14 anni). Tuttavia bisogna considerare che tali risultati sono relativi ad un arco temporale 
sensibilmente più ampio rispetto alla durata del presente progetto e, quindi, è lecito attendersi un incremento del 
tasso di ricattura in futuro.  

Il tasso di ricattura è sicuramente sottostimato a causa della scarsa collaborazione mostrata dai pescatori indipen-
dentemente dall’entità del premio proposto. Pertanto, sulla base di quanto sin qui discusso e delle informazioni raccolte, 
si possono trarre le seguenti conclusioni:

a. lo studio condotto ha evidenziato la possibilità di intraprendere iniziative di ripopolamento attivo in aree di mare 
aperto utilizzando giovanili di spigola allevati con metodologia grandi volumi che, sebbene sia un sistema di allevamento 
più dispendioso e meno redditizio di quello intensivo, garantisce la produzione di esemplari pronti alla predazione in 
ambiente selvatico e maggiormente resistenti allo stress prodotto durante le operazioni di immissione in mare.

b. l’area di immissione deve essere idonea, soprattutto in termini di profondità, alle dimensioni degli esemplari che 
si intende rilasciare;

c. dato che il presente programma di ricerca è stato necessariamente limitato nello spazio e nel tempo, al fine di 
approfondire ed integrare le conoscenze acquisite, in futuro sarebbe auspicabile ripetere azioni analoghe su scala più 
ampia impiegando giovanili della stessa taglia, che hanno un costo relativamente ridotto e probabilmente migliori 
capacità adattative rispetto ad individui più grandi, ma considerando due diversi scenari: 1) rilascio in aree più costiere 
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caratterizzate da bassi fondali in corrispondenza di impianti di barriere artificiali posizionate più al largo dove, con 
l’aumentare delle dimensioni, i giovanili possano trovare un habitat idoneo; 2) rilascio in barriere artificiali localizzate 
in mare aperto utilizzando la metodologia classica del “marine ranching” (Grove et al., 1994) che prevede il preventivo 
condizionamento degli avannotti presso l’impianto di produzione a rispondere a determinati stimoli acustici associati 
alla somministrazione di mangime e il successivo mantenimento degli esemplari all’interno dell’area di immissione 
tramite l’utilizzo di dispositivi acustici che emettono gli stessi richiami;

d. considerata la forte reticenza dei pescatori a riconsegnare gli esemplari marcati di tale specie, al fine di garantire 
tassi di riconsegna più elevati, sarebbe necessario individuare metodi di sensibilizzazione più persuasivi. Al momento 
possibili opzioni possono consistere nell’aumentare ulteriormente il premio per la riconsegna o prevedere anche un 
premio per la restituzione della sola T-bar a prescindere dalle dimensioni dell’animale catturato.
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locAlizzAzione di Aree ed AllevAmenti 
estensivi dell’ArAgostA rossA 
(Palinurus elephas Fabr., 1787) per fini 
produttivi e di ripopolAmento nei mAri 
dellA sArdegnA settentrionAle 
e nord-orientAle

Responsabile scientifico: Angelo Cau - Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia - Università di Cagliari

• obiettivi
in Sardegna, la pesca mirata alla cattura dell’aragosta rossa (Palinurus elephas) ha origini antiche. Nonostante l’ap-

plicazione di regolamentazioni, l’eccessivo sfruttamento della risorsa ha reso sempre meno consistente lo stock. Questo 
allarmante quadro ha reso indispensabile l’attuazione di una politica gestionale attraverso nuove regolamentazioni 
dell’attività di pesca oltre che all’adozione di provvedimenti che portassero all’incremento dello stock. 

In questa ricerca vengono mostrati risultati del programma di ripopolamento (restocking) effettuato nelle acque della 
Sardegna settentrionale (Castelsardo) e della Sardegna centro occidentale (Penisola del Sinis). 

• metodologia
Dopo uno studio preliminare inerente la biologia e la pesca dell’aragosta rossa (P. elephas) nel Mediterraneo, sono 

state monitorate le aree di pesca comunemente utilizzate dalle marinerie locali sarde, ed infine sono state individuate 
le zone geomorfologicamente più adatte al ripopolamento.

Le aree di sperimentazione sono state localizzate, una in Sardegna settentrionale (Figura 1), nella secca distante 5 
miglia nautiche dal porto di Castelsardo, caratterizzata nella parte centrale da un fondale di circa 50 metri che degrada 
lateralmente sino a 63-64 metri di profondità.

L’altra area è localizzata nella Sardegna centro-occidentale (Figura 2), la penisola del Sinis (Oristano); già indicata 
nel 1997 come area potenzialmente idonea al ripopolamento dell’aragosta rossa (P. elephas) e, da allora, monitorata. 
La zona, interdetta alla pesca sin dal 1998, si estende per 540 ha tra le batimetriche dei 50 e dei 100 metri in un’area 
antistante la penisola suddetta.

E’ stata eseguita una valutazione della risorsa ittica presente nelle aree campione tramite una campagna di pesca, 
con le successive analisi biometriche di tutte le specie catturate, e per maggiori e più complete informazioni, sono 
state effettuate osservazioni dirette con immersioni.

In seguito all’individuazione delle aree di ripopolamento si è proceduto alla marcatura dei giovanili di P. elephas, e 
in minima parte sono stati marcati, anche esemplari di poco al di sotto della taglia commerciale di 24 cm di lunghezza 
totale (LT), secondo la metodologia descritta da Campillo e collaboratori (1979). Gli individui sono stati catturati durante 
pescate commerciali, effettuate nelle zone di pesca circostanti l’area di ripopolamento. Gli animali sono stati mantenuti 
in una vasca per circa tre giorni, prima e dopo la marcatura, al fine di valutare la mortalità e permettere agli esemplari 
di superare lo stress da cattura.

Il rilascio degli esemplari marcati all’interno dell’area è avvenuto tramite un apposito cassone in acciaio immerso 
azionato manualmente per ridurre al minimo lo stress sugli animali.

Le ricatture degli esemplari marcati sono state effettuate sia attraverso una campagna di pesca ad hoc, condotta 
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all’interno dell’area di ripopolamento che tramite segnala-
zioni effettuate dagli operatori durante le normali pescate 
commerciali.

• Risultati
A partire da marzo 2002 sono stati marcati e rilasciati 

485 individui di P. elephas (231 femmine e 254 maschi). Le 
operazioni di marcatura sono state effettuate negli anni 
2002 e 2004. 

Le osservazioni effettuate in vasca nei tre giorni dopo 
la marcatura non hanno evidenziato mortalità. La quasi 
totalità degli animali ha mostrato un’ottima ritenzione 
della tag.

Nell’anno 2003 si è volutamente bloccata l’immis-
sione di individui marcati concentrandosi sulle prove di 
ricattura; sono state eseguite 10 pescate con l’utilizzo 
della rete di tipo tramaglio. Nel 2004, sono stati effet-
tuati altri 5 campionamenti di ricattura, oltre le usuali 
semine di esemplari marcati. Complessivamente sono 
stati pescati 52 individui marcati, non osservando mor-
talità dal momento della cattura sino al loro successivo 
rilascio.

A queste 52 aragoste, rinvenute all’interno delle aree 
di studio, devono essere sommate altre 66 ricatturate al 
di fuori dei siti nell’ambito della pesca professionale, per 
un totale complessivo di 118 individui.

Dei 118 animali l’88% è risultato rappresentato da 
esemplari marcati nei precedenti anni di attività di ripo-
polamento e per la rimante quota da aragoste immesse negli anni 2002-2004. Queste ultime rappresentano una 
percentuale di ricattura del 2% sul totale immesso nel triennio di attività.

Le aragoste rosse ricatturate hanno percorso mediamente 5 km in 642 giorni di libertà, 1 km all’anno e 0,4 km alla 
settimana. 

n° individui giorni di libertà km km/anno km/settimana 

58 593,0 ± 341,3 1,0 ± 0,3 0,2 ± 0,1 0,1 ± 0,1
44 643,0 ±302,0 3,0 ± 1,0 1,0 ± 0,3 0,4 ± 0,3
10 791,0 ± 441,0 10,0 ± 4,0 3,0 ± 1,0 0,9 ± 0,7
5 879,0 ± 384,0 36,0 ± 6,0 10,0 ± 2,0 2,3 ± 0,5
1 717 133,2 36 9,6

tab. 1 - Distanze medie percorse (Km) durante il periodo di libertà dagli individui di P. elephas ricatturati.

Più in dettaglio il 60 % delle aragoste è stato ricatturato all’interno e nelle immediate vicinanze delle aree di ripo-
polamento, la restante parte ha percorso distanze variabili dai 10 Km (13%) ai 36 Km (4%). 

L’accrescimento annuale medio è risultato di circa 10 mm di lunghezza carapace (LC) e di 114 g di peso totale (PT). 
Considerando distintamente i due sessi sono stati osservati incrementi annuali di crescita maggiori nei maschi (12 mm 
LC e 132 g PT) rispetto alle femmine (7 mm LC e 87 g PT).
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Fig. 1 - Area di ripopolamento di Castelsardo.

Fig. 2 - Area di ripopolamento presso la penisola del Sinis.
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al rilascio alla ricattura incrementi assoluti incrementi annuali

TOT LC=
PT=

74,9 ± 13,1 mm
312,7 ± 162,2  g

90,8 ± 13,1 mm
533,4 ± 212,7 g

17,0 ± 9,6 mm
220,7 ± 167,1 g

9,8 ± 5,9 mm
114,2 ± 63,5 g

FF LC=
PT=

71,4 ± 9,1 mm
281,6 ±115,5  g

84,4 ± 8,6 mm
447,2 ± 132,6 g

13,0 ± 5,7 mm
165,6 ± 91,1 g

6,8 ± 3,7 mm
86,8 ± 59,2 g

MM LC=
PT=

77,2 ± 14,8
333,2 ± 184,8 g

94,9 ± 13,8 mm
590,3 ± 236,3 g

19,6 ± 10,7 mm
257,1 ± 194,5 g

11,7 ± 6,2 mm
132,2 ± 60,2 g

tab. 2 - Incrementi medi assoluti ed annuali calcolati sugli esemplari ricatturati.

• Discussione e conclusioni
Il programma svolto in questa ricerca ha avuto lo scopo di incrementare lo stock di P. elephas, di individuare aree 

idonee all’allevamento estensivo del crostaceo e di approfondire le conoscenze di base sulla eco-eto-biologia dell’ara-
gosta, coinvolgendo gli operatori del settore in questa iniziativa.

L’elevato valore economico del crostaceo ha indotto gli operatori locali ad esercitare, fin dal passato, una pressione 
di pesca massiva che ha condotto al sovrasfruttamento della risorsa. Già a partire dagli anni ’70, con un repentino 
peggioramento intorno alla metà degli anni ’80, si è assistito ad un eccessivo sfruttamento della risorsa. Causa di tale 
situazione è da imputare ad un incremento dello sforzo di pesca, dovuto anche ad uno sfruttamento di batimetriche 
più profonde. L’esistenza di precise normative in fatto di regolamentazione della pesca dell’aragosta che limitano il 
periodo di prelievo (dal 1° settembre al 28 febbraio dell’anno successivo) e la taglia minima di cattura (24 cm di LT) 
sembra non aver ostacolato il graduale impoverimento dello stock. Va sottolineato, infatti, che le normative non sempre 
vengono rispettate dagli operatori locali. Allo stesso modo è da rilevare la mancanza effettiva di un controllo affinché 
tali divieti vengano osservati. L’errata gestione della pesca ha portato, quindi, ad una riduzione delle taglie medie di 
cattura, già evidenziato nel corso di indagini precedenti (Cottiglia et al., 1977; Secci et al., 1995). Da ciò è scaturita la 
necessità di sviluppare modelli di pesca che tengano conto dell’uso multiplo della fascia costiera e dell’importanza 
della conservazione delle risorse per il futuro. 

In quest’ottica è stato sviluppato il progetto di ripopolamento di P. elephas, nell’ambito del quale sono stati ottenuti 
risultati immediatamente applicabili e incoraggianti per una ricaduta a breve termine. 

Dopo aver individuato l’area idonea alla sperimentazione, sono state richieste al competente Assessorato della 
Regione Autonoma Sarda, il divieto di pesca per tutta la durata dello studio nella zona precedentemente localizzata. 
Inoltre, per garantire una maggiore probabilità di successo dell’indagine è stata condotta una campagna di sensibiliz-
zazione, soprattutto sulle tematiche ambientali, rivolta a tutti gli operatori della pesca sardi. 

Per tutti gli esemplari ricatturati, ad esclusione di uno, è stato possibile disporre della data e, tramite il GPS, le 
coordinate geografiche (latitudine e longitudine) di rinvenimento che hanno consentito di calcolare le distanze medie 
percorse, ipotizzando una traiettoria di tipo rettilineo. Queste sono risultate abbastanza variabili e non correlabili al 
tempo trascorso tra la marcatura e la ricattura. 

Sono state ricatturate infatti, aragoste dentro i siti dopo quattro anni e mezzo ed altre a circa 2 km dagli stessi dopo 
appena due mesi. Degno di nota è lo spostamento effettuato da un individuo che dopo 717 giorni è stato ricatturato 
ad una distanza media di 133,2 km dal punto di rilascio.

Sugli esemplari pervenuti è stata effettuata la rilevazione dei parametri biometrici, al fine di valutare l’eventuale 
crescita subita nel periodo di libertà. Di 112 esemplari al momento della ricattura, sette non hanno mostrato segni di 
crescita, probabilmente in relazione al limitato tempo intercorso tra il rilascio e la ricattura (in media 135 giorni), gli 
altri, invece, hanno subito incrementi sia in lunghezza che ponderali proporzionalmente al tempo di libertà. 
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sviluppo di modelli di AcquAcolturA 
sostenibile per lA vAlorizzAzione 
conservAtivA delle sAline del trApAnese

Responsabile scientifico: Antonio Mazzola - Dipartimento di Biologia Animale - Università di Palermo 

• obiettivi
La ricerca è stata svolta presso un comprensorio di 1300 ha di saline che occupano parte della fascia costiera 

compresa tra Trapani e Marsala. Oltre alla salicoltura, nelle vasche “fredde” di alcune saline, si svolge una collaterale 
attività di piscicoltura.

Gli obiettivi sono stati inquadrati in un’ottica di salvaguardia ambientale e conservazione di ambienti estremamente 
pregiati da un punto di vista naturalistico e con un alto grado di vulnerabilità: 

1) individuazione, censimento e descrizione delle differenti tipologie di bacini “freddi” di alcune saline dell’area 
trapanese (Sicilia occidentale); 

2) studio del background trofico attuale in ciascuna tipologia di salina attraverso l’uso di descrittori canonici in uso 
nella ricerca scientifica ecologica; 

3) studio dei principali taxa dei molluschi filtratori dell’area e delle interazioni pesci-molluschi; 
4) prove sperimentali di allevamento estensivo e in recinti, replicati, con introduzioni alloctone di Sparus aurata a 

diversi livelli di biomassa. 

• metodologia
Durante la prima fase della ricerca sono stati definiti i protocolli operativi necessari allo svolgimento delle prove, è 

stata raccolta la documentazione e le informazioni utili all’esecuzione delle sperimentazioni. 
Sono state scelte le zone in cui effettuare i prelievi, le prove sperimentali di allevamento estensivo e sono stati 

definiti i piani di campionamento (periodicità dei prelievi e scelta delle stazioni di prelievo).  
La seconda fase della ricerca ha previsto la realizzazione dei campionamenti e l’acquisizione dei parametri ambientali 

delle vasche “fredde” delle saline. Durante tale fase sono stati condotti degli esperimenti in ambiente controllato allo 
scopo di confrontare il comportamento alimentare di S. aurata selvatica e in cattività nei confronti di una sua potenziale 
preda, il bivalve Cerastoderma glaucum. Questa fase del progetto si è proposta come obiettivo di analizzare l’attitudine 
alla predazione di orate (Sparus aurata) riprodotte in cattività verso organismi bentonici selvatici.  

Per analizzare le relazioni tra S. aurata e le risorse trofiche locali è stata anche applicata l’analisi degli isotopi stabili 
del Carbonio e dell’Azoto (δ13C e δ15N). 

Le prove sperimentali di allevamento estensivo si sono svolte all’interno di una vasca “fredda” della Salina “Ettore” 
in recinti replicati. 

• Risultati
Dalle indagini e interviste condotte durante la presente ricerca sono stati identificati quattro gruppi di saline: 1) saline 

in cui si effettua sia salicoltura che piscicoltura; 2) saline in cui si effettua esclusivamente salicoltura; 3) saline in cui 
si effettua solo piscicoltura; 4) saline abbandonate o interrate in cui sono svolte altre attività.

Lo studio del background trofico attuale in ciascuna tipologia di salina è stato condotto attraverso l’uso di descrittori 
canonici in uso nella ricerca scientifica ecologica di base. 
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Le attività relative a questa indagine hanno riguardato lo studio delle caratteristiche chimico-fisiche e trofiche delle 
acque e dei sedimenti delle saline di Marsala (TP). 

Il popolamento a molluschi del fondo mobile della vasca fredda della salina è un popolamento poco diversificato, co-
stituito da 10 specie con 12.299 individui ripartiti in: 6 specie di gasteropodi e 4 di bivalvi, dove la classe predominante 
è quella dei gasteropodi (Fig. 1). I gasteropodi sono: Cerithium rupestre, Cerithium vulgatum, Gibula adriatica, Nassarius 
costulatus, Pirenella conica e Bittium latreilli; i bivavi sono: Abra segmentum, Brachidontes pharaonis, Cerastoderma 
glaucum e Loripes lacteus; 

Contestualmente ai campionamenti di benthos le orate, 
all’interno dei recinti esaminati, sono state prelevate allo 
scopo di sottoporle alle classiche indagini biometriche.

Le prove di allevamento sono state realizzate in due 
fasi e hanno riguardato organismi di taglia diversa e pre-
cisamente nella Fase 1 sono stati seminati esemplari di 
circa 25 g, mentre nella Fase 2 sono stato esaminati gli 
stessi esemplari utilizzati per gli esperimenti di caging di 
peso medio di 98 ± 23 g.  

Il rapporto degli isotopi stabili (Tab. 1) del Carbonio in 
Sparus aurata è risultato impoverito all’inizio dell’alle-
vamento (t0) sia per gli esemplari utilizzati nella Fase 1 
(δ13C = ~-20.0‰) che per quelli allevati nella Fase 2 (δ13C 
=~-20.6‰). 

I valori di δ15N al contrario, sono risultati più arricchiti 
all’inizio dell’allevamento (t0) (δ15N =~13.8‰ e 12.0‰ 
rispettivamente nelle Fasi 1 e 2), mentre al tempo finale 
(tf) hanno presentato un impoverimento nell’isotopo pesante (15N) (δ15N =~12.1‰ e 11.4‰ rispettivamente nelle Fasi 
1 e 2) più marcato nella Fase 1. 
   

δ13C δ15n

tempo media d.s. media d.s.
Fase 1 vegetativo t0 -20,0 0,3 13,7 0,3

tf -17,5 1.0 12,2 0,4
non vegetativo t0 -20,1 0,4 14,0 0,3

tf -16,3 0,6 16,0 0,3
Fase 2 vegetativo t0 -20,5 0,5 12,0 0,4

ti -20,1 0,2 11,9 0,1
tf -19,8 0,2 11,9 0,9

non vegetativo t0 -20,7 0,3 11,9 0,2
ti -20,2 0,5 12,4 0,8
tf -19,8 0,2 11,9 1,0

tab. 1 - Composizione isotopica (δ13C e δ15N, ‰) di Sparus aurata allevata nella vasca “fredda” della Salina “Ettore” 
in recinti non vegetati e vegetati. t0: inizio allevamento, ti: metà allevamento, tf: fine allevamento.

• Discussione e conclusioni
L’acquacoltura siciliana non è mai stata regolata da alcuna programmazione e la scelta dei siti è stata dettata più 

da interessi imprenditoriali che da reali conoscenze e questo studio può essere la base per la pianificazione ragionata 
dell’acquacoltura in ambienti particolari come le saline.
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del fondo mobile della Salina “Ettore”.
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Lo studio del background trofico ha evidenziato che tali ambienti posseggono delle dinamiche simili a quelle di molti 
fondali mediterranei di bassa profondità caratterizzati da iperalinità e temperature molto variabili. Nonostante la grande 
quantità di materia organica presente in questi sistemi, le acque risultano debolmente mesotrofiche.  

Per il comparto delle acque i risultati suggeriscono che la copertura vegetale non sembra rappresentare una fonte 
di variabilità significativa. Per il comparto dei sedimenti la copertura vegetale sembra rappresentare una fonte di 
variabilità maggiormente significativa. 

L’analisi del rapporto degli isotopi stabili del Carbonio e dell’Azoto permette di individuare la dieta dei consumatori 
e, se effettuata ripetutamente nel tempo, anche di evidenziare variazioni nella nicchia trofica. 

Gli esemplari di S. aurata utilizzati per le prove di allevamento in recinti disposti all’interno della vasca di fredda 
della Salina “Ettore”, provenivano da un allevamento intensivo in cui l’alimento era costituito esclusivamente da 
mangime in pellet.

Il popolamento a molluschi del fondo mobile della vasca fredda sono tutte specie generalmente legate a biotopi 
eurialini ed euritermi, tipiche di aree lagunari più confinate. 

Gli esperimenti e gli studi condotti in ambiente controllato sul comportamento trofico di S. aurata, hanno messo in 
evidenza  che esistono differenze significative comportamentali tra S. aurata selvatica e allevata soprattutto per quanto 
riguarda la capacità di attacco di una delle loro principali prede quale il bivalve Cerastoderma glaucum. 

In condizioni controllate di laboratorio i pesci selvatici si sono rivelati più efficienti nell’individuare ed attaccare la 
preda causando talvolta la morte del mollusco e l’apertura delle valve, mentre le orate allevate pur mostrandosi attratte 
dalla presenza della preda in vasca non sono riuscite a determinarne la morte e si sono cibate solo di C. glaucum aperto 
dall’operatore.   

Il tasso di sopravvivenza delle orate, nate in allevamento e rilasciate in salina è stato elevato e pari al 90%. 
Questa ricerca ha permesso di valutare le capacità e i limiti di uso e sfruttamento ai fini di acquacoltura estensiva di 

questi ambienti. Seppure l’introduzione in salina di S. aurata, nata in allevamento, è risultata congeniale all’ambiente in 
quanto non ha comportato modifiche ed impatti sostanziali, e può costituire una “interazione positiva” con l’ecosistema 
in cui è inserita, la resa produttiva non è stata soddisfacente.  
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lo studio del comportAmento 
delle lArve dei pesci teleostei 
in grAndi volumi di AllevAmento

Responsabile scientifico: Patrizia Torricelli - Dip. di Scienze Ambientali - Università Cà Foscari di Venezia

• obiettivi
Uno dei requisiti fondamentali dei piani di ripopolamento ittico è garantire la “selvaticità” degli animali rilasciati, in 

modo da accrescere la probabilità della loro sopravvivenza  e non compromettere l’integrità delle popolazioni naturali. 
Le caratteristiche fenotipiche dei giovanili destinati al ripopolamento attivo devono scostarsi il meno possibile da 
quelle dei giovanili selvatici. 

Il presente studio intende fornire un contributo alla valutazione della “selvaticità” dei giovanili destinati al ripopo-
lamento sulla base di due caratteristiche comportamentali: alimentare e antipredatorio. 

Il progetto di ricerca fa parte di un programma coordinato dal titolo "Ripopolamento di lagune, stagni costieri e 
localizzate fasce dell'area costiera con giovanili certificati di specie ittiche e crostacei, secondo i principi del Codice di 
Condotta per una Pesca Responsabile".

• metodologia
Tutte le larve di spigola (Dicentrarchus labrax) utilizzate negli esperimenti provenivano dall’avannotteria di Val Figheri 

(laguna sud di Venezia). Tale impianto utilizza il metodo di produzione semintensivo dei “Grandi volumi”. 
I riproduttori del lotto erano individui selvatici provenienti dalla laguna di Venezia e mantenuti in cattività per 7-8 anni. 
Per quel che riguarda la fase larvale, lo studio si è incentrato sull’analisi dei moduli comportamentali relativi alla 

ricerca e cattura delle prede e sulla quantificazione della velocità di nuoto. La variabilità di tali moduli è stata analizzata 
in relazione all’età delle larve (10, 20 e 30 gg di età) e alla disponibilità di cibo (diverse densità di nauplii di Artemia). 

La fase giovanile (circa 3 mesi di età e taglia di 2 cm) è stata analizzata in termini di risposte comportamentali di tipo 
antipredatorio ad una serie di stimoli forniti sperimentalmente (potenziale predatore acquatico vivo, stimoli associati 
a potenziale predatore aereo, meccanismi di assuefazione agli stimoli stessi). Tali risposte sono state analizzate com-
parativamente in gruppi di giovanili allevati e in gruppi selvatici di taglia simile  catturati in natura. 

Sono stati eseguiti quattro protocolli sperimentali basati sull’esposizione degli animali ad una serie di stimoli. Il primo 
di essi si basava sull’esposizione degli animali ad un potenziale predatore piscivoro vivo (A. anguilla), mentre gli altri 
due sono stati pensati per testare la risposta antipredatoria provocata da un potenziale predatore aereo (simulazione 
di attacco aereo, sia mediante passaggio di oggetto sopra la superficie dell’acqua in modo da creare un’ombra, sia 
mediante stimolo meccanico). Infine, il quarto procollo indagava i livelli di assuefazione degli animali appartenenti ai 
due gruppi a un dato stimolo ripetuto. 

• Risultati
Le analisi comportamentali delle sequenze filmate hanno rilevato la presenza di 3 principali attività di cui si misura 

la durata: (1) l’attività di “nuoto attivo” (Nat) consistente nella “ordinaria” attività di nuoto, sostenuta dai movimenti 
rapidi della pinna caudale, (2) l’attività di “affondamento” (“sinking”, Af) che si verifica quando la larva sospende mo-
mentaneamente l’attività di nuoto e si lascia “cadere” passivamente nella colonna d’acqua per poi riprendere l’attività 
di nuoto stessa, (3) la “pausa” (Pa) che si verifica quando una larva sospende l’attività di nuoto e si ferma per un dato 
tempo appoggiandosi al substrato. 

6 ∙ C ∙ 110
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Sono stati, inoltre, individuati tre “eventi”: (1) la “postura sigmoide”, consistente in un tipico ripiegamento ad S 
del corpo della larva in preparazione all’attacco ad una preda (Ps), (2) “l’attacco” (At), che è un rapido scatto in avanti 
spesso associato all’ingestione della preda e quindi a movimenti di “contraccolpo” che caratterizzano chiaramente 
l’animale subito dopo che ha sferrato l’attacco, (3) lo “scatto” (Sc) un rapido nuoto in avanti che permette all’animale 
di percorrere una distanza relativamente lunga nella vasca rispetto al “nuoto attivo”. 

I parametri quantitativi caratterizzanti le attività e gli eventi, che costituiscono l’etogramma larvale, sono riportati 
nelle figure 1 e 2. 

I risultati dei test comportamentali (Fig. 3) effettuati allo scopo di testare la risposta antipredatoria verso potenziali 
predatori acquatici (piscivoro vivo) hanno evidenziato che 
il livello di aggregazione è più alto nei selvatici rispetto 
agli allevati. 

I risultati di questo studio hanno dimostrato che la pre-
senza di uno stimolo predatorio, dato sia da un predatore 
piscivoro vivo, sia dai diversi stimoli di potenziale preda-
zione “aerea”, provoca una chiara risposta antipredatoria 
sia nei giovanili allevati sia nei selvatici. 

• Discussione e conclusioni
I risultati relativi alla fase larvale hanno permesso di 

sviluppare l’etogramma delle larve tra i 10 e i 30 gg di età. 
La maggior parte delle variabili comportamentali varia si-
gnificativamente con l’età. Diversi moduli comportamen-
tali variano anche in funzione della densità di cibo, con le 
larve di 30 gg che sembrano mostrare i livelli più alti di 
efficienza e plasticità nella cattura delle prede.

I risultati dei test antipredatori hanno messo in luce 
che le risposte comportamentali mostrate dai giovanili allevati e selvatici sono qualitativamente le stesse, ma ci sono 
delle differenze quantitative in alcune variabili che indicano nel complesso una risposta più debole negli animali alle-
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Fig. 1 - Percentuale di tempo destinato dalle larve 
alle tre principali attività in relazione alla classe 
di età e alla densità di cibo (in parentesi). 
“nuoto attivo”:Nat, “affondamento”: Af, “pausa”: Pa.

Fig. 2 - Rappresentazione grafica dei valori medi degli “eventi” 
per le diverse classi d’età e densità di cibo (in parentesi). 
n postura sigmoide/min; ❑ attacchi/min.

Fig. 3 - Apparato sperimentale “risposta antipredatoria 
a un potenziale predatore acquatico”. a: compartimento 
grande dove venivano inseriti i pesci; b: compartimento 
piccolo dove veniva inserito il predatore; c: tubo fisso 
per l’inserimento del predatore, d: lampada 60W; 
e: paratia trasparente.
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vati. Le altre variabili comportamentali misurate: distanza dal predatore e distanza dal fondo non differivano in modo 
statisticamente significativo tra i due gruppi. 

I risultati dei test comportamentali effettuati allo scopo di valutare la risposta antipredatoria verso potenziali preda-
tori aerei hanno evidenziato che i due gruppi reagiscono in modo simile ad un stimolo aereo, ma esiste una differenza 
statisticamente significativa tra essi per quel che riguarda la durata del cosidetto “freezing”. Ovvero, gli animali selvatici 
rimangono immobili per una quantità di tempo superiore rispetto agli allevati dopo l’esposizione allo stimolo. 

Nel complesso questa analisi del comportamento delle larve di spigola, discusso alla luce della comparazione con lo 
studio del comportamento larvale di altre specie, sembra indicare che la tecnica dei grandi volumi permette alle larve 
di sviluppare ed esprimere un repertorio comportamentale completo. 

La presenza di una risposta antipredatoria negli animali allevati suggerisce che certe risposte antipredatorie siano 
innate e che la tecnica di allevamento ne permetta la piena espressione. 

Tuttavia, le differenze statisticamente significative relative alle specifiche variabili comportamentali (coesione del 
gruppo, durata del “freezing”, distanza dal fondo nell’ esperimento di assuefazione) che sono emerse dalla comparazione 
tra i due gruppi, suggeriscono che l’efficienza della risposta antipredatoria degli individui allevati sia più bassa di quella 
degli individui selvatici. Queste differenze, apparentemente piccole, potrebbero rappresentare un fattore cruciale per 
la sopravvivenza degli individui in natura e di conseguenza per il successo dei piani di ripopolamento.  

In conclusione, i risultati di questa serie di esperimenti comportamentali mettono in luce che la tecnica dei grandi 
volumi di allevamento permette la produzione di giovanili di spigola il cui repertorio comportamentale è del tutto simile 
a quello mostrato dalle controparti selvatiche. Ciononostante, le differenze quantitative emerse in determinati aspetti 
del comportamento antipredatorio sembrano suggerire che la risposta comportamentale degli animali allevati richie-
de, per divenire efficiente e appropriata quanto quella mostrata dagli individui selvatici, un affinamento, che dipende 
probabilmente dall’esposizione ad adeguati stimoli. L’esposizione a tali stimoli potrebbe costituire quel complesso di 
esperienze capaci di modellare le componenti innate del comportamento antipredatorio fino al livello di efficienza ne-
cessario ad accrescere la probabilità di sopravvivenza degli individui nell’ambiente naturale. Occorrono ulteriori indagini 
per comprendere appieno il ruolo che l’esperienza e gli stimoli dell’ambiente di allevamento giocano nell’ontogenesi 
comportamentale. Tali indagini potrebbero permettere la messa a punto di tecniche di “arricchimento ambientale” con 
la finalità di accrescere il livello di selvaticità dei giovanili allevati. 
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ApplicAzione di indicAtori biologici 
in specie destinAte Al ripopolAmento 
Attivo di lAgune e stAgni ed Aree 
dellA fAsciA costierA

 
Responsabile scientifico: Silvano Focardi - Dip. Scienze Ambientali Università degli Studi di Siena

• obiettivi
La conoscenza dei livelli di alcuni contaminanti, soprattutto quelli caratterizzati da un’attività tossica diossino-

simile come alcuni idrocarburi clorurati, presenti nelle parti edibili delle specie ittiche risulta essere un valido 
strumento per valutare sia l’eventuale rischio dovuto alla loro tossicità che eventuali ripercussioni sullo sviluppo e 
il perpetuarsi della specie. Molti di questi inquinanti sono inoltre capaci di sviluppare risposte specifiche a livello 
cellulare e fisiologico modulando l’espressione, l’attività e la funzione di determinati enzimi e proteine come ad 
esempio l’induzione delle monossigenasi a funzione mista (MFO) citocromo P450 da parte di diossine, composti 
diossino simili, policlorobifenili (PCB) ed idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (Goksoyr and Forlin, 1992) e l’inibizio-
ne delle Colinesterasi (ChE) (Sturm et al., 1999), responsabili della trasmissione dell’impulso nervoso, da parte di 
insetticidi organofosforici (OP) e composti carbammati (CB) ampiamente utilizzati nell’industria agricola. Grazie alla 
loro elevata specificità per l’inquinante induttore/inibitore e la loro sensibilità anche a bassi livelli di contaminazione 
ambientale, entrambi questi sistemi (biomarkers) sono ampiamente utilizzati nei teleostei negli studi di biomonito-
raggio dell’inquinamento dell’ambiente acquatico

Gli obiettivi specifici perseguiti dal progetto sono: 1) sperimentazione di metodologie analitiche per analisi di cam-
pioni biologici di ridotte dimensioni; 2) sperimentazione e validazione di indici biologici per specie soggette a varie 
fonti di stress derivanti dall’ambiente di ripopolamento. Attraverso un approccio ecotossicologico integrato costituito 
dall’analisi delle principali classi di inquinanti dell’ambiente acquatico nei tessuti delle specie ripopolate e dalle risposte 
biochimico-enzimatiche che quest’ultime sviluppano nei confronti dei fenomeni di inquinamento è stato possibile descri-
vere lo stato di salute e il rischio tossicologico di una specie reinserita quale Sparus aurata. Molti di questi inquinanti 
sono infatti capaci di sviluppare risposte specifiche a livello cellulare e fisiologico modulando l’espressione, l’attività e 
la funzione di determinati enzimi e proteine come ad esempio l’induzione delle monossigenasi a funzione mista (MFO) 
citocromo P450 da parte di diossine, composti diossino simili, policlorobifenili (PCB) ed idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA) e l’inibizione delle Colinesterasi (ChE), da parte di insetticidi organofosforici e composti carbammati ampiamente 
utilizzati nell’industria agricola.

• metodologia
Nel presente studio, in esemplari di orata (S. aurata) utilizzati per il ripopolamento di due zone umide costiere del terri-

torio italiano quali lo Stagnone di Marsala e la laguna di San Giovanni di Muravera sono stati misurati le seguenti classi di 
inquinanti: PCB, HCB e p,p’DDE e le seguenti attività enzimatiche: EROD, BROD, PROD, MROD, citocromo P450 totale, NADH 
ferricianuro reduttasi, NADH citocromo c reduttasi, NADPH citocromo c redattasi e le attività delle ChE inclusa la resistenza 
agli insetticidi OP. Tutti i parametri sono stati misurati al momento della semina e durante tutte le fasi di ricattura.

In tutti i prelievi effettuati sono state applicati dei protocolli riconosciuti dall’UE sulla base del programma Quality Assu-
rance of Sampling and Sample Handling (QUASH) sponsorizzato dalla UE Standard Measurement and Testing Programme, 
un programma di intercalibrazione e controllo di qualità a cui il nostro Dipartimento partecipa dal 1998.
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aree di ripopolamento n peso (g) lunghezza (cm) pool Data 
Stagnone di Marsala 

Semina 16 100 19 3 1/12/03 
3 mesi 15 120 20 3 17/03/04 
6 mesi 15 150 22,5 3 7/06/04 

Laguna di San Giovanni di Muravera 
Gabbie 9 360 29,5 3 28/01/04 

Lavoriero 7 400 30 3 12/12/03 
Selvatico 2 550 33 2 28/01/04 

tab. 1 - Parametri biometrici degli esemplari utilizzati nel presente studio 

• Risultati
Per quanto riguarda le attività del citocromo P450, gli esemplari ricatturati nello Stagnone di Marsala hanno mostrato 

un significativo incremento delle attività enzimatiche CYP1A e 2B-like con l’aumentare delle dimensioni dell’animale 
ed inoltre positivamente correlate con il contenuto del citocromo P450 totale. Il confronto con i livelli muscolari di PCB 
induttori del P450 ha mostrato una regressione inversa tra questi e le attività del P450 suggerendo l’assenza di fenomeni 
di induzione e un probabile adattamento fisiologico dell’esemplare dovuto alla crescita. Al contrario le attività delle 
reduttasi non hanno mostrato alcun trend positivo con le dimensioni dell’animale. Per quanto concerne la sensibilità in 
vitro agli insetticidi OP, le attività ChE risultano molto più basse negli esemplari ricatturati nella stagione primaverile 
(3 mesi dalla semina) rispetto alla semina e alla stagione estiva. Tale decremento significativo può essere ricondotto 
alla presenza di un maggior contenuto di insetticidi nelle acque dello Stagnone nella stagione primaverile e ad un 
successivo riabbassamento per idrolisi degli stessi. In aggiunta l’elevata sensibilità delle ChE di orata all’esposizione 
agli insetticidi conferma un potenziale rischio neurotossico per la specie in presenza di questi composti nei periodi di 
rilascio in ambiente acquatico. Nessuna differenza é stata osservata nelle orate di taglia differente suggerendo un simile 
comportamento della specie in condizioni di esposizione. Per quanto concerne gli esemplari prelevati nella Laguna di 
San Giovanni di Muravera, le attività P450 non mostrano differenze significative tra le tre tipologie di campionamento 
(allevati, lavoriero e selvatici) suggerendo l’assenza di fenomeni di induzione che risulta pertanto confermata dai bassi 
livelli di PCB e p,p’DDE riscontrati nei tessuti degli stessi organismi ad eccezione di quelli allevati che presentano le 
concentrazioni più elevate. Per quanto riguarda la sensibilità agli insetticidi, anche le orate prelevate nella Laguna di 
san Giovanni mostrano elevati IC50 e nessuna differenza in funzione della tipologia di prelievo. 

tipologia 
esemplari

eRoD p450 tot. naDH ferrired naDH cit. c naDpH cit c

pmol min-1 mg prot-1 pmol mg prot-1 nmol min-1 mg prot-1 nmol min-1 mg prot-1 nmol min-1 mg prot-1
Semina 96,31± 7,22 372 ± 50 1366 ± 30,5 30,89 ± 3,57 15,08 ± 1,16
3 mesi 179,5 ± 8,1 601 ± 81 1432 ± 91 18,82 ± 5,17 12,8 ± 0,6
6 mesi 369,3 ± 83,6 659 ± 70 1632 ± 38 30,8 ± 1,13 13,64 ± 1,03

tab. 2 - Risultati relativi alle attività degli enzimi citocromo P450 e alla determinazione del citocromo P450 totale. 
Valori espressi come medie e deviazione standard (media ± ds).

tipologia esemplari pRoD bRoD mRoD

pmol min-1 mg prot-1 pmol min-1 mg prot-1 pmol min-1 mg prot-1
Semina 1,268 ± 0,01 1,435 ± 0,01 4,03 ± 0,01
3 mesi 2,409 ± 0,549 3,716 ± 0,1 39,99 ± 1,48
6 mesi 6,601 ± 0,154 8,835 ± 1,9 100,74 ± 1,63

tab. 3 - Risultati relativi alle attività degli enzimi citocromo P450 e alla determinazione del citocromo P450 totale. 
Valori espressi come medie e deviazione standard (media ± ds).
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• Discussione e conclusioni
Nel caso dello studio condotto nello Stagnone di Marsala fattori come la temperatura dell’acqua e la dieta non 

sembrano responsabili delle differenze osservate nelle attività degli enzimi P450 e nella quantità di P450 totale. 
Di conseguenza le differenze riscontrate nelle attività del P450 e nel contenuto di P450 totale suggeriscono la seguente 

ipotesi: si osserverebbe un aumento delle capacità di biotrasformazione con l’età dell’esemplare quale meccanismo in gra-
do di compensare il crescente accumulo di composti tossici induttori del P450 (IPA, PCB e diossine) in seguito all’aumento 
delle dimensioni dell’animale e al cambiamento della sua dieta. Dal confronto con i livelli di induttori del P450 misurati 
nei tessuti delle orate in studio appare evidente come il loro contenuto sia più elevato negli esemplari al momento della 
semina e diminuisca drasticamente nei 3 e 6 mesi successivi. Tale fenomeno sembra quindi escludere completamente un 
accumulo di questi composti nelle orate ripopolate nello Stagnone di Marsala e si conseguenza suggerire una modulazione 
fisiologica degli enzimi P450 in funzione della crescita dell’esemplare. Per quanto riguarda gli esemplari prelevati nella 
Laguna di San Giovanni di Muravera, l’elevata variabilità interindividuale osservata suggerisce la presenza di più fattori 
di disturbo tra cui la dieta di quelli allevati e impedisce una valutazione sulla possibile presenza di contaminanti induttori 
nell’area di studio. Per quanto riguarda le attività ChE, negli esemplari prelevati nello Stagnone di Marsala si osservano 
attività ChE significativamente differenti in funzione della taglia degli esemplari con un significativo abbassamento in quelli 
prelevati nel periodo primaverile rispetto a quelli di dicembre e un leggero incremento in quelli estivi (giugno). 

I risultati ottenuti dall’analisi in vitro della sensibilità agli insetticidi mostrano un’elevata sensibilità al DFP e all’Aza-
metiphos in tutti gli esemplari indipendentemente dalla loro taglia, mentre al contrario la sensibilità al Fenitrothion 
risulta meno elevata. Nessuna differenza quindi con l’età dell’esemplare risulta evidente nei confronti dell’esposizione 
ad insetticidi OP, pertanto l’esposizione di giovanili e/o adulti sembra provocare seri effetti neurotossici per questa 
specie. Per quanto riguarda gli esemplari della Laguna di San Giovanni di Muravera, le attività ChE più elevate si 
osservano negli esemplari allevati in gabbia seguiti da quelli del lavoriero ed infine da quelli selvatici.

In generale, i dati sul muscolo di orata mostrano un prodotto con moderata contaminazione da idrocarburi clorurati 
persistenti; in particolare, l’allevamento in gabbie a mare sembra fornire un prodotto più contaminato rispetto a quello 
selvatico, anche se questo dato potrebbe essere in relazione alla differente origine geografica dei campioni allevati in 
gabbia. Il livello dei residui sono comunque tutti dello stesso ordine di grandezza, eccetto l’HCB che negli esemplari 
selvatici risulta essere di un ordine di grandezza inferiore.

I risultati del presente studio sottolineano la necessità di monitorare l’entità dell’impatto antropico nelle aree desti-
nate al ripopolamento al fine di salvaguardarne la riuscita. Entrambe le aree sono infatti risultate interessate da se pur 
lieve contaminazione da contaminanti persistenti e da insetticidi OP in grado di accumularsi nelle parti edibili dei pesci 
come nel caso dei contaminanti persistenti e influire sulla sua salute nel caso degli agenti neurotossici (OP). 
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• obiettivi
La pesca del mollusco gasteropode Nassarius mutabilis, chiamato comunemente lumachino, costituisce una risorsa 

per la piccola pesca lungo la fascia costiera dell’ Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Recenti studi indicano 
che vi è stato un calo della risorsa lumachino (N. mutabilis) determinata probabilmente da un eccessivo prelievo e da 
una scorretta gestione, che ha modificato gli equilibri tra specie nella comunità biologica; situazione che ha favorito in 
qualche modo l’aumento della specie antagonista Nassarius reticulatus o falso lumachino. 

Gli obiettivi di questo studio sono quelli di conoscere al meglio la biologia del lumachino, attraverso campionamenti 
che permettano di analizzare la distribuzione, l’abbondanza e alcune dinamiche di popolazione.

• metodologia
La ricerca ha avuto inizio a Dicembre 2002 e si è conclusa il 31 maggio 2005. È stata svolta un indagine preliminare 

sulla flotta peschereccia che effettua la pesca di questa risorsa, nel Compartimento Marittimo di Pesaro. Per avere un 
quadro della distribuzione e dell’abbondanza della risorsa sono state condotte alcune campagne di pesca raccoglien-
do dati sull’andamento della risorsa, sulla distribuzione e sulla densità/m2 in numero di individui e peso. Le prove di 
pesca sono state effettuate con un’imbarcazione per la pesca delle vongole, armata con una draga turbosoffiante. Lo 
schema di campionamento ha previsto la suddivisione del compartimento in 10 transetti distanti fra loro 2,5 mn (miglia 
nautiche), nei quali venivano effettuate pescate parallele alla costa di lunghezza 0,1 mn ad intervalli regolari di 0,3 
mn, a partire dalla costa verso il largo fino ad una distanza complessiva di 3 mn dal litorale, per un totale di 10 punti di 
campionamento a transetto. Parallelamente ai monitoraggi condotti con la draga turbosoffiante è stato svolto un cam-
pionamento utilizzando un’ attrezzatura composta da un filare di cestini per la pesca di N. mutabilis innescate con pesce 
azzurro e calati in 9 punti a distanza diversa tra loro, ad una batimetria di 10 m e ad una distanza dalla costa variabile 
da punto a punto di circa 1-1,5 mn. I campioni raccolti nelle diverse campagne di pesca sono stati successivamente 
analizzati per la loro identificazione e misurazione. Il progetto ha previsto, inoltre, lo svolgimento di due campagne di 
marcatura per verificare l’accrescimento e lo spostamento dei molluschi. Per ogni campagna di marcatura gli esemplari 
campionati sono stati suddivisi in classi di taglia e marcati con diversi colori, successivamente liberati in aree diverse 
dal compartimento oggetto dello studio per migliorare la probabilità di cattura. Il metodo di variazione di colore tra 
una fase di marcatura e l’altra è stato utilizzato per evitare errori di valutazione nelle eventuali ricatture. Alla luce di 
nuove indagini bibliografiche si è ritenuto opportuno aggiungere nell’esame dei campioni la determinazione sessuale 
(Solustri C., 2002). Inoltre nel corso della ricerca è stato avviato il progetto di un vaglio selezionatore che consentisse 
la suddivisione per taglia del pescato a terra, in modo da recuperare e stimare la quantità di giovanili disponibili per 
un eventuale risemina.
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• Risultati
Dalle ricerche condotte presso gli archivi del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano è stato possibile confron-

tare l’andamento annuale della specie oggetto di studio N. mutabilis con quello della specie antagonista N. reticulatus. 
Per il periodo compreso tra il 1998 e il 2001, dall’analisi dei dati si assiste ad una graduale riduzione del lumachino 
(N. mutabilis), anche se con una forte variabilità di anno in anno, ed ad un incremento per la specie antagonista, sia in 
termini di abbondanza numerica che in peso.

Analizzando i risultati dei campionamenti effettuati durante le prove di pesca, la distribuzione della risorsa lumachino 
(N. mutabilis) e della specie antagonista, il falso lumachino (N. reticulatus), non è risultata omogenea, ma suddivisa 
per gruppi senza una costante preferenza batimetrica, risultando più abbondante per il falso lumachino. 

Le prove di pesca effettuate con gli attrezzi tradizionali hanno fornito un rendimento scarso in termini di quantità di 
risorsa catturata. 

Considerando i risultati sulle curve relativi alle taglie ottenute, si evince come per le taglie minori il campionatore 
sia molto più efficace rispetto ai cestini. Ciò significa che nei campioni raccolti con i cestini una parte della popolazione 
non viene rappresentata, apportando una sottostima della popolazione stessa. Da una comparazione statistica della 
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Fig. 1 - Andamento annuo dell’abbondanza in numero 
individui/1000 m2 delle specie N. mutabilis e N. reticulatus 
dal 1998 al 2001.

Fig. 3 - Media degli individui (N.ind./m2) catturati nei campionamenti
effettuati a dicembre 2002 e febbraio 2004.

Fig. 2 - Andamento annuo dell’abbondanza in grammi/1000 m2 
delle specie N. mutabilis e N. reticulatus dal 1998 al 2001.

Fig. 4 - Media degli individui (g./m2) catturati nei campionamenti
effettuati a dicembre 2002 e febbraio 2004.
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distribuzione per taglia rilevata all’interno dei campioni raccolti con i due diversi metodi di campionamento, emerge 
che le attrezzature da pesca professionali non forniscono dati indicativi taglia/frequenza della popolazione in quanto 
non catturano gli individui di dimensioni inferiore.

Nelle due fasi di marcatura sono stati liberati rispettivamente 10.837 e 5.361 individui, ma tra quelli ricatturati non 
è stato evidenziato un accrescimento significativo, registrando uno spostamento medio espresso in metri per ogni 
giorno di libertà a circa 24 m/giorno. Gli spostamenti più rilevanti effettuati dagli individui marcati rispetto al punto di 
immissione è risultato di 0,5 mn verso nord ed 1 mn verso sud.

Per quanto concerne le analisi biologiche di N. mutabilis, il dato si riferisce a campionamenti effettuati mensilmente 
per il periodo compreso tra il mese di aprile 2004 e il mese di marzo 2005. La rappresentazione dei dati ottenuti in 
grafici taglia/frequenza rivela due curve nettamente distinte nelle quali viene divisa la popolazione tra i maschi che si 
distribuiscono attorno ad una moda a 17-18 mm e le femmine attorno a taglie di 23-24 mm. Non sono state riscontrate 
femmine di piccola taglia all’interno dei campioni esaminati. L’esame della sex ratio rivela che la popolazione non è 
perfettamente equilibrata con un numero maggiore di individui di sesso maschile. 

In merito all’utilizzo di un selezionatore vibrante a bordo di un motopeschereccio, questo non ha prodotto i risultati 
sperati, sebbene sia stato possibile ottenere la separazione del prodotto, determinando nella frazione di commerciale 
due misure distinte, una di 20 mm e l’altra di taglia maggiore. Le operazioni di separazione dei molluschi sono risultate 
molto lunghe e laboriose soprattutto a causa del falso lumachino (N. reticulatus) che, a causa della conformazione 
allungata e stretta, spesso intasava il crivello.

• Discussione e conclusioni
La pesca del lumachino (N. mutabilis) nel compartimento marittimo di Pesaro, risulta un’attività a carattere stagiona-

le, a causa della presenza discontinua della risorsa e delle quantità esigue, non garantisce remunerazione sufficiente 
rispetto agli anni passati. Dai dati ottenuti tra il 1995 ed il 2001, e quelli conseguiti dalla ricerca condotta, confermano 
l’andamento negativo nella quantità della risorsa iniziato attorno agli anni ‘90, risorsa che evidenzia una forte variabilità 
nel corso degli anni e non è equamente distribuita all’interno del compartimento. 

I dati relativi le attività di marcatura e ricattura non hanno permesso, però, di stabilire con certezza i tempi di accre-
scimento della specie (Tallmark B., 1980).

L’analisi dei dati ha portato a risultati che mettono in evidenza una netta separazione di taglia tra gli individui di sesso 
maschile e quelli di sesso femminile. Questo confermerebbe che si tratti di una specie con uno sviluppo sessuale di 
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Fig. 5 - Confronto delle distribuzioni delle frequenze 
delle taglie di N. mutabilis catturati con retino 
campionatore in vongolara e cestini.

Fig. 6 - Grafico di distribuzione percentuali di lumachino 
in base al sesso catturato con retino campionatore 
nel mese di dicembre 2004.
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tipo ermafrodita proterandrico. La sex ratio sbilanciata a favore dei maschi confermerebbe un eccessiva pressione di 
pesca sulla frazione femminile, quella di taglia maggiore. 

Alla luce dei risultati conseguiti la gestione della risorsa appare urgente dal punto di vista della salvaguardia. Occorre 
dotare gli operatori di efficaci strumenti che consentano una rapida separazione della fase giovanile dal resto dello 
sbarcato e, possibilmente, consentano la separazione del falso lumachino (N. reticulatus) dal lumachino (N. mutabilis). 
Una volta individuata questa possibilità occorre avviare un piano di gestione della risorsa che preveda zone di tutela 
dove non esercitare attività di pesca, in modo da garantire un naturale serbatoio per il reclutamento della specie e dove 
seminare i giovanili pescati. Sembra sempre più indispensabile sottoporre a pressione di pesca il falso lumachino, la cui 
popolazione, seppur con grande variabilità da un anno all’altro conferma il dato di crescita (Piccinetti C., 1998). Azioni 
che, se promosse da un consorzio di gestione, potrebbero favorire, nel rispetto dell’attuale normativa, la promozione 
e il consumo della specie massiva antagonista.
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sperimentAzione di ripopolAmento 
Attivo e gestione dellA risorsA 
Sepia officinalis L. in lAgunA di veneziA

Responsabile scientifico: Michele Pellizzato - AGRI.TE.CO. Soc. Coop.

• obiettivi
L’obiettivo della ricerca è stato l’avvio di forme innovative di gestione della risorsa Sepia officinalis, in grado di con-

tribuire all’aumento della produzione locale di questa specie e di favorire il rilancio delle attività di pesca artigianale 
in laguna di Venezia e nell’area prospiciente i lidi. 

In particolare è stata valutata la possibilità di produrre seppie attraverso il recupero e la schiusa di uova altrimenti 
destinate alla perdita, e poste ad allevare in ambienti idonei.

• metodologia

Raccolta (collettori)
Per le prove di raccolta delle uova di seppia sono stati predisposti dei collettori sperimentali costituiti da una catena, 

sulla quale erano legati a distanza regolare pezzi di cima galleggiante in polietilene. La posizione verticale è stata 
ulteriormente garantita da galleggianti in poliuretano espanso (“suri”), legati all’estremità superiore della cima. 

Schiusa e allevamento
Le ricerche sulla schiusa e l’allevamento di Sepia officinalis si sono svolte in due fasi distinte nel corso del periodo 

dicembre 2002-novembre 2004.

Anno di attività 2003
Prove di schiusa e di allevamento intensivo in ambiente controllato
Le uova, risultato delle consuete operazioni di pulizia delle nasse posizionate sotto costa sui fondali del mare Adria-

tico, sono state sistemate in appositi schiuditoi aventi buon ricircolo idrico per garantire i valori ideali di temperatura 
e salinità.

Una parte delle seppioline neonate è stata trasferita in piccole vasche (acquari) per eseguire prove di nutrizione e 
svezzamento. E’ stato adottato il seguente regime alimentare:

- 0-5 giorni: nauplii di Artemia salina.
- 3-10 giorni: mangime liofilizzato a base di copepodi (ciclopize).
- 7-20 giorni: mangime congelato in pasta a base di crostacei e piccoli pesci.
La maggior parte dei giovanili è stata trasferita, invece, in grandi vasche di cemento dove la dieta era costituita da 

benthos, fouling e piccoli crostacei fatti sviluppare direttamente nella vasca e su pannelli.

Prove di allevamento in valle da pesca
Nel periodo maggio-giugno, oltre 70 kg di uova di seppia (pari a circa 200.000 uova) sono state trasferite in una valle 

dove le prove di allevamento sono state effettuate in un bacino con argini e fondale in cemento.
L’alimentazione dei giovanili di seppia è stata garantita, oltre che dall’alimento presente naturalmente nell’ambiente 

di valle, anche da artemie appositamente immesse e da mangime per cefalopodi (un liofilizzato a base di copepodi - 
ciclopize), somministrato a intervalli regolari di tempo.
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Anno di attività 2004
Prove in un canale lagunare
Per la prova è stato scelto un “ghebo”, piccolo canale lagunare che presentava buon idrodinamismo e idonea mor-

fologia delle sponde.
Sono state utilizzate reti di maglia adeguata, per impedire la fuoriuscita delle seppioline, l’ingresso di eventuali 

predatori e ridurre nel contempo l’intensità del flusso idrico di marea, soprattutto in fase di sizigie. 

Schiusa delle uova
Nel periodo giugno–luglio è stato trasferito nel canale lagunare un quantitativo di uova stimato in circa 60 kg (cor-

rispondente a circa 150.000-170.000 unità).
Le uova recuperate in mare sono state messe all’interno di contenitori rigidi (ceste e gabbie di plastica) sospesi. Nelle 

ceste è stato introdotto un quantitativo di uova tale da formare un singolo strato uniforme sul fondo.
Il nutrimento è stato garantito dall’alimento presente nell’ambiente, e da piccoli crostacei (Carcinus mediterraneum, 

Crangon crangon) schiacciati, piccoli pesci (Atherina boyeri) e dalla somministrazione periodica di un mangime in polvere 
(liofilizzato a base di copepodi – ciclopize).

• Risultati

Anno di attività 2003
Prove di schiusa e di allevamento intensivo in ambiente controllato
Per quanto riguarda la salinità si nota la massima resa di schiusa per valori tra 30 e 37‰. Importante è che essa non 

scenda mai sotto la soglia del 30‰. In specifico per S=37‰ è stata registrata una schiusa media delle uova dell’87%.
Per temperature comprese tra 20 e 25°C è stato valutato l’ottenimento della massima quantità di seppioline vitali 

con tempi di schiusa più corti anche di 15 giorni rispetto a quelli registrati sia per temperature inferiori che superiori 
ai suddetti valori.

E’ stato stimato che con 1 kg (2000-2500 unità) di uova di seppia si ottengono circa 1600 esemplari giovanili (80% di 
uova schiuse), e dopo le prime fasi alimentari circa 800 seppioline vitali (40% del totale) da impiegare per l’allevamento 
d’ingrasso, purtroppo tale quantitativo è destinato a diminuire drasticamente durante questa fase.

Prove di schiusa e di allevamento intensivo in valle da pesca
La temperatura è risultata compresa tra 15 e 30 °C, con punte massime registrate nel mese di agosto (T °C max: 

31,5 °C).
La salinità fino a metà giugno ha assunto valori compresi tra 30 e 35 ‰; in seguito, l’insolazione e le scarse preci-

pitazioni registrate nell’estate 2003 hanno fatto innalzare tale parametro fino a valori che si sono mantenuti per tutto 
il periodo estivo al di sopra del 40‰.

L’ossigeno disciolto ha raggiunto valori massimi in maggio (7,1 mg/l), e nel corso del periodo estivo è rimasto gene-
ralmente compreso tra 2 e 6 mg/l.

Non è stato possibile mettere in atto alcuna efficace tecnica anti-predatoria, mirata a limitare l’impatto dei numerosi 
branzini, orate, granchi e uccelli ittiofagi presenti nell’ambiente vallivo sulle giovani seppie.

Le seppie, raccolte presso i lavorieri nel periodo autunnale di “fraìma”, sono riconducibili a solo una quarantina di 
chili (recupero stimato del 2%).

Anno di attività 2004
Prove di schiusa e di allevamento in un canale lagunare
Le percentuali di schiusa dei primi due lotti sono state del 61% e del 56,5%, mentre il terzo ed il quarto lotto di 

uova hanno fatto registrare percentuali di schiusa piuttosto alte, rispettivamente: 82% e 76%, favorite dal naturale 
innalzamento dei valori termici e dalle migliore qualità delle uova.
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Appena trasferite nel canale lagunare dedicato alla sperimentazione, sono state misurate 100 uova della prima serie 
che presentavano un diametro medio di 8,20 mm, che si è accresciuto nel tempo fino a 10,64 mm.

Anche le dimensioni delle uova degli altri lotti si sono accresciute nel tempo, evidenziando in luglio 2004 un aumento 
di quelle appartenenti alle classi di taglia maggiore.

Valutando nel complesso le dimensioni delle seppioline neonate si osserva come la lunghezza media nella zona 
sperimentale sia intorno a 7 mm. Non si sono registrati giovanili neonati di taglia inferiore a 6 mm né uguali o superiori 
a 10 mm. Nel tempo si nota come la lunghezza media aumenti gradualmente da 9,77 mm (9 luglio 2004) a 13,04 mm 
(20 luglio 2004).

• Discussione e conclusioni
Il biennio di sperimentazione ha permesso di mettere alla prova alcuni sistemi per il recupero di uova di seppie di sicura 

qualità, ed ottenere elevati indici di successo nella schiusa. Inoltre è stata acquisita una buona esperienza nelle fasi di 
raccolta-manipolazione-schiusa delle uova e nello svezzamento-allevamento delle seppioline con differenti modalità di 
allevamento: intensivo in acquari, in vasche e bacini in cemento (valle da pesca) ed in ambiente naturale (laguna aperta).

Durante le prove eseguite è stata verificata la possibilità di utilizzare, in base alla modalità di allevamento, una dieta 
liofilizzata a base di copepodi - ciclopize.
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Fig 1 - Stadi vitali in Sepia officinalis e percentuale di sopravvivenza attesa

a)  Uova: la quantità di uova (viabili) rappresenta il 100% della risorsa (punto di partenza).
b)  Fase di schiusa: questo primo stadio presenta difficoltà modeste: si ottengono percentuali di schiusa alte, diverse a seconda dell’ambiente in 

cui si opera, con medie intorno al 70-85%. La percentuale di schiusa ovigera è maggiore in ambiente controllato rispetto all’ambiente naturale.
c)  Svezzamento dei neonati: in base ai dati sperimentali e bibliografici, lo svezzamento è uno stadio particolarmente critico, perché le seppioline 

risultano essere molto vulnerabili nei primi giorni di vita. Si registrano alti tassi di mortalità dovuti a predazione, cannibalismo, morti accidenta-
li e fughe dal sito di allevamento. Garantire la sopravvivenza del 50% delle seppie a questo stadio rappresenta un ottimo risultato. Una soluzio-
ne utile potrebbe essere la realizzazione di allevamenti in siti di modesta superficie e, di conseguenza, più facilmente controllabili.

d)  Giovanili: a più di 20 giorni di vita il 20±10% delle uova avviate all’allevamento rappresentano un traguardo soddisfacente. In ambiente 
lagunare “naturale” non è facile ottenere dati precisi, per le troppe variabili incidenti sul sistema. Per acquisire dati rappresentativi si potrebbe 
ricorrere alla marcatura delle seppioline, poi seguite con controlli periodici. 

e)  Classe di età 0+: ultimo stadio prima della raccolta. In letteratura è considerata efficace una resa del 5-7%, e molto buona se tale percentuale 
raggiunge il 10%.
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In Figura 1 è riportato uno schema con indicate le difficoltà attese nell’allevamento per singolo stadio vitale di Sepia 
officinalis e proposte delle indicazioni per mitigare le possibili avversità e aumentare la resa produttiva.

L’esperienza, durata un biennio, pur non avendo raggiunto elevati livelli produttivi, ha permesso una prima messa a 
punto di protocolli operativi per una gestione più corretta della risorsa seppie, e indurre gli operatori a comportamenti 
più responsabili

I risultati ottenuti forniscono un esempio di come operare sul territorio, e danno utili indicazioni gestionali, la cui 
applicazione potrebbe risultare importante per una maggiore sostenibilità ambientale, produttiva e socio-economica 
delle attività di produzione di Sepia officinalis in diversi ambienti costieri e lagunari, ed in particolare nella laguna di 
Venezia.
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sperimentAzione 
di ripopolAmento Attivo 
e gestione dellA risorsA 
Octopus vulgaris

Responsabile scientifico: Niccolò Mattei - C.I.R.S.P.E. soc. coop. - Roma

• obiettivi
Dopo circa 30 anni di sviluppo dell’acquacoltura marina, incentrata principalmente su specie ittiche quali l’orata 

(Sparus aurata) e la spigola (Dicentrarchus labrax), l’introduzione di nuove specie ittiche potrebbe ampliare l’offerta 
su prodotti che abbiano una certa e sicura collocazione sul mercato ittico. Il seguente studio ha avuto come obiettivo 
quello di approfondire la conoscenza su un’importante specie notevolmente sfruttata dalla pesca e poco studiata fino 
ad oggi, il polpo (Octopus vulgaris). 

In particolare è stata verificata la possibilità di incrementare le opportunità riproduttive di questa specie, effettuando 
prove di schiusa e svezzamento delle larve e monitorando i periodi di presenza del novellame.

• metodologia
Il progetto ha avuto inizio nel dicembre 2002 ed è terminato nel 2004. Lo studio è stato suddiviso in due fasi nelle 

quali sono stati realizzati due cicli riproduttivi, rispettivamente nella primavera 2003 e nell’estate 2004. 
Al fine di approfondire le conoscenze sulla specie oggetto di studio sono state condotte ricerche bibliografiche, 

interviste e riunioni di coordinamento con i pescatori locali. 
Al termine di questa prima fase di preparazione si è proceduto con la fase operativa; al fine di verificare la possibilità 

di insediamento del polpo (O. vulgaris), nel periodo riproduttivo, sono state rilasciate in prossimità del Monte Argentario, 
ad una profondità compresa tra 20 e 30 metri, in un fondale sabbioso fangoso con zone di misto roccia, 96 tane in PVC 
e 20 tane in coccio, in modo tale da incrementare le opportunità riproduttive di questa specie. 

Le tane in coccio erano caratterizzate da vasi con diametro di circa 30 cm e bocca larga circa 25 cm, mentre le tane 
in PVC sono state realizzate con tubetti della lunghezza di circa 30 cm e del diametro variabile da 80 a 220 mm (T1 Ø 
80, T2 Ø 100, T3 Ø 120, T4 Ø 140, T5 Ø 180 e T6 Ø 220). 

Contestualmente è stata effettuata l’immissione delle nasse per il reperimento di riproduttori da trasferire negli 
allevamenti in vasca con acqua di mare filtrata per l’osservazione della schiusa delle uova e lo svezzamento delle larve 
tramite rotiferi e artemia.

Nel primo ciclo riproduttivo (primavera 2003) sono state allestite presso l’avannotteria di Orbetello, 4 vasche di 4000 
L in cui sono stati immessi più individui. Sono state eseguite due prove consecutive, la prima con un numero di 10 
individui con rapporto di 1:1 tra maschi e femmine per ciascuna vasca, la seconda con 5 individui per vasca e alimentati 
con una dieta a base di granchi e pesce. In base ai risultati della prima sperimentazione, nel secondo ciclo di speri-
mentazione (estate 2004) sono state allestite vasche di minore dimensione da 250 L presso i laboratori dell’acquario 
di Monte Argentario, in cui sono state introdotte singole femmine con uova reclutate nella tane sperimentali. Ai fini 
di una valutazione della sopravvivenza larvale, dall’intera covata sono state prelevate circa 300 larve e suddivise in 
3 vasche da 5 litri, ad una densità di 100 larve ed alimentate con tre tipologie di dieta differente (artemia; artemia e 
rotiferi; artemia, rotiferi e uova di cefalo).

Lo studio ha inoltre incluso la ricerca del novellame selvatico finalizzata allo studio sull’accrescimento della specie.
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• Risultati
Dal secondo mese di immissione tutte le tane, sia in PVC che in coccio, apparivano colonizzate, registrando un mas-

simo di occupazione nel mese di luglio 2004 con un totale di 14 individui in tana, mentre negli altri mesi si è verificata 
una certa fluttuazione intorno ad un valore di occupazione di circa il 9-10% delle strutture sperimentate. Inoltre è stata 
riscontrata una preferenza da parte di O. vulgaris per le tane di maggiori dimensioni e in particolare per la tana in PVC 
del diametro di 180 mm (T5), con una frequenza di occupazione di 2,3 tane a controllo. 

Nel primo ciclo del progetto si sono avute due catture di femmine con uova in nassa nel settembre 2003. Le due 
covate, traferite presso l’avannotteria, non hanno però avuto un buon esito, in quanto gli organismi catturati sono 
morti precocemente e le uova deposte si sono schiuse dopo 10 giorni dalla morte della madre, con la schiusa di alcune 
centinaia di larve che sono degenerate dopo circa 3-4 giorni; per questo motivo, in questa prima fase del progetto, non 
è stato possibile ottenere risultati sulle prove di svezzamento delle larve.

Nell’anno 2004 sono state registrate due deposizioni nel mese di luglio e una nel mese di agosto con deposizione 
nella tana del diametro di 180 mm (T5). Nel mese di settembre è stata catturata un’altra femmina con uova mentre alla 
fine dello stesso mese è stato possibile constatare l’avvenuta deposizione di altre covate che risultavano essere già 
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Fig 1 - Presenza di O. vulgaris per tipologia di tana sperimentata.

Fig 3 - Numero di individui presenti in vasca nei 15 giorni 
di sopravvivenza nelle 3 vasche con diete differenziate.

Fig 2 - Andamento della presenza di O. vulgaris 
nelle 116 tane sperimentate.

Fig 4 - Andamento delle marcature nei 24 mesi di studio, 
per tesa di nasse salpata.
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schiuse. Nella prima prova si è verificata la morte della femmina dopo 3 giorni di permanenza in vasca e la mancata 
schiusa delle uova sebbene quest’ultime presentassero uno stadio di maturazione avanzato. Risultati migliori sono stati 
raggiunti nelle altre due prove registrando rispettivamente la schiusa di circa 2.000 uova per la prima covata e circa 
200.000 uova per la seconda. Questo risultato è sostanzialmente dovuto al fatto che nella prima covata la femmina ha 
gestito le uova per circa 14 giorni e poi è deceduta; la schiusa è avvenuta ugualmente ed è iniziata dopo 6 giorni dalla 
morte della femmina. La dieta per queste larve comprendeva rotiferi e artemia arricchita registrando una sopravvivenza 
media delle larve di circa 5 giorni. Mentre nella seconda covata è stato possibile mantenere in vita la femmina fino alla 
schiusa delle uova. Relativamente la prova di sopravvivenza larvale, non sono state riscontrate differenze sostanziali, 
registrando un 50% di sopravvivenza a 5 giorni e del 10% a 10 giorni con una sopravvivenza massima a 15 giorni alla 
temperatura di 19° C.

Per ciò che concerne le operazioni di marcatura del novellame, lo studio è proceduto con verifiche mensili delle nasse 
a partire dal mese di aprile 2003 verificando la presenza degli animali all’interno delle trappole.

Sono stati marcati 1.041 individui per tutta la durata della ricerca. Gli organismi marcati, sotto i 100 grammi di 
pezzatura, tendono a rimanere nel raggio di circa 2 miglia nautiche dalla prima cattura. Nel 2004 le marcature sono 
iniziate nel mese di maggio e si sono protratte fino al mese di settembre, non riscontrando più individui da marcare, 
ovvero sotto i 100 grammi di peso, dal mese di ottobre. 

• Discussione e conclusioni
La marcatura ha permesso di riscontrare la presenza di novellame nell’area di studio nel 2003 a partire dal mese di 

maggio fino a settembre per ritrovare la presenza di novellame nei mesi di novembre e dicembre. 
Nel 2004 la presenza del novellame è stata riscontrata da maggio fino a settembre. Da questo si può dedurre come 

la riproduzione di O. vulgaris si protrae dalla primavera fino all’autunno evidenziando che, sostanzialmente, salvo alcuni 
mesi di interruzione, questa specie ha avuto per i due anni di studio una riproduzione prolungata per circa 8 mesi. I dati 
sulle ricatture mettono in evidenza la capacità di raddoppiare il peso nell’arco di 30- 40 giorni, caratteristica questa che 
permette all’animale di raggiungere una pezzatura importante di alcuni chilogrammi in meno di un anno, confermando 
sostanzialmente quanto riportato in bibliografia. In considerazione di quanto detto si consiglia pertanto di rilasciare 
i novelli che rimarranno nell’area di pesca e attendere per poi catturarli a taglie maggiori dopo tempi relativamente 
brevi, ottenendo in questo modo anche una convenienza economica.

Relativamente la sperimentazione di tane in PVC il seguente studio ha evidenziato la possibilità di utilizzare tane 
artificiali per incrementare le opportunità di deposizione e di riproduzione del polpo. Questa pratica, se eseguita su larga 
scala, può incrementare la presenza di riproduttori in aree stabilite, con conseguenti benefici per la pesca.

Inoltre è stato possibile verificare la possibilità di mantenere in cattività alcune femmine con uova fino alla loro 
schiusa. Le prove di svezzamento hanno confermato la difficoltà di trovare diete idonee al mantenimento in vita delle 
larve oltre le due settimane. Le tane con uova trasportate in ambienti controllati hanno permesso di evidenziare che 
la percentuale di schiusa, per quanto riguarda la percentuale di larve ottenuta, varia radicalmente se la gestazione è 
effettuata dalla femmina.

La sperimentazione ha messo in evidenza che le cause della morte degli animali va attribuita all’insufficienza della 
dieta somministrata che in considerazione dell’elevato metabolismo di questi organismi, porta rapidamente alla morte 
delle larve. 

Il trasporto di adulti in ambienti controllati ha permesso di sottolineare le difficoltà di trasporto di questi individui, 
che devono essere trasportati singolarmente e velocemente dopo la cattura, al fine di non stressare eccessivamente 
l’organismo che altrimenti manifesta difficoltà di recupero con conseguente morte dell’esemplare.
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prove di fAttibilità 
per il ripopolAmento 
di Loligo vulgaris

Responsabile scientifico: Mario Imperatrice - G.R.E.A.T. soc. coop. 

• obiettivi
Il presente programma di ricerca ha avuto lo scopo di studiare la fattibilità di un ciclo di produzione e semina del ca-

lamaro (Loligo vulgaris Lamarck, 1798), attraverso il recupero delle uova deposte spontaneamente in ambiente naturale. 
In particolare, si è prevista la realizzazione di prove di schiusa e svezzamento degli stadi larvali, in ambienti controllati, 
al fine di ottenere delle prime informazioni sulla possibilità d’intervento sul ciclo biologico della specie. 

La ricerca fa parte di un progetto coordinato dal titolo "Ripopolamento attivo di alcune specie di molluschi gasteropodi 
e cefalopodi".

• metodologia
La ricerca delle ovature è stata effettuata attraverso la realizzazione di un “long line” costituito da fascine di legna 

e travetti di cordame in fibra di cocco (biodegradabile) ottenuti dai resti di lavorazione del pedale della tonnarella di 
Camogli (Genova), definiti captatori, e sostenuti per mezzo di galleggianti in polistirolo. 

La raccolta è stata effettuata evitando di esporre direttamente all’aria le ovature; si è immerso un idoneo contenitore 
al di sotto di esse e, tagliando la fibra di cocco, si è provocata la loro caduta al fondo del contenitore senza esporle 
all'aria. Il contenitore è stato issato a bordo ed immerso in un’ulteriore vasca d'acqua marina, riempita in loco, per 
meglio garantire il mantenimento della temperatura all’origine. 

Diverse sono state le campagne di raccolta delle ovature, la terza è stata effettuata secondo una metodica differente 
rispetto alle precedenti, presso un impianto di maricoltura in gabbie. In questo sito la raccolta è stata effettuata da un 
operatore subacqueo. Al fine di garantire le modalità di trasporto più idonee e di non provocare situazioni di stress durante 
lo spostamento agli embrioni, le ovature prelevate sono state direttamente introdotte in sacchetti di plastica dal subacqueo 
e, successivamente, trasportate in acquario in contenitore termico ed acclimatate come per le precedenti occasioni.

Le ovature sono state allevate in diverse tipologie di vasche al fine di sperimentare quella più idonea. Il primo mo-
dello, costituito  da una struttura cilindrica per impedire il danneggiamento dei giovani nati derivante dagli urti contro 
le pareti rigide della vasca, è stata realizzata in tulle. La seconda vasca, costituita da un recipiente rettangolare in PVC, 
presentava una smussatura degli spigoli ed un sistema particolare di circolazione dell’acqua in modo da scongiurare 
eventuali impatti diretti da parte degli animali contro queste ultime. 

L’ultima vasca è stata realizzata utilizzando un contenitore in PVC nero e mantenuta in condizioni di scarsa illumina-
zione per verificare l’influenza della luce sul comportamento degli animali.

Le ovature sono state acclimatate e, una volta trasferite all'interno della struttura in tulle, sono state sospese per 
mezzo di una cordella in nylon legata sul moncone di corda di cocco.

Il protocollo alimentare ha previsto una somministrazione ad libitum di nauplii di Artemia sp., previo arricchimento 
in acidi grassi per 24 ore. Successivamente, è stata sperimentata un alimentazione alternativa costituita da Artemia 
a diversi stadi e diverse taglie, rotiferi, misidacei, mangimi secchi in fiocchi o in polvere somministrati per caduta, 
omogeneizzati di origine animale somministrati sia per caduta, sia su supporto, tramite strisce di tela di nylon con 
frange impiastricciate del mangime.

Inoltre, nel periodo compreso tra maggio e luglio 2003, sono stati monitorati, nelle vasche, alcuni parametri fisico 
chimici quali pH, salinità, ammoniaca, nitriti e nitrati.
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• Risultati
Le differenti tipologie di captatori hanno dimostrato una resa piuttosto eterogenea: le tre fascine di rami recu-

perate non hanno prodotto alcun risultato mentre i tre captatori in fibra di cocco hanno reso ciascuno abbondanti 
ovature. 

uova per teca ovigera uova totali circa teche ovigere per ovature n° ovature

18-75 320 7 1
20-62 370 circa 9 1
25-71 410 circa 8 2

tab. 1 - Analisi del captatore con deposizione.

n. uova schiusa provenienza

I raccolta 670 600 Captatori
II raccolta 360 320 Captatori
III raccolta 450 320 Raccolta manuale

tab. 2 - Numero di esemplari schiusi provenienti dalle varie raccolte.

Durante la prima raccolta sono state prelevate due abbondanti ovature, Nella seconda campagna di raccolta sono 
stati recuperati cinque captatori non danneggiati, i quali presentavano complessivamente sei covate. 

Nella vasca 1, gli embrioni hanno iniziato a schiudersi regolarmente dopo tre giorni, dando origine ad una densità 
molto elevata di organismi all'interno della struttura (circa 600 unità): è stata immediatamente somministrata Artemia 
sp. sotto forma di nauplii arricchiti, con una frequenza di 2-3 volte al giorno. 

Notata una alta mortalità dei giovanili, è stata, in seguito, somministrata Artemia sp. a vari stadi di sviluppo, ma è 
avvenuta la morte della totalità dei calamari nell'arco di 4-5 giorni. E’ stato registrato un forte gradiente dei secreti 
ammoniacali attraverso la parete del cilindro, con una concentrazione quattro volte superiore all’interno ma entro i 
limiti di tolleranza. 

Nella seconda tipologia di vasca, la sopravvivenza si è rivelata significativamente maggiore, con la scomparsa degli 
ultimi 3 esemplari al dodicesimo giorno dalla schiusa delle uova. 

• Discussione e conclusioni
La ricerca sul calamaro (L. vulgaris) condotta dalla G.R.E.A.T. di Genova, fa parte del più ampio progetto “Ripopola-

mento attivo di alcune specie di Molluschi Gasteropodi e Cefalopodi”, coordinato dal C.I.R.S.PE., articolato in quattro 
linee di ricerca sviluppate da altrettante unità operative, localizzate in contesti territoriali differenti, ove sono state 
condotte le sperimentazioni.

L’orientamento attuale nei programmi di ripopolamento tiene conto sia della conservazione sia del sostegno alla 
pesca, cercando di non sovrapporre questi due obiettivi, perché sono raggiungibili per vie diverse. Il materiale utilizzato 
per il ripopolamento deve avere caratteristiche il più possibile vicine a quelle delle popolazioni naturali non seminando 
nell’ambiente organismi allevati in vasca ma tutelando gli ambienti naturali nei quali le linee genetiche, tuttora presenti, 
si sono evolute. Le informazioni ottenute grazie alla presente ricerca forniscono dati per la comprensione del ciclo 
biologico della specie L. vulgaris, utili, anche, per sviluppare una capacità gestionale per il miglioramento di pratiche 
di acquacoltura sostenibile di nuove specie ittiche.

In letteratura vengono riportate alcune esperienze di ripopolamento basate sull’uso di specie ittiche nate in cattività 
che hanno dato risultati negativi. Il fallimento generale è stato attribuito al rilascio in habitat in periodi inappropriati 
(Bohnsack, 1996), scarsa conoscenza della biologia o ecologia delle specie rilasciate oppure ad organismi nati in alle-
vamento con difetti genetici, fisiologici o comportamentali (Bohnsack, 1996; Munro and Bell, 1997).
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Per quanto riguarda l’efficienza dei captatori, in termini di rendimento in relazione agli strumenti utilizzati, si è 
evidenziata l’eccezionale resa del captatore realizzato con l’impiego di fibra di cocco, mentre la resa delle fascine si 
è rivelata nulla. 

Anche il tempo di permanenza in mare gioca un ruolo importante nel prelievo delle ovature, in quanto il fouling che 
si sviluppa sulla fibra di cocco, posizionata a mare per circa due mesi, giunge ad un punto di crescita tale da ostacolare 
la deposizione delle uova. Tale fatto impone, quindi, nell'utilizzo dei captatori in fibra di cocco la scelta adeguata del 
periodo di posa in opera in modo da non essere rivestiti eccessivamente dal fouling nel periodo di deposizione. 

La schiusa totale delle ovature ha dimostrato l’efficacia del sistema di trasporto nonché quella della sistemazione 
nelle vasche. Si può affermare, dai risultati dello stress da trasporto e conservazione delle tre raccolte che è reale la 
possibilità di trasferire le ovature anche per considerevoli distanze.

L’artemia, utilizzata come alimento, non ha sortito i risultati sperati in quanto, pur stimolando l’istinto predatorio 
dei calamari, testimoniato da un accentuato tropismo verso le prede, i nauplii si sono dimostrati insufficienti al loro 
sostentamento probabilmente a causa delle loro elevate dimensioni e/o le connesse difficoltà di cattura.

Fin dall’atto della schiusa i piccoli calamari hanno manifestato un evidente fototropismo positivo, radunandosi nella 
zona del cilindro maggiormente illuminata. 

Durante la permanenza nella vasca di tipo 1 non si sono verificati particolari incidenti imputabili ad un cattivo fun-
zionamento della stessa; è stato tuttavia necessario distribuire maggiormente l’apporto di acqua nel cilindro poiché 
si è evidenziata una forte corrente in corrispondenza della mandata e si è temuto che la stessa potesse danneggiare 
gli organismi. 

Si è infine rilevata la comparsa di piccoli polipi appartenenti a qualche non precisata specie di idroide sulla superficie 
interna del cilindro, risultati nocivi in quanto capaci di catturare alcuni individui più deboli di calamaro.

La seconda prova è strata effettuata sperimentando differenti fonti di cibo alternative, sia vive (ancora Artemia sp., 
misidacei, plancton pelagico, rotiferi, larve di Palaemon sp.) che morte (copepodi surgelati, mangimi in polvere o fioccato 
per acquariologia, omogeneizzati di origine animale, ecc); tuttavia non è stato possibile osservare gli animali all'atto 
di nutrirsi né tanto meno si è constatato un significativo incremento della sopravvivenza degli animali. La massiccia 
somministrazione di artemia, inoltre, ha sortito come effetto secondario la comparsa di idroidi infestanti sulle pareti 
del cilindro, provocando gravi danni ai calamari. 

Nella prova di allevamento effettuata nella vasca 2 si è ritenuto opportuno optare per le sole larve di Palaemon sp, 
ritenute di taglia ottimale ed esenti dai problemi di inquinamento tipici dell'artemia. 

Le femmine ovigere di Palaemon, selezionate al momento della cattura, sono state poste all'interno di una gabbia 
galleggiante, direttamente nella vasca dei calamari. La maglia utilizzata per la gabbia era di dimensioni tali da non 
consentire il passaggio dei calamari né, ovviamente, quello dei Palaemon, mentre le zoee di questi ultimi potevano 
attraversarla. In tal modo, le larve appena schiuse sono state in grado di diffondere nella vasca fornendo il nutrimento 
necessario ai piccoli calamari. 

L’analisi relativa all’alimento impiegato ha rivelato come il nutrimento effettuato con larve di Palaemon sp. risulti, 
apparentemente, il più valido. Al contrario l’utilizzo degli omogeneizzati così come quello delle artemie hanno prodotto 
risultati negativi. Questo ultimo dato è in accordo con quanto ritrovato da Villanueva et al. (2002) per quanto riguarda 
l’alimentazione di paralarve di Octopus vulgaris. 

La vasca che supporta il sistema del cilindro in tulle ha prodotto scarsi risultati sia dovuti ad un’eccessiva sedimen-
tazione all'interno del cilindro stesso sia a causa della presenza di idroidi, che trovano un substrato ideale nel tulle. La 
vasca più idonea è, quindi, risultata la terza tipologia.

Altre probabili cause di mortalità potrebbero ascriversi alla mancanza di microelementi nei vari sistemi. Inoltre, 
si è riscontrata una quasi totale assenza del rostro (becco) dei calamari probabilmente da ascriversi alla carenza di 
carbonati.
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Responsabile scientifico: Leonardo Cannizzaro
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) - Unità organizzata distaccata di Mazara del Vallo

• obiettivi 
In questa area nell’agosto 2004 sono state rilasciate circa 6000 post-larve di mazzancolla, ciò ha determinato, 

nell’aprile-settembre 2005, il quasi raddoppio delle catture  rispetto a quelle effettuate negli anni precedenti. Le catture 
della stagione 2006 sono poi tornate ai livelli degli anni precedenti il ripopolamento. 

Gli obiettivi principali del progetto sono  stati: 1)il ripopolamento con post-larve di Melicertus kerathurus (mazzancolla) 
prodotte in impianti di acquacoltura a partire da riproduttori selvatici provenienti dalla stessa area di ripopolamento; 
2) la valutazione della popolazione di mazzancolla nell’area di studio; 3) gli effetti della pesca. 

• metodologia
Il progetto è iniziato nell’aprile 2002 con la rilevazione campionaria delle catture e dello sforzo di pesca nella fascia 

costiera fra Capo San Marco, Capo Granitola e la batimetria dei 100 m (province di Agrigento e Trapani).
L'area di studio è delimitata a est e a ovest rispettivamente da Capo San Marco e Capo Granitola e a mare dalla 

batimetrica dei 100 metri (costa sud occidentale della Sicilia). 
Sono stati addestrati i rilevatori e contemporaneamente sono state effettuate da tecnici e ricercatori CNR prove di 

rilevazione delle catture e dello sforzo con l’obiettivo di calibrare il campionamento nel tempo. Poiché nell’area di studio 
prevalentemente opera la pesca artigianale è stato scelto di adottare un campionamento temporale che tenesse conto 
prevalentemente delle peculiarità di questo “mestiere” di pesca. Così è stato scelto di effettuare i campionamenti una 
volta ogni 8 giorni. 

L’area di studio è stata mappata su carte batimetriche a differente scala. Sono stati definiti gli strati sulla base 
dell’analisi dei dati, di catture e sforzo di pesca, rilevati mediante le interviste effettuate nel primo anno di campio-
namento (aprile 2002 – marzo 2003). Ognuno degli strati è stato suddiviso in unità elementari di campionamento 
(Elementary Sampling Unit, ESU). Le ESU sono state disegnate in modo tale che la loro superficie fosse pari a circa 4 
Km2. In ogni strato è stato allocato un numero di pescate proporzionale all’area dello strato stesso, cioè al numero di 
ESU di ogni strato. Le pescate sono state effettuate nella parte centrale di ciascun ESU campione individuata mediante 
GPS e le campagne di pesca sono state effettuate nella parte centrale di ogni stagione a partire dall’estate. 

I riproduttori sono stati catturati mediante tremaglio in tutte le zone di pesca dell’area di studio.
Allo sbarco le mazzancolle sono state messe in un contenitore di 500 l munito di ossigenatore e caricato su un 

furgone frigorifero in modo da mantenere il tutto alla temperatura costante di 16 °C per essere trasferite all’impianto 
di riproduzione.

Nel 2004 in totale sono stati deposti 148.799 uova da cui sono nati 82.888 nauplii e la percentuale di schiusa è 
stata di circa il 56 %. Purtroppo soltanto circa 6.000 nauplii hanno raggiunto lo stadio PL22 e sono stati seminati con 
successo.
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L'analisi genetica è stata effettuata su esemplari catturati in due anni successivi nel sito di Selinunte per valutare 
dopo immissione di larve eventuali cambiamenti genetici nello stock di mazzancolla. Inoltre, è stato utilizzato un gruppo 
di controllo proveniente dalla Laguna di Lesina per stimare e confrontare il grado di variazione genetica presente in 
questa specie. 

• Risultati
In media sono stati intervistati il 42,6 % dei pescherecci attivi nei giorni d’intervista. 
La cattura di Melicertus keraturus  (Tabella 1) tra il 1997 ed il 2007 oscilla fra 300 Kg e 360 Kg circa con due eccezioni; 

melicertus keraturus Cts n° ern Cts peso kg erpeso cpue

Autunno 1997
Inverno 1998
Primavera 1998 7529 4 203 4 0,075
Estate 1998 3038 2 91 2 0,038
anno 1997-98 10567 294 0,042
Autunno 1998 724 7 24 6 0,024
Inverno 1999
Primavera 1999 5907 3 221 3 0,099
Estate 1999 1563 2 84 3 0,028
anno 1998-99 8194 329 0,048
Primavera 2002 3361 141 0,107
Estate 2002 3671 157 0,116
Autunno 2002
Inverno 2003
anno 2002-03 7032 298 0,098
Primavera 2003 3493 107 0,235
Estate 2003 2826 88 0,093
Autunno 2003
Inverno 2004
anno 2003-04 6319 195 0,061
Primavera 2004 3679 121 0,064
Estate 2004 7047 231 0,110
Autunno 2004 191 6 0,009
Inverno 2005 25 1 0,001
anno 2004-05 10942 359 0,069
Primavera 2005 10797 411 0,156
Estate 2005 6228 268 0,409
Autunno 2005 128 5 0,003
Inverno 2006 48 2 0,007
anno 2005-06 17201 686 0,146
Primavera 2006 5177 207 0,096
Estate 2006 3803 133 0,107
Autunno 2006 117 3 0,005
Inverno 2007 621 20 0,012
anno 2006-07 9718 363 0,064

tab. 1 - Cattura Totale Stimata per stagione e per anno in numero di esemplari (CTS N°) ed in peso, Errore relativo, Sforzo di pesca e cpue 
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la prima nel 2003-04 con circa 200 Kg e la seconda nel 2005-06 con circa 700 Kg. La cpue negli anni ‘90 è sempre stata 
più bassa rispetto a quella degli anni 2000. Anche nel 2003-04, anno in cui è stata registrata la cattura più bassa di tutto 
il periodo, la cpue è stata comunque superiore a quella degli anni novanta. Dal 2004 piccole quantità di mazzancolle 
sono state catturate anche in autunno e dal 2005 anche in inverno. In precedenza soltanto nell’autunno 1998 erano 
state catturate circa 720 mazzancolle pari a circa 24 Kg. 

Dal punto di vista genetico non si sono riscontrate differenze tra gli individui campionanti in anni diversi nella sta-
zione di Selinunte. 

L’indagine ha permesso di evidenziare in generale una bassa variabilità intraspecifica che è più evidente nel campione 
di Lesina, che occorrerebbe monitorare nel tempo per ridurre eventuali perdite di variazione genetica causate da un 
eccessivo sfruttamento.

La maggiore riduzione di diversità genetica trovata negli individui del bacino di Lesina potrebbe essere causato da due 
fattori, non esclusivi: sia la forte pressione di pesca cui sono costantemente sottoposti gli individui giovanili all’interno 
di questo bacino costiero, che impedisce dunque un adeguato ripopolamento (restocking) di adulti, sia i fenomeni di 
mucillagini avvenute in Adriatico, che invadendo lo spazio antistante le coste, non hanno permesso la riproduzione in 
mare, impedendo il reclutamento di giovanili.

La dieta del Gambero imperiale è caratterizzata da un’ampia varietà di prede ed è probabilmente correlata alla 
scarsa visibilità del predatore, oltre che alla disponibilità trofica dell'ambiente. Sarebbe, pertanto, interessante poter 
esaminarne i contenuti stomacali catturando la specie durante la notte e nelle varie stagioni. 

La dieta di Melicerthus (Penaeus) kerathurus risulta caratterizzata da prede bentoniche, con una predazione attiva, 
probabilmente esercitata durante la notte e in relazione alla disponibilità ambientale.

Le post larve sono state immesse in un opportuno recinto il 24 agosto 2004 tra le 13:00 e le 14:00 e la recinzione è 
stata tolta la sera del giorno successivo. Durante la notte del 26 agosto sono state effettuate, nell’area del rilascio e 
alla foce del fiume Belice, 16 cale con sciabica da terra per verificare che le postlarve fossero effettivamente sciamate 
e in nessuna di queste cale sono state catturate postlarve di mazzancolla. 

• Discussione e conclusioni
La cpue di Melicertus keraturus dal 2002 al 2006 è stata circa il doppio rispetto a quella degli anni novanta. Inoltre, 

nel 2005 le catture di mazzancolla sono state circa il doppio rispetto a quelle di tutti gli altri anni duemila, infatti nel 
2006 le catture e la cpue ritornano ai livelli precedenti al 2005; questo picco di cattura sembra dovuto al ripopolamento 
effettuato nel 2004. Nonostante siano state messe a mare soltanto circa 6000 postlarve di Melicertus keraturus è stato 
rilevato un effetto benefico sulle catture e sulla popolazione a mare. Probabilmente il numero di esemplari messo a 
mare è stato troppo basso per permettere un effetto duraturo sulla popolazione. 

Per la prima volta la cattura di mazzancolla durante l’inverno 2007 è stata statisticamente significativa e ciò potrebbe 
trattarsi di una piccola ma significativa manifestazione dei cambiamenti climatici in atto determinando l’aumento della 
temperatura dell’acqua durante l’inverno. 

Sembra che le larve o le postlarve non frequentino le basse acque a ridosso della battigia. Le larve di mazzancolla, 
allo stadio di zoea e mysis sono state catturate in giugno, luglio ed agosto nelle campagne per la rilevazione dello 
zooplancton in acque molto basse a meno di 3 m di profondità. Sembra, quindi, che durante i primi stadi di vita le larve 
di mazzancolla stazionino nella colonna d’acqua bassa a circa 100 m dalla riva. 

La pratica del ripopolamento può essere considerata una utile misura gestionale che ben si accorda con le aspettative 
dei pescatori dediti alla pesca artigianale sottocosta. 

Pertanto una strategia di ripopolamento condotta sistematicamente negli anni, visti i risultati, migliorerebbe l'attività 
della pesca artigianale e nell'ottica della gestione integrata delle risorse, contribuirebbe alla diversificazione dello sforzo 
di pesca allentando la pressione di pesca sulle specie a più lenta crescita, vulnerabili nella stagione primaverile ed 
estiva come l'aragosta. Infatti, l’attività di pesca dell’aragosta è incompatibile con quella della mazzancolla, in quanto 
il tremaglio per la pesca delle mazzancolle è troppo delicato e fragile per essere utilizzato su fondi rocciosi. 

Il valore commerciale delle due specie è praticamente uguale (circa € 50,00/Kg).
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AllevAmento di gAmberi indigeni 
d’AcquA dolce Austropotamobius pallipes 
ed Astacus astacus in risAie ed in Ambienti 
controllAti A fini di ripopolAmento

Responsabile scientifico: Antonio Cesare Sparacino - Dipartimento Produzione Vegetale - Università degli Studi di Milano

• obiettivi
Il gambero di fiume Austropotamobius pallipes complex è una specie considerata a rischio di estinzione, pertanto, 

la messa a punto di tecniche di allevamento risultano necessarie per la produzione, in cattività, di stadi giovanili e 
crostacei adulti da reintrodurre in ambiente naturale.

La ricerca ha avuto una durata di quattro anni 2003-2007 e si è articolata in quattro differenti prove: tre con finalità 
di riproduzione ed incubazione delle uova di A. pallipes complex ed una di astacicoltura in stagno in estensivo. Il pro-
gramma è articolato in una ricerca coordinata dal titolo “Strategie di ripopolamento di gamberi indigeni minacciati”.

Gli obiettivi di questa indagine in sintesi sono:
- realizzare prototipi di incubazione (sub-unità di Milano ed Udine);
- sviluppare procedure e tecniche di allevamento per le specie di gambero d’acqua dolce Austropotamobius pallipes 

ed Astacus astacus (sub-unità di Udine); 
- “misurare” la qualità ambientale di alcuni tratti di corsi idrici sia ove sono presenti popolazioni astacicole autoctone 

sia, ove assenti, per valutarne il possibile ripopolamento (sub-unità di Bologna);
- ricerca sulle patologie: micotiche, parassitarie, batteriche e virali delle due specie oggetto della ricerca (sub-unità 

di Bologna);
- favorire l’installazione di nuovi impianti di astacicoltura e la riconversione delle risaie in zone di risorgive.

• metodologia
La prima prova di allevamento è stata condotta a partire dall’inizio dell’autunno 2003.
Sono stati catturati 60 gamberi di fiume selvatici adulti di A. pallipes complex in due rami del torrente Bidente 

(Bidente di Campigna e di Ridracoli) in Emilia-Romagna (Forlì- Cesena).
Le femmine presenti nelle vasche dopo l’accoppiamento, alla deposizione, venivano separate dai maschi ma, nono-

stante le cure ed un’adeguata assistenza, dopo circa un mese, perdevano pressoché totalmente le uova. 
La seconda prova di allevamento intensivo è avvenuta tra l’autunno 2004 e l’autunno 2005 nella troticoltura del Centro 

Sperimentale di Bolzano Bellunese, alimentata dalle acque provenienti dal torrente Ardo. I soggetti di A. pallipes complex 
(15 maschi e 17 femmine ), catturati per la prova di allevamento sperimentale, provenivano dal medesimo torrente. 

Le femmine, in seguito alla schiusa delle uova e dopo il distacco delle larve dall’addome, sono state spostate nella 
vasca in vetroresina, accuratamente pulita e disinfettata, posta all’esterno dell’avannotteria. 

Nel giugno 2005, in seguito alla fuga di 2 soggetti, rimanevano solo 9 femmine che, sottoposte ad eccessive mani-
polazioni, perdevano un abbondante numero di uova.

La terza prova di allevamento si è svolta a partire dal dicembre 2006. Nel torrente Valturcana (BL) venivano pescati 
76 gamberi di fiume A. pallipes complex, di cui 58 soggetti (19 maschi e 39 femmine) sono stati trattenuti per la ripro-
duzione e 3 per indagini sanitarie. 

Nel mese di gennaio 2007, 17 femmine presentavano spermatofore, di aspetto bianco lattiginoso, nella porzione 
ventrale dell’addome, tra il 3° ed il 5° paio di arti toracici.
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A marzo 2007, 19 maschi e 19 femmine, senza spermatofore, sono stati riportati nel sito di origine (torrente Valtur-
cana) e rilasciati in ambiente naturale.

La quarta prova prevedeva l’allevamento sperimentale semi-intensivo del gambero di fiume.
Durante l’estate 2003, nello stagno i valori di temperatura dell’acqua hanno superato continuativamente e per 

lunghi periodi i 30°C, che sono incompatibili con la vita del gambero autoctono. Contemporaneamente si osservava la 
presenza del gambero rosso della Louisiana (Procambarus clarkii), specie invasiva di recente introduzione nella zona, 
maggiormente tollerante alle variazioni ambientali chimico-fisiche estreme.

• Risultati

Prima prova di allevamento.
La perdita pressoché totale delle uova si è ripetuta analogamente nei successivi tre anni di allevamento e le cause 

a cui tale fenomeno è imputabile possono essere attribuite al pH acido (6,4-6,5) delle acque della zona. Pertanto non è 
stato possibile ottenere la riproduzione in cattività ed il successivo ripopolamento previsto nel programma di ricerca. 

Seconda prova di allevamento.
Nell’allevamento sperimentale di acquacoltura di Bolzano Bellunese, all’inizio del mese di agosto, nelle vasche califor-

niane al momento della schiusa (Figura 1 a,b), ritardata per le basse temperature ambientali, si contavano circa 156 nati. 
       Nel mese di ottobre 2005 all’interno dell’avannotteria, erano sopravvissuti a fenomeni di cannibalismo 34 dei 

gamberi nati che sono stati seminati nel torrente Ardo.

Terza prova di allevamento.
In fase di accoppiamento, si è verificata la morte di quattro gamberi: un maschio e tre femmine. 
I valori chimico-fisici mantenuti nelle vasche e le rispettive temperature sono visibili in tabella 1.

t° media (°C) pH Cond. (µs/cm) kH gH (°d) nH3 (mg/l) no2 (mg/l) no3 (mg/l)

Vasche 11,5 8,0 n. d. 13 13 < 0,5 < 0,5 25-50

tab. 1 - Valori fisico-chimici delle vasche di allevamento

Fig. 1 - a,b - Uova e larve alla schiusa di A. pallipes complex.



Ripopolamenti ittici in ambienti naturali

312

6 ∙ C ∙ 118

Quarta prova di allevamento.
Nello stagno, allestito per l’allevamento dei gamberi presso l’azienda “I Dossi”, i valori di temperatura dell’acqua 

nel mese di giugno ed agosto 2003 hanno superato continuativamente per lunghi periodi i 30°C. 
Da maggio ad ottobre 2004 sono state eseguite ulteriori indagini nel sito per verificarne l’andamento della tempe-

ratura in acqua, in un periodo di tempo di sei mesi e i risultati hanno confermato l’incompatibilità del sito con la vita 
del gambero di fiume autoctono.

Tali valori sono risultati incompatibili con la vita del gambero di fiume autoctono, mentre consentono la sopravvivenza 
e la riproduzione del gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii, specie invasiva di recente introduzione nella 
zona.

La presenza di quest’ultima specie, che viene descritta da molti autori come competitiva sul territorio con la specie 
indigena, rappresenta un fattore limitante l’allevamento del gambero di fiume. Per l’insieme delle motivazioni sopra 
esposte, non è stato possibile effettuare la prova di allevamento in stagno.

• Discussione e conclusioni
Dai risultati della ricerca si evince che l’allevamento del gambero di fiume autoctono è  di difficile applicazione per 

le caratteristiche tipiche della specie e le sue esigenze ambientali. 
Nel corso dell'esperimento la temperatura dell’acqua ha raggiunto un minimo di 4°C in inverno ed un massimo di 

12°C in estate; in data 01/10/2005 la temperatura era già scesa a 9,5°C.
Nel corso dei campionamenti effettuati i primi di giugno 2005 in torrenti e bacini: Valturcana, Lagole e S. Anna, 

della provincia di Belluno, si sono registrate temperature superiori al torrente Ardo e le uova dei gamberi erano già 
schiuse.

La bassa temperatura dell'acqua del torrente Ardo ha costituito un problema nell'allevamento ritardando le nascite 
e quindi il tempo utile allo sviluppo corporeo dei gamberi.

Un altro problema è stato quello dell'apporto di limo nelle vasche di stabulazione dovuto alla notevole quantità di 
sedimenti in sospensione nel torrente Ardo, durante le frequenti piene estive della primavera-estate 2005.

Le mortalità registrate vanno spiegate con la scarsa igiene ambientale conseguente ad errori di progettazione delle 
vasche ed alla mancata rimozione della sostanza organica sedimentata nelle strutture.

L’allevamento intensivo in ambiente di laboratorio a ciclo chiuso risulta laborioso per il mantenimento in salute degli 
animali. Interessante potrebbe essere sviluppare l’incubazione artificiale delle uova in ambiente controllato, come 
avviene nei pesci, in collaborazione con gruppi di ricerca stranieri che già svolgono progetti in questo settore.

Da questa ricerca emerge la sensibilità della specie a condizioni ambientali avverse sia in ambiente naturale che 
in allevamento e che pertanto giustamente viene elencata dalla IUCN tra le specie “vulnerabili” a fronte del rischio 
di estinzione. Per la tutela della specie particolare attenzione richiedono la lotta all’inquinamento e qualsiasi forma di 
intervento antropico che modifica le condizioni ambientali.
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studio dellA vAriAbilità 
geneticA in popolAzioni 
di Austropotamobius pallipes

Responsabile scientifico: Francesca Gherardi - Dipartimento di Biologia Animale e Genetica “Leo Pardi” - Università degli Studi di Firenze

• obiettivi
Il seguente progetto ha lo scopo di elaborare i corretti protocolli per il ripopolamento attivo del gambero di fiume 

europeo, Austropotamobius pallipes. L’areale di distribuzione del gambero va dall’Inghilterra all’Italia e parte dell’Iu-
goslavia. Tale specie è considerata vulnerabile dall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) e 
protetta dalla direttiva comunitaria 92/43/ECC. Per procedere con il ripopolamento si è studiata la variabilità genetica 
delle popolazioni italiane, le caratteristiche degli habitat lotici e lentici in cui tale gambero vive, ed infine si è indagato 
sulle possibili cause che hanno portato all’estinzione locale delle popolazioni italiane. La programmazione di piani di 
ripopolamento è resa particolarmente complessa; infatti, la specie è stata oggetto di numerose revisioni sistematiche 
a causa della presenza nel territorio italiano di numerose specie e sottospecie.

Il gambero di fiume Austropotamobius pallipes complex è una specie considerata a rischio di estinzione, pertanto, 
la messa a punto di tecniche di allevamento risultano necessarie per la produzione, in cattività, di stadi giovanili e 
crostacei adulti da reintrodurre in ambiente naturale.

La ricerca ha avuto una durata di quattro anni 2003-2007 e si è articolata in quattro differenti prove: tre con finalità 
di riproduzione ed incubazione delle uova di A. pallipes complex ed una di astacicoltura in stagno in estensivo. Il pro-
gramma è articolato in una ricerca coordinata dal titolo “Strategie di ripopolamento di gamberi indigeni minacciati”.

• metodologia
La prima fase del lavoro ha previsto l’indagine filogenetica per l’individuazione e la distribuzione delle diverse specie 

e sottospecie del gambero di fiume nell’ambito del territorio italiano. 
Al fine di valutare la presenza del gambero Austropotamobius pallipes in Toscana; sono state effettuate delle ricerche 

bibliografiche, sono stati distribuiti questionari agli enti di pesca sportiva operanti all’interno della regione ed infine 
sono stati effettuati, nelle ore notturne, sopralluoghi nei torrenti per accertarne l’effettiva presenza. Sono stati censiti 
25 torrenti, di cui 15 ospitanti il gambero (evidenziati in grassetto nella tabella seguente) e i restanti con presenza 
accertata in passato.

Come si evince dalla tabella a pagina seguente, le analisi genetiche sono state effettuate solamente in 14 siti; mentre 
nelle altre 11 aree, le analisi sono state solamente di tipo ecologico tramite la misurazione dei parametri di tipo chimico, 
fisico, ambientale e biologico. Tali parametri sono utili per identificare le aree più idonee per reintrodurre in natura il gambero 
di fiume autoctono. Da 20 esemplari prelevati in ogni sito, è stata asportata un’appendice toracica per le analisi genetiche, 
il prelievo non ha comportato il sacrificio degli individui, condizione importante per la tutela di una specie minacciata.

L’estrazione del DNA nucleare e mitocondriale è stata effettuata su pochi grammi di tessuto muscolare, adeguatamen-
te conservati in alcool etilico e a basse temperature. I frammenti di DNA prelevati sono stati successivamente amplificati 
tramite “Reazione a Catena della Polimerasi” (PCR) ed infine sono stati sequenziati al sequenziatore automatico. Questo 
strumento fornisce dei grafici in cui si evidenzia la posizione esatta dei nucleotidi del frammento precedentemente 
amplificato. Sono stati analizzati anche dei microsatelliti, il cui studio fornisce una visione globale della distribuzione 
e della variabilità genetica della popolazione.
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• Risultati
Le 70 sequenze di DNA mitocondriale estratte sono state confrontate con 16 sequenze delle diverse specie e sotto-

specie del genere Austropotamobius. Sono stati identificati 24 diversi aplotipi, le relazioni filogenetiche tra gli aplotipi 
sono state rappresentate mediante un albero filogenetico.

Dalle analisi dei frammenti genetici di DNA mitocondriale si è evidenziato come tutte le popolazioni toscane analiz-
zate appartengono alla specie Austropotamobius italicus, oltre a questo è stato possibile identificare nelle popolazioni 
toscane due sotto specie A. i. italicus e A. i. meridionalis. 

Nel Fosso di Prugnano (AR) sono state individuate due diverse linee evolutive che hanno portato alla coesistenza delle 
sottospecie nella medesima area geografica, si ipotizza anche che vi siano stati incroci genetici tra le due sottospecie. 
La popolazione del suddetto Fosso e del lago artificiale Metaleto mostrano patrimoni genetici simili. 

L’analisi dei microsatelliti hanno permesso di identificare e amplificare 3 loci (Ap1, Ap2 e Ap3).

sito bacini idrografici localita' provincia Zona sigla analisi

1 Fosso Prugnano Arno Montemignaio Arezzo Casentino PR G**+ E
2 T. Oia Arno Papiano Arezzo Casentino OIA G**+ E
3 T. Muccione Sieve Gattaia Firenze Mugello GAT G**+ E
4 Fosso Farfereta Sieve Ronta Firenze Mugello RON G**+ E
5 Rio D'omicio Serchio Piteglio Pistoia DM G**+ E
6 T. Acqua Bianca Serchio S. Michele Lucca Garfagnana SM G**+ E
7 Fosso delle Selve Magra Reusa Massa Lunigiana REU G**+ E
8 Canale di Collegnago Magra Verrucola Massa Lunigiana VER G**+ E
9 Rio Maggiore Bisenzio Sasseta Prato RG G*
10 Gorandaccio Bisenzio S. Quirico Prato GO G*
11 Lago Metaleto Camaldoli Arezzo Casentino MT G*
12 F. Settefonti Bisenzio L’acqua Prato S G*
13 T. Molinaccio Bisenzio La Tagnamica Prato M G*
14 T. Fiumenta Bisenzio Montepiano Prato F G*
15 T. Torbecchia Serchio Lolle Pistoia E
16 F.sso della Liesina Serchio Piteglio Pistoia E
17 Rio Pagano Serchio Mammiano Pistoia E
18 F.sso di Camaldoli Arno Camaldoli Arezzo Casentino E
19 Arno Arno Stia Arezzo Casentino E
20 T. Aulella Magra Vigneta Massa Lunigiana E
21 F.sso della Pezzola Magra Regnano Massa Lunigiana E
22 F.sso Gambrano Serchio Giuncugnano Lucca Garfagnana E
23 F.sso Carpinelli Serchio Capoli Lucca Garfagnana E
24 T. Canaticce Sieve Grezzano Firenze Mugello E
25 T. Carza Sieve Tagliaferro Firenze Mugello E

• Discussione e conclusioni
La maggior parte dei genotipi appartenenti alla stessa popolazione sono mediamente ben raggruppati tra loro, 

indicando una bassa diversità genetica, all’interno della popolazione esaminata; ogni popolazione è ben distinta dalle 
altre, quindi alta divergenza genetica, mentre quelle appartenenti allo stesso bacino occupano generalmente la stessa 
parte di spazio. Un’eccezione è rappresentata dal bacino della Sieve, in cui esiste un unico genotipo in ciascuna delle 
due popolazioni, peraltro separate nello spazio. La bassa variabilità genetica presente nella popolazione del bacino 
della Sieve potrebbe essere stata causata dalla drastica riduzione delle dimensioni delle popolazioni in un periodo 
abbastanza recente, dovuto ad un sovrasfruttamento della risorsa. Il grado di polimorfismo per tutte le popolazioni è, 



Ripopolamenti ittici in ambienti naturali

316

6 ∙ C ∙ 119

in genere, piuttosto elevato e fornisce anche una stima indiretta delle dimensioni delle popolazioni 
La divergenza genetica tra A. pallipes (evidenziato in verde nella figura) A. italicus potrebbe essere legata a un 

fenomeno di isolamento geografico dovuta alla barriera alpina, che avrebbe confinato A. pallipes nel sud della Francia 
ed A. italicus nella penisola italiana. 

Le nuove condizioni ambientali hanno favorito una selezione e una differenziazione genetica. La divergenza delle 
diverse linee evolutive di A. italicus è stata spiegata ipotizzando l’esistenza di separati rifugi glaciali pleistocenici, 
localizzati in Italia centrale, nel sud Italia e nei Balcani. Per quanto riguarda la Toscana, la linea evolutiva di A. i. 
italicus (indicato in blu nella figura) si potrebbe essere 
evoluta a partire da un unico aplotipo ancestrale. La sot-
tospecie A. i. meridionalis (indicato in viola), prima di 
questo studio ritenuta presente solo nel Centro Sud, può 
essere spiegata ammettendo la migrazione post-glaciale 
di individui del Sud Italia e/o all’immissione della sotto-
specie da parte dell’uomo. 

Nel lago artificiale privo di affluenti di Metaleto (AR), la 
presenza del gambero di fiume sembra dovuta alla traslo-
cazione da parte dell’uomo di gamberi prelevati dal Fosso 
di Prugnano, geograficamente prossimo al suddetto lago. 
La presenza in questo lago di un aplotipo unico in tutta la 
Toscana potrebbe testimoniare un ipotetico fenomeno di 
deriva genetica, dovuto in parte all’isolamento geografico 
del sito. 

I microsatelliti sono delle sequenze di DNA nucleare 
costituite da corti blocchi di unità ripetitive disposte in 
tandem. Recentemente sono stati scoperti 4 loci mi-
crosatellitari polimorfici in A. pallipes, tutti saggiati per 
questo studio rappresentando quindi uno dei primi lavori 
su questa specie con questi marcatori che identificano 
inequivocabilmente la specie.

Nelle popolazioni come quella del bacino della Sieve, 
dove si riscontra una riduzione della variabilità genetica, 
occorrerà effettuare un ripopolamento con popolazioni na-
turali che però dovranno aver mostrato una buona “qua-
lità” genetica e condizioni sanitarie idonee. Tale pratica, 
però, andrà effettuata mettendo a punto idonee ed efficaci 
tecniche di acquacoltura, senza mettere in pericolo anche 
la popolazione selvatica oggetto di prelievo. 

Le indagini ambientali svolte per effettuare un’analisi 
quantitativa attraverso la misurazione di una serie di pa-
rametri rilevanti per la specie da reintrodurre hanno per-
messo di verificare che tutti i siti esaminati nel lavoro pre-
sentavano le caratteristiche biotiche e abiotiche tipiche di 
quello che è stato disegnato come l’habitat ideale della 
specie di studio, con piccole variazioni. L’analisi chimica 
della composizione dell’acqua ha rivelato che i torrenti 
in esame presentano una qualità dell’acqua tra ottima e 
buona senza distinzione tra siti con gambero e siti dove 
la specie non è presente. Dall’analisi sulla disponibilità di 

Fig. 1 - Analisi Fattoriale delle Corrispondenze. Nel grafico sono 
rappresentati i genotipi di ogni  popolazione (ognuna 
rappresentata da un colore, come da legenda). Per ogni asse 
è indicato il contributo all’inerzia totale del sistema. 
legenda: F. di Prugnano: giallo, T. Oia: blu acceso, 
Rio Maggiore: bianco, T. Muccione: grigio, Rio D’Omicio: viola,
C. di Collegnago: verde scuro, T. Acqua Bianca: blu scuro,
F. Farfereta: rosso scuro, F. delle Selve: verde chiaro,
T. Gorandaccio: marrone

Fig. 2 - Distribuzione europea di Austropotamobius pallipes complex. 
I colori diversi delimitano i range di distribuzione 
delle distinte specie e sottospecie del complex: 
quello di A. pallipes è indicato in verde, di A. i. italicus in blu, 
di A. i. carsicus in rosso, di A. i. carinthiacus in giallo 
e di A. i. meridionalis in viola. 
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rifugi, così come quella sulla tipologia del substrato, non sono emerse differenze tra i siti con i gamberi e quelli senza, 
indicando ancora una volta come anche questi ultimi siano in realtà ambienti idonei alla presenza di questa specie. 
L’azione dell’uomo sembra essere la causa principale della drastica riduzione riscontrata.

Inoltre, abbiamo tentato di individuare le cause d’estinzione in questi siti,  attraverso il confronto con siti che oggi 
ospitano la specie. Infine, abbiamo valutato lo stato delle popolazioni in questi ultimi corsi d’acqua tramite campiona-
mento, attraverso l’analisi di dimensione, densità e struttura.

In Toscana, la gestione e la tutela del gambero di fiume A. italicus dovrà essere rivolta principalmente verso le 
popolazioni che, dalle analisi genetiche svolte, hanno mostrato di possedere già quelle caratteristiche necessarie per 
garantire la loro sopravvivenza nel futuro. La conservazione in situ delle specie di A. italicus saranno essenziali per 
contribuire alla salvaguardia della biodiversità nei nostri ecosistemi dulcaquicoli. 
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Premessa

Qualità totale delle produzioni d’acquacoltura per tutelare e dare certezze al consumatore, per promuovere l’immagine 
dei prodotti d’allevamento in un contesto di sostenibilità ambientale e di rilancio competitivo del comparto. Questo può 
essere considerato, in sintesi, l’obiettivo generale che il Ministero delle Politiche Agricole ha perseguito nell’ ambito 
del V e del VI Piano Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura, investendo nella ricerca in acquacoltura. I temi di ricerca, 
emergenti e attuali, hanno spesso anticipato le tematiche riprese solo più tardi nell’ambito dei Programmi Quadro per 
la Ricerca finanziati dall’Unione Europea. Sono stati affidati ad una rete selezionata di istituti e esperti che, sebbene 
ancora non organizzati in una vera e propria Rete come nel caso della ricerca in pesca, sono divenuti un importante 
riferimento tecnico scientifico per le Amministrazioni, offrendo soluzioni e supporto decisionale.  

Si è spesso argomentato in contesti scientifici nazionali sulla valenza e l’utilità di queste ricerche per il comparto 
produttivo, che spesso ne ha disconosciuto il valore. Senza voler aprire un dibattito se la ricerca finanziata dallo Stato 
debba essere una ricerca per lo Stato, ovvero volta a dare un supporto tecnico e informato per consentire la migliore 
programmazione e decisione politica alle Amministrazioni nell’interesse pubblico, mentre al privato spetta investire nella 
ricerca di tipo industriale, di competizione e per la difesa sui mercati, la lettura delle sintesi che seguono convincerà i 
lettori sulla qualità dei risultati conseguiti e sulla loro utilità sia per le Aziende che per le Amministrazioni.

Grande attenzione è stata dedicata nei Piani Triennali ai temi della salute e del benessere animale, della profilassi 
in allevamento, della qualità nutrizionale e delle caratteristiche igienico sanitarie dei prodotti. I progetti di ricerca 
che riferiscono a questi argomenti sono 42 e sono stati condotti tra il 2004 e il 2009. Alcuni rispondono a specifiche 
problematiche o a emergenze del momento, altri integrati e coordinati hanno visto la collaborazione di più unità di 
ricerca per fornire risultati e soluzioni a temi di valenza più ampia, ancora oggi attuali. Riguardano specie ittiche 
oggetto d’allevamento in acque dolci e marine, molluschi, crostacei e nuove specie d’interesse per la diversificazione 
delle produzioni nazionali. 

Alcuni progetti sono stati dedicati al monitoraggio dello stato di salute di specie ittiche selvatiche oggetto di pesca 
e d’interesse conservazionistico. Le informazioni raccolte sono di grande importanza per lo sviluppo di indicatori di 
riferimento per la valutazione dello stato di salute delle popolazioni acquatiche nell’ambito del descrittore 1 “Biodi-
versita” della Direttiva sulla Strategia Marina (2008) e per future azioni di implementazione finalizzate alla definizione 
dello stato dell’ambiente marino (GES - Good Environmental State).

Introduzione
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La ricerca sulle patologie delle specie d’acquacoltura

L’incremento delle produzioni, spesso legato a processi di diversificazione e alla introduzione di nuove specie, la 
globalizzazione dei mercati, l’aumento delle importazioni e la translocazione di specie sono oggi le principali cause di 
infezioni nelle specie oggetto d’allevamento. Gli agenti responsabili sono molto spesso gli stessi diagnosticati nelle 
popolazioni selvatiche, per le quali quindi le specie d’acquacoltura rappresentano un serbatoio e un fattore di rischio 
costante (OIE, 2010), con importanti effetti sulla biodiversità  (MSD, 2008). Sebbene negli ultimi 20 anni importanti 
risultati siano stati conseguiti nella gestione sanitaria delle specie oggetto d’allevamento, le patologie da agenti infettivi 
e non, sono ancora oggi in Italia e nel mondo la prima causa di perdita economica nelle aziende d’acquacoltura. In alcuni 
paesi in via di sviluppo, le perdite per epidemie hanno destabilizzato economie nazionali (OIE, 2010). L’argomento delle 
patologie è quindi attuale e di estremo interesse per gli operatori e le amministrazioni. 

E’ sulla ricerca che sono puntate le aspettative di messa punto di strumenti diagnostici sempre più affidabili e 
rapidi, di nuove formulazioni vaccinali in grado di proteggere le popolazioni allevate, di nuove molecole inibenti in 
grado di risolvere infezioni in atto e con effetti minimi sull’ambiente, di nuovi metodi diagnostici per l’identificazione 
delle patologie emergenti, di appropriati indicatori di salute e benessere animale, e di misure di prevenzione piuttosto 
che di trattamento delle patologie. Alla ricerca spetta anche il compito di comprendere i meccanismi alla base delle 
patologie, affinché metodi di diagnosi, gestione, prevenzione e controllo possano essere messi in atto. La salute delle 
specie acquatiche è quindi una tema multidisciplinare dove la ricerca ha un ruolo chiave. 

Nuovi strumenti per la diagnosi e la profilassi delle malattie virali

Affidabili metodi diagnostici, efficaci vaccini e appropriati piani di gestione igienico-sanitaria sono gli strumenti 
necessari per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle patologie da agenti virali. Negli allevamenti marini l’era-
dicazione delle malattie virali è molto più problematica rispetto agli ambienti d’acqua dolce, in cui la profilassi diretta 
ha dato spesso ottimi risultati. Esempio ne è l’Anemia Infettiva del Salmone (ISA), una patologia virale che malgrado i 
rigidi metodi di controllo applicati dalle autorità sanitarie nordeuropee, non è mai stata completamente eradicata.

Tra le patologie virali, l’Encefalo-Retinopatia (VER) è quella che causa le perdite più importanti negli allevamenti di 
specie ittiche marine dei Paesi mediterranei. Il virus appartiene alla famiglia Nodaviridae, virus inizialmente riconosciuti 
come agenti virali degli insetti (Alphanodavirus). Recentemente è stata proposta la definizione e la distinzione del nuovo 
genere Betanodavirus che, in accordo con la sequenza del RNA, identifica 4 genotipi dei pesci. Al genotipo Epinefeline 
(RGNNV- RG - Red Grouper) appartengono tutti gli isolati provenienti da specie ittiche del bacino del Mediterraneo. La 
VER, descritta per la prima volta nel 1988 durante  un episodio di elevata mortalità di stadi giovanili di branzino nella 
Martinica Francese, è stata diagnosticata in più di 20 specie ittiche marine in Europa, Asia, Tahiti, Australia e Nord 
America. In Italia sono state recentemente segnalati nuovi focolai di nodavirosi in specie ittiche selvatiche in numerose 
località costiere, dove il virus è stato isolato anche in specie nelle quali la patologia non era mai stata diagnosticata 
prima. E’ ancora incerto se siano le specie selvatiche, portatrici del nodavirus, a rappresentare una fonte di contagio 
per gli animali allevati, o viceversa se il recente aumento di focolai nelle specie ittiche selvatiche sia da ascriversi alla 
diffusione del virus dalle specie allevate in impianti di maricoltura. 

Un gruppo di tre progetti finanziati nel V e nel VI Piano e affidati al IZS di Brescia e di Padova ha conseguito risultati di 
grande utilità per le aziende d’acquacoltura e per futuri programmi di monitoraggio dello stato di salute delle popolazioni 
ittiche selvatiche. Il monitoraggio, condotto nel trienno 2000-2002 dall’ IZS di Padova ha analizzato 45 specie ittiche 
selvatiche (1582 soggetti) dimostrando la presenza del virus in branzino (Dicentrarchus labrax), orata (Sparus aurata), 
cernia bianca (Epinephelus aeneus), cernia bruna (Epinephelus marginatus) e nella triglia di fango (Mullus barbatus). I 
dati epidemiologici rilevano inoltre che gli sparidi non sembrano essere suscettibili a tale malattia, sebbene possano 
rappresentare una fonte d’infezione. Le orate svolgono quindi un importante ruolo di reservoirs del virus che deve essere 
considerato nei programmi di gestione sanitaria, profilassi e eradicazione negli impianti d’acquacoltura.

I metodi di profilassi attuati negli impianti verso la nodavirosi prevedono I) lo screening dei riproduttori per evidenziare 
la presenza di portatori, II) la disinfezione dell’acqua d’allevamento tramite ozono, III) la disinfezione delle uova. Queste 
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misure di profilassi diretta sono efficaci per il controllo della malattia nelle larve e nei soggetti giovani, ma non hanno 
effetto sugli adulti che possono essere infettati per trasmissione orizzontale da specie selvatiche, e non possono essere 
sottoposti a trattamenti igienizzanti. Negli adulti senza sintomi conclamati è anche difficile giungere ad una diagnosi. 
I metodi diagnostici sierologici si rilevano spesso inefficaci per la bassa carica virale e perché i Nodavirus dei pesci 
condividono un elevato numero di determinanti antigenici con altri virus e sono perciò scarsamente distinguibili dal 
punto di vista sierologico. 

Nei progetti finanziati dal MiPAF sono stati messi a punto nuovi metodi diagnostici sierologici che, unitamente a quelli 
classici della virologia, consentono di diagnosticare la patologia sia in soggetti giovani che adulti. I metodi diagnostici 
allestiti si basano su Anticorpi Monoclonali (MAb), che per le loro caratteristiche di monoreattività, conservabilità, 
immutabilità ed largo impiego in reazioni ELISA, consentono di effettuare controlli virologici e sierologici su qualsiasi 
scala ed a basso costo in più specie. L’impiego di questo metodo ha consentito di accertare il profilo sanitario di alcuni 
allevamenti ed effettuare diagnosi rapide, contestualmente alla definizione del profilo antigenico di ceppi di campo 
rispetto a ceppi di referenza. Le prove sierologiche condotte su un impianto di branzini affetti cronicamente da nodavirosi 
hanno dimostrato, ad esempio, che in animali adulti sopravissuti ad episodi di nodavirosi, è possibile rilevare anticorpi 
anti-nodavirus circolanti. E’ possibile quindi condurre indagini epidemiologiche e riconoscere in un allevamento gli 
individui adulti che sono sopravvissuti durante l'infezione, distinguendo quegli animali che sono naturalmente refrattari 
all’infezione (negativi in virologia e sierologia) e quelli che sono stati in grado di produrre anticorpi che hanno assicurato 
una efficace protezione (animali sopravissuti con sierologia positiva). E’ intuibile il potenziale di queste informazioni 
per futuri programmi di selezione. 

Una nuova metodica RT-PCR one step è stata messa punto dal’ IZS di Padova. Garantisce un'ampia copertura 
diagnostica su i quattro genotipi di VER, con una sensibilità 10 volte superiore  rispetto alla RT-PCR two steps, con il 
vantaggio di ridurre i tempi di esecuzione, di diminuire i rischi di contaminazione e la comparsa di falsi positivi. Anche 
questo metodo è in grado di diagnosticare la VER su esemplari asintomatici e negativi alla sierologia.

Oltre alla messa punto di metodi diagnostici, i progetti hanno sperimentato diverse formulazioni vaccinali contro la 
nodavirosi. E’ stata confermata, purtroppo, l’inefficacia dei vaccini basati su virus inattivato al calore e inattivato con 
betapropiolattone. Interessante e ancora da testare in vivo è l’efficacia di un costrutto a DNA che dovrebbe indurre la 
produzione di anticorpi ad azione virus-neutralizzante. Le prime sperimentazioni non hanno dimostrato una specifica 
risposta immunitaria nei soggetti inoculati con il vaccino ricombinante, tuttavia tale approccio apre nuove  prospettive 
per la prevenzione e il controllo della nodavirosi negli impianti. 

Le malattie batteriche e le nuove prospettive per la profilassi vaccinale 

La vaccinazione di pesci marini in acquacoltura rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione delle 
patologie, per contenere le mortalità durante il ciclo produttivo e quindi le perdite economiche, per ridurre l’utilizzo di 
farmaci e quindi il potenziale impatto sull’ambiente e sul consumatore, per favorire condizioni di benessere animale 
nelle popolazioni allevate e per ridurre la  diffusione di agenti patogeni nell’ambiente naturale.

La profilassi vaccinale delle principali patologie batteriche delle specie ittiche marine è stato argomento di studio 
di un gruppo di ricerche del VI Piano Triennale, che ha visto la collaborazione di 6 unità di ricerca per la messa punto 
di nuove strategie vaccinali verso la fotobatteriosi e la vibriosi. La fotobatteriosi è una patologia sistemica sostenuta 
dal batterio Photobacterium damselae subsp. piscicida, che colpisce in particolare gli allevamenti di branzino e pro-
voca da anni perdite rilevanti negli allevamenti di tutta l’area mediterranea. I tentativi di messa a punto di produzioni 
vaccinali, basati sull’inattivazione con formalina del batterio e la somministrazione per immersione, non hanno dato 
risultati soddisfacenti. Anche il vaccino attualmente in commercio garantisce una protezione parziale e per un periodo 
di tempo limitato 

Nelle specie ittiche i vaccini che assicurano solitamente il miglior risultato di protezione sono quelli somministrati per 
via intraperitoneale. Sono tuttavia poco pratici e non utilizzabili su stadi giovanili, in specie di piccole dimensioni e per 
campagne vaccinale su grandi numeri di individui. Richiedono, inoltre, operazioni di manipolazione del pesce che spesso 
creano condizioni di stress che favoriscono l’insorgenza di patologie condizionate e vanificano l’intervento vaccinale. 
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La vaccinazione orale, indubbiamente più pratica e di facile utilizzo, risulta tuttavia poco o per nulla efficace, perché 
l’antigene viene inattivato dagli enzimi e dall’ambiente acido durante il passaggio nello stomaco e nella parte anteriore 
dell’intestino. Un gruppo di 5 ricerche coordinate svolte nell’ambito del VI Piano sono state indirizzate a mettere a 
punto nuove formulazioni vaccinali, sperimentando tecniche di microincapsulazione in nanoparticelle/microparticelle 
del patogeno, per salvaguardare l’integrità dell’antigene nel tratto gastro-intestinale fino al sito di cessione e l’assor-
bimento nella parte posteriore dell’intestino. Attraverso prove di infezioni sperimentali, analisi del sistema immunitario 
e analisi immunocitochimiche, è stata valutata l’efficacia di due vaccini sperimentali microincapsulati rispetto al vac-
cino commerciale e al vaccino sperimentale per immersione addizionato con un adiuvante (sotto l’ipotesi che tutti gli 
antigeni agiscono a livello mucosale inducendo la produzione di IgM). L’uso dell’adiuvante, pur stimolando la risposta 
immunitaria non ha migliorato la protezione indotta del vaccino nei confronti del batterio. La tecnica di microincapsu-
lazione si è dimostrata, invece, efficace nel proteggere l’antigene, poi rilevato a livello cellulare intestinale. Il vaccino 
anti-pasteurella microincapsulato ha indotto una significativa risposta immunitaria specifica e aspecifica, umorale e 
cellulare nei soggetti vaccinati e ha protetto (50%) gli animali sottoposti a infezione.

Il fattore che oggi limita l’utilizzo dei vaccini microincapsulati è di tipo economico, in relazione all’elevato costo che 
richiede i processo di rivestimento dell’antigene con una matrice resistente alla digestione gastrica. Considerato il pro-
mettente risultato scientifico conseguito, per il futuro è auspicabile il coinvolgimento di ditte specializzate per la messa 
punto di metodi di microincapsulazione standardizzati e applicabili per produzioni su larga scala. Anche nei confronti 
della vibriosi, la formulazioni di vaccini orali veicolati con il sistema di microparticelle può risultare utile per effettuare 
un richiamo durante la seconda fase del ciclo produttivo e superare i limiti dei vaccini attualmente in commercio.

Se per le malattie più note delle specie ittiche marine, pasteurellosi e vibriosi, le attività di ricerca sono state dirette 
allo sviluppo di metodi di profilassi vaccinale, per alcune patologie emergenti la ricerca si è dedicata alla messa punto 
di tecniche diagnostiche per identificare nuovi agenti patogeni e studiare l’eziopatogenesi di queste nuove malattie. 
E’ questo il caso, ad esempio, delle sindromi enteropatiche di stadi larvali (SEL) della spigola e dell’orata che dal 2003 
hanno causato importanti episodi di mortalità in molte avannotterie mediterranee. Metodi diagnostici sono stati messi 
a punto da nell’ambito del V Piano e hanno consentito di stabilire l’eziologia multifattoriale della SEL (batteri, virus, 
fattori nutrizionali), di individuare le fasi critiche durante lo sviluppo larvale e i fattori predisponenti la malattia. La 
natura multifattoriale rende questa sindrome non trattabile con prodotti chemioterapici, mentre il mantenimento di 
condizioni igienico sanitarie ottimali nelle avannotterie e il controllo della carica batterica negli ambienti d’allevamento 
e nelle catene trofiche sono le misure di profilassi più efficaci. 

Altre malattie emergenti nelle specie marine, quali la pseudomonadiasi, la flexibacteriosi, e la edwardsiellosi me-
riterebbero ulteriori approfondimenti, in particolare per la messa a punto di vaccini, anche stabulogeni, che sembrano 
garantire buoni risultati di protezione.

Le malattie parassitarie: un serio problema per le specie d’acquacoltura

Le parassitosi dei pesci, che in condizioni naturali non rappresentano generalmente un reale problema per le popo-
lazioni, possono causare in condizioni di allevamento estese mortalità. Fattori di stress, elevate densità d’allevamento, 
condizioni ambientali sub-ottimali possono aumentare la probabilità di trasmissione dei parassiti. Gli interventi terapeu-
tici sono in genere poco usati, per la mancanza di presidi terapeutici specifici, per i costi elevati, le difficoltà operative 
in particolare per le specie ittiche marine allevate in gabbie e le controindicazioni che gli agenti inibenti hanno per 
l’ambiente. La prevenzione, basata sul controllo dei lotti da semina e il successivo monitoraggio in azienda durante il 
ciclo, è la prima misura di profilassi. Un altro importante fattore da considerare negli impianti di maricoltura sono le 
caratteristiche del sito che sembrano svolgere un ruolo determinante nella diffusione dei parassiti, sia favorendo la 
trasmissione tra selvatici e allevati quando le gabbie sono ancorate su fondali poco profondi, sia quando le condizioni 
di idrodinamismo e la qualità dell’acqua non sono ottimali. I rischi di diffusione dei parassiti monoxeni possono essere 
ridotti anche evitando densità di allevamento troppo elevate e fattori concomitanti di stress. 

Sono scarse le conoscenze su molti parassiti, spesso non diagnosticati o sottovalutati nella loro azione patogena e 
debilitante sugli organismi allevati, sul loro ciclo vitale e sulle modalità di trasmissione. Le ricerche finanziate nell’am-
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bito del V e VI Piano hanno fatto il punto sulla presenza e l’incidenza delle parassitosi nelle specie d’acquacoltura 
marina: branzino, orata, sarago fasciato, pagro, pagello bogaraveo e dentice, allevati in impianti a terra e in gabbie. 
Emerge che nessun tipo di allevamento è esente da rischi legati ad infestioni da parassiti, in particolare nematodi 
monogenei e protozoi. Nelle prime indagini (2002-2004), monogenei attribuibili alle famiglie Diplectanidae appartenenti 
al taxa Lamellodiscus (parassiti ematofagi) e al genere Diplectanum (D. aequans) sono stati osservati in tutte le specie 
esaminate. In alcuni casi l’infestione (D. aequans) riguardava oltre 100 % degli individui in allevamento.

I risultati degli studi di monitoraggio rilevano, inoltre, la crescente diffusione delle infezioni sostenute da parassiti 
mixosporidi (phylum Myxozoa) negli impianti di acquacoltura marina in tutto il Bacino mediterraneo. La patogenicità 
dei mixosporidi è piuttosto variabile e dipende dall'intensità delle infestazioni e dalla localizzazione. Gli effetti pato-
geni vanno dalla mancata funzionalità degli organi colpiti (Sphaerospora testicularis, che può indurre la castrazione 
parassitaria del branzino; Polysporoplasma sparis, responsabile di gravi affezioni dei capillari dei glomeruli renali 
nell'orata) fino a mortalità massive nel caso di gravi infestazioni. La parassitosi più seria riscontrata negli ultimi anni 
è la mixosporidiosi da Enteromyxum leei (precedentemente conosciuto con il nome di Myxidium leei) negli sparidi e in 
particolare nell’orata e nel sarago pizzuto, dove ha determinato in alcuni casi la scelta di abbandonare l’allevamento 
di questa specie. Nuovi metodi molecolari per la diagnosi dei Mixosporidi sono stati messi a punto nell’ambito dei 
progetti finanziati e consentono oggi una precoce identificazione sul campo degli agenti eziologici, mediante tecniche 
PCR  specie-specifiche. 

Per concludere sull’importanza di questi studi e sulla necessità di continuare ad offrire agli operatori strumenti 
per diagnosticare e monitorare le parassitosi in impianto, è opportuno richiamare gli esiti dell’ultima indagine svolta 
sul territorio nazionale che ha riguardato 17 specie marine allevate e ha rilevato una percentuale impressionante di 
positività a parassiti, pari al 61,8% nei branzini esaminati (su 1363) e al 47,5% nelle orate (459 soggetti esaminati). 
Inoltre, nuove parassitosi sono apparse sul territorio nazionale, la Leptotheca sparidarum e digenei della famiglia 
Sanguinicolidae in orata; infine nuove specie prima considerate non sensibili all’infezione da Enteromyxum leei, quali 
il branzino, sono oggi da considerarsi ospiti sensibili. 

I farmaci in acquacoltura 

La disponibilità di farmaci autorizzati per l’utilizzo nelle specie acquatiche allevate è uno degli argomenti più attuali 
e di interesse per gli operatori in acquacoltura.

La vigente normativa europea e nazionale, che regola l’immissione in commercio dei farmaci veterinari e autorizza 
l’uso temporaneo o l’uso sperimentale (Reg CE 726/2004; Dlg 193/2006 in attuazione della Direttiva 2004/28/CE), 
non garantisce la disponibilità di farmaci per il trattamento delle patologie delle specie d’allevamento. Nel caso delle 
patologie più comuni, infatti, molti farmaci registrati hanno perso da tempo la loro efficacia e nuovi farmaci, per i 
quali è stata dimostrata l’azione inibente e terapeutica non sono registrati. Per alcune le patologie emergenti non si 
dispone ancora di presidi efficaci. In Italia il numero di presidi terapeutici attualmente registrati per l’acquacoltura 
e a disposizione degli operatori è molto limitato, specie se confrontato con il numero di farmaci registrati e utilizzati 
in altre filiere zootecniche. Sono 5 principi ad attività antibatterica (con MRL, All.I) e 1 agente disinfettante  (senza 
MRL, All. 2), autorizzato ma non ancora registrato. L’eventuale impiego di altri farmaci non registrati in Italia (anche 
se registrati in altri paesi), come ad esempio l’Eritromicina e il Florfenicolo, è ammesso solo in deroga ai sensi del 
art.11 del D.lgs 193/06 sotto la completa responsabilità del medico veterinario e per eventi eccezionali. Non sono 
autorizzati principi anestetici, malgrado le recenti raccomandazioni europee sul benessere delle specie oggetto 
d’allevamento. Altri presidi medico chirurgici e biocidi sono autorizzati solo per l’utilizzo su attrezzature e strutture 
e non per l’uso sugli animali. Ne deriva che per molte patologie ittiche dell’acquacoltura italiana non si dispone 
di rimedi profilattici o terapeutici e difficilmente saranno a disposizione anche in un prossimo futuro, considerato 
lo scarso interesse delle aziende farmaceutiche a livello europeo, gli elevati costi di registrazione dei farmaci e le 
difficoltà dei percorsi di autorizzazione. 

Le ricerche promosse dal Mipaaf sono state rivolte a dare un contributo per la soluzione di queste problematiche i) 
sperimentando in vivo ed in vitro l’efficacia di nuove molecole disinfettanti per il controllo delle parassitosi ii) ricercando 
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nuove formulazioni per migliorare la biodisponibilità dei principi attivi contenuti nei farmaci antibatterici già registrati 
in Italia. 

Promettenti risultati sono stati ottenuti con l’utilizzo del Detarox (ac. peracetico e acqua ossigenata 4,5%:20%) come 
molecola sostitutiva del verde malachite, principio vietato in Italia sulla base dei risultati di tossicità, comprovanti 
effetti teratogeni, mutageni, emolitici e cancerogeni, nonché di impatto ambientale e di persistenza nei tessuti edibili.  
Le prove condotte su trote affette da Saprolegnia non hanno fornito risultati soddisfacenti, mentre per il trattamento 
della ictioftiriasi il Detarox determina una remissione completa dopo 12 giorni di trattamento alla concentrazione di 30 
ppm. Inoltre, il trattamento mediante bagno non ha effetti ambientali indesiderati, essendo il composto completamente 
biodegradabile. L’acido peracetico inoltre ha una azione di disinfezione ambientale e ne è raccomandato l’uso per il 
raggiungimento dei requisiti imposti per lo scarico in acque superficiali (Dlg 152/2006).

Nel caso delle terapie orali antibatteriche i farmaci dovrebbero rispondere ad alcuni requisiti specifici, quali: la 
buona stabilità del principio attivo nel mangime, la buona appetibilità del mangime medicato, l’elevato assorbimento 
a livello del tratto gastro-enterico, la scarsa insorgenza di fenomeni di farmaco resistenza e di impatto ambientale. 
Per migliorare le terapie antibatteriche la ricerca è indirizzata verso approcci diversi che prevedono la salificazione, la 
micronizzazione e la microincapsulazione del principio attivo. Quest’ ultima tecnica è stata sperimentata nell’ambito 
di alcuni progetti di ricerca su tre principi ad attività antibiotica: ossitetraciclina, amoxicillina e il tiamfenicolo. Mentre 
per quest’ultimo antibiotico la microincasulazione non garantisce alcun risultato rispetto alla terapia tradizionale, 
nel caso della ossitetraciclina e amoxicillina, la microincapsulazione migliora l’ assorbimento del farmaco e quindi 
la biodisponibilità, (minori concentrazioni per ottenere la stessa efficacia) e accelera la cinetica residuale, favorendo 
quindi la deplezione nei tessuti. Gli studi condotti su trota e branzino richiedono ulteriori conferme anche considerate 
le differenze osservate tra le  specie. 

Non necessita di conferme, purtroppo, l’evidenza che in seguito a terapie antibatteriche gli antibiotici possono essere 
immessi nell’ambiente e avere effetti sul comparto biotico e indurre resistenza sulla flora microbica. In particolare negli 
impianti di maricoltura dove, oltre l’escrezione in forma attiva dell’antibiotico con le deiezioni, si accumula nelle aree 
sottostanti le gabbie d’allevamento il mangime medicato non consumato. Le analisi del sedimento in un area di attività 
di acquacoltura hanno mostrato alterazioni ambientali collegate all’uso di Flumequina, con la presenza di ceppi batterici 
resistenti (circa 30%) diffusi su scala spaziale. 

Fenomeni di antibiotico resistenza di germi cocchi Gram positivi ai fluorochinoloni sono stati dimostrati in numerosi 
studi clinici in medicina umana, cosi come è dimostrata la possibilità di trasmissione delle popolazioni batteriche per via 
orizzontale e per ingestione con gli alimenti e il trasferimento dei geni di resistenza da altri batteri alla flora saprofitica 
umana. E’ indispensabile, quindi, informare gli operatori sulla necessità di un razionale utilizzo degli antibiotici negli 
allevamenti, e in particolare sull’uso della flumequina, per ridurre eventuali rischi per la salute umana.

Benessere e salute

Lo sviluppo di tecniche intensive per l’allevamento di specie d’interesse zootecnico, ha suscitato negli ultimi anni un 
crescente interesse sul modo in cui gli animali sono prodotti e sulle necessità di assicurare condizioni di benessere per 
le specie allevate. Nelle specie acquatiche il tema del benessere è stato oggetto di discussione e approfondimento negli 
ultimi 10 anni grazie alle nuove conoscenze scientifiche acquisite sullo stress, la percezione del dolore e la sofferenza 
nei pesci, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle modalità di allevamento e alle possibili ripercussioni sulla 
salute degli animali, sulla qualità e la sicurezza dei prodotti.

Gruppi permanenti di esperti sul benessere dei pesci sono stati istituiti presso l’Organizzazione Mondiale per la 
Salute Animale (OIE) e l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), con l’incarico di elaborare linee guida o 
pareri tecnico-scientifici specifici per le specie ittiche a supporto di una normativa ancora poco efficace e definita. La 
ricerca ha posto il benessere animale nella sua agenda, come dimostra il considerevole numero di progetti di ricerca 
e azione concertate (10) finanziate dall’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda le tecniche di allevamento 
e macellazione e gli aspetti di benessere correlati. 

Le attività di ricerca finanziate dal Mipaaf si sono orientate verso 1) la ricerca “indicatori” per la valutazione di benes-
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sere nelle specie d’acquacoltura 2) la definizione di “buon pratiche d’allevamento” per garantire condizioni ambientali 
e gestionali in grado di favorire un buono stato di benessere e di salute delle specie ittiche allevate.

Sono stati esaminati indicatori diretti, relativi agli animali, che misurano la reattività e la capacità di adattamento 
(indicatori fisiologici, comportamentali, sanitari e produttivi) e indicatori indiretti, relativi all’ambiente d’allevamento, 
che riferiscono alle strutture, alle condizioni ambientali e alla gestione degli animali. E’ stata valutata per i diversi 
indicatori l’accuratezza, la validità e la praticità d’uso in rapporto alla attendibilità e difficoltà di applicazione dell’indi-
catore stesso. Le indagini hanno riguardato in particolare il branzino e l’orata allevate in diverse condizioni ambientali 
e sistemi di produzione.

In futuro la ricerca sul benessere in acquacoltura dovrà assicurare un percorso e risultati analoghi a quelli già intra-
presi per le altre filiere zootecniche (www.welfarequality.com), finalizzando la ricerca su “Indici di Benessere” facilmente 
utilizzabili dagli operatori e integrabili negli schemi di assicurazione e certificazione delle produzioni acquatiche. Al 
contempo si dovrà evitare che, sotto la spinta ambientalista o l’interessi di parti, il benessere animale sia preso a 
pretesto per introdurre nuove norme e modificare, senza valide motivazioni, i protocolli d’allevamento e di macellazione 
in uso presso le aziende nazionali.

Conclusioni

La ricerca in acquacoltura promossa nell’ambito del V e del VI Piano triennale dal Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali (MiPAAF) costituisce un esempio unico per l’innovazione e lo sviluppo del comparto in Italia e 
in ambito europeo. La diffusione dei risultati conseguiti nei progetti di ricerca è lo strumento più idoneo per rendere 
informati e coscienti gli operatori sulle scelte di razionalizzazione e innovazione attuate dall’Amministrazione e per 
promuovere l’adesione e l’applicazione puntuale delle normative. In futuro si dovrà prevedere l’utilizzo di moderne 
tecnologie per valorizzare e diffondere i risultati della ricerca, per migliorarne la fruibilità, per promuovere le attività 
di comunicazione e collaborazione della comunità scientifica con gli addetti e per raccogliere le esigenze di ricerca 
delle imprese. 





329

research on anaLysis methods 
and the prevention of diseases in aquacuLture  

Total quality production in aquaculture to protect and assure the consumer, to promote the image of the farmed 
product regarding environmental sustainability and the competitive re-launch of the sector. In brief, this can be consi-
dered the aim that Ministry for Agricultural Policies has followed under the 3 Year Programs V and VI for Fisheries and 
Aquaculture, investing in aquaculture research. The themes of the research, present and emerging, have often been 
in advance of the themes taken up much later in Research Framework Programs funded by the EU. They have been 
entrusted to a selected network of institutions and experts that, although still not organized into a true Network, as 
in the case of fisheries' research, have become an important technical scientific reference for local governments and 
authorities, providing solutions and decisional support.

         In national scientific contexts, the worth and usefulness of this research for the productive sector has often 
been debated, disclaiming any viable value. Without opening up a debate on whether the research funded by the state 
should only be a research for the state itself, or aimed at providing a technical and informative support allowing for 
improved planning and policy decisions by authorities in the interests of the public, while it should lie with the private 
sector to invest in studies concerning industry, competition and defending markets, the contents of the following sum-
maries will convince the readers of the quality of the results achieved and their usefulness for companies and local 
governments and authorities.

A lot of attention has been placed in the 3 Year Programs on the issues of animal health and welfare, prophylaxis 
in breeding, nutritional quality and product hygiene-sanitary features. 42 research projects refer to these issues and 
were carried out between 2004 and 2009. Some respond to specific problems or emergencies at that moment, others, 
integrated or coordinated, involved the collaboration of more than one research group in order to provide results and 
solutions to the wider important issues, that are still, today, pertinent. They concern fish species farmed in fresh and 
salt waters, molluscs, crustaceans and new species of interest for diversification in national production activities.

Some projects were aimed at monitoring the state of health of wild fish species that are fished or of conservation 
interest. The information collected has been very important for the development of reference indicators in evaluating 
the state of health of aquatic populations as under “Bio-diversity” in the Directive for Marine Strategy (2008) and for 
future actions aimed at defining the state of the marine environment (GES - Good Environmental State).

Research on pathologies in aquaculture species

The increase in production, often tied to diversifying and introducing new species, market globalization, import 
increases and the trans-location of species are, today, the main causes for infection in farmed species. The agents 
responsible are often the same as those diagnosed in wild populations, representing ,therefore, a continual risk factor 
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for aquaculture species (OIE, 2010), with important effects on the bio-diversity  (MSD, 2008). Even if, over the last 20 
years, important results have been achieved in sanitary management of farmed species, pathologies from infected 
and non-infected agents, are still, today, in Italy and the world, the prime cause for economic losses in aquaculture 
companies. In some developing countries, the losses due to epidemics have destabilized national economies (OIE, 2010). 
Therefore, the problem of diseases is current and of the utmost interest for operators and authorities.

Expectations are focused on the research to come up with increasingly reliable and rapid diagnostic tools, new 
vaccinations able to protect the farmed populations, new inhibiter molecules able to destroy infections in course with 
minimum repercussions on the environment, new diagnostic methods to identify new pathologies, the appropriate indi-
cators for animal health and welfare, and prevention measures rather than the treatment of pathologies. The research 
must also understand the mechanisms underlying the pathologies, so that diagnostic, management, prevention and 
control methods can be put into place. The health of aquatic species is, thus, a multi-disciplinary issue where research 
plays a key role.

New tools for the diagnosis and prevention of viral diseases 

Reliable diagnostic methods, effective vaccines and appropriate hygiene-sanitary management programs are the 
necessary tools for the prevention, control and eradication of viral pathologies. In marine farms, the eradication of viral 
diseases is a big problem compared to freshwater habitats, where direct prevention has often had optimal results. 
An example is that of  Infective Salmon Anemia (ISA), a viral disease that despite rigid controls applied by the North 
European sanitary authorities, has never been completely eradicated.

Among the viral pathologies, Encephalon-Retinopathy (VER) causes the greatest losses in the farming of marine 
fish species in Mediterranean countries. The virus belongs to the Nodaviridae family, a virus initially recognized as an 
insect viral agent (Alphanodavirus). Recently, the definition and the distinction of the new genus Betanodavirus was 
proposed, which, in accordance with the RNA sequence, has identified 4 genotypes in fish. All the specimens deriving 
from Mediterranean basin fish species belong to the genotype Epinephelinae (RGNNV- RG - Red Grouper). The VER,

described for the first time in 1988 during an incident of high mortality rates in juvenile sea bass in French Martinique, 
was diagnosed in more than 20 marine fish species in Europe, Asia, Tahiti, Australia and North America. In Italy, new 
breeding grounds of the nodavirus in wild fish species were recently noted in numerous coastal localities, where the 
virus was isolated, also in species where the pathology had never been previously diagnosed. It is still uncertain if the 
wild species are in fact the carriers of nodavirus, representing a source of infection for farmed animals, or vice versa, 
if the recent increase in breeding grounds for wild fish species can be ascribed to the spread of the virus from farmed 
species in mariculture plants.

A group of 3 projects funded by Programs V and VI and entrusted to IZS in Brescia and Padua has come up with very 
useful results for aquaculture companies and for future monitoring programs regarding the state of health of wild fish 
populations. The monitoring, conducted in the 3 year 2000-2002 of the IZS of Padua analyzed 45 wild fish species (1,582 
samples) showing the presence of the virus in seabass (Dicentrarchus labrax), gilthead seabream (Sparus aurata), white 
grouper (Epinephelus aeneus), dusky grouper (Epinephelus marginatus) and red mullet (Mullus barbatus).  Moreover, 
the epidemiological data has shown that sparidae don't appear to be susceptible to this disease, although they can 
be a source of infection. Therefore, the gilt-head sea bream play an important role in virus reservoirs that must be 
considered in sanitary, prevention and eradication management programs in aquaculture plants.

The prevention methods carried out in the farms against the nodavirus foresee I) the reproducer screening to highlight 
the presence of carriers, II) disinfecting farm waters using ozone, III) disinfecting the eggs. These direct prevention 
measures are effective in controlling diseases in the larvae and in juveniles, but have no effects on adults that can be 
infected via horizontal transmission from wild species, and cannot be subjected to hygiene treatment. In adults without 
full-blown symptoms it is also difficult to reach a diagnosis. The serological diagnostic methods are often ineffective 
due to the low viral rate and because the nodavirus in fish shares a high number of anti-genetic determinants with 
other viruses and are therefore difficult to distinguish serologically.

In projects funded by MIPAF new serological diagnostic methods were drawn up that, together with the classics of 
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virology, have allowed for the diagnosis of the disease in both juveniles and adults. The diagnostic methods prepared are 
based on Monoclonal Anti-bodies (MAB), that due to their features of mono-reactivity, preservability and immutability, 
and their wide use in ELISA reactions, result in carrying out viral serological checks on any scale and at a low cost 
in more species. The use of this method has resulted in ascertaining the sanitary profile of some farms and carrying 
out rapid diagnoses, contextually, to define the anti-genetic profile of field strains compared to reference strains. The 
serological trials conducted on sea bass farms chronically affected by nodavirus have shown, for example, that in adult 
animals surviving the nodavirus, it is possible to reveal circulating anti-nodavirus anti-bodies. Therefore, it's possible 
to conduct epidemiological studies and, in a farm, recognize the adults that have survived during the infection, distin-
guishing those animals that are naturally adverse to the infection (negative in virology and serology) and those that are 
able to produce anti-bodies that have ensured an effective protection (animals surviving with positive serology). The 
potential of this type of information for future selection programs can be easily understood.

A new one step RT-PCR method has been designed by IXS in Padua. It guarantees a wide diagnostic cover on 4 VER 
genotypes, 10 times more sensitive than the two step RT-PCR, with the advantage of reducing the execution time, 
diminishing the contamination risks and the appearance of false positives. With this method it is also possible to 
diagnose VER on asyntomatic and negative examples for serology. 

Besides designing diagnostic methods, the projects have experimented with different vaccine formulas against 
nodavirus. Unfortunately, however, the ineffectiveness of vaccines based on viruses inactive to heat and inactive to 
was confirmed. Interesting and still to be tested in vivo, is the effectiveness betapropiolactone of a DNA construction 
which should result in the production of virus-neutralizing anti-bodies. The first experiments have not shown any specific 
immune response in subjects inoculated with the recombined vaccine, yet this approach opens up new possibilities in 
the prevention and control of nodavirus in farms.

  
Bacterial diseases and new possibilities in prevention vaccines.

The vaccination of marine fish in aquaculture is a fundamental tool in disease prevention, to contain mortality rates 
during the productive cycle and, thus, the economic losses, to reduce the use of pharmaceuticals and, thus, the potential 
impact on the environment and on the consumer, to foster conditions of  animal welfare in farmed populations, and to 
reduce the spread of pathogen agents in the natural environment.  

The vaccine prophylactics of the main bacterial pathologies of marine fish species have been the subject of a study 
of a research group under Program VI, involving the cooperation of 6 research teams to draw up new vaccine strate-
gies for photobatteriosis andvibriosis. Photobatteriosis is a systemic pathology from the bacterium Photobacterium 
damselae subsp. piscicida, that especially hits sea bass farms and has caused for years high losses in farms all over 
the Mediterranean area. Attempts to devise vaccine, based on inactivation with bacteria formalin and immersion ad-
ministration, have not provided any satisfying results. The vaccine presently in commercial use also only guarantees a 
partial protection and for a limited period of time.

In fish species, the vaccines that usually guarantee the best results for protection are those administered intra-
peritonelly. However, they are not widely used and cannot be used on juveniles, on small-sized species and in vacci-
nation campaigns for large numbers. Moreover, they require operations involving the handling of fish that often create 
conditions of stress, fostering the onset of conditioned pathologies and neutralizing the vaccine's effects.

The oral vaccination, undoubtedly more practical and easier to use, has resulted in being, however, little or not at all 
effective, as the anti-gene is inactivated by the enzymes and the acidic environment during the passage through the 
stomach and in the initial part of the intestines. A group of 5 coordinated studies carried out under Program VI were de-
signed to come up with new vaccine formulas, experimenting with the techniques micro-encapsulation in the pathogen's 
nano-particles/micro-particles, to safeguard anti-gene integrity in the gastro-intestinal tract until the point of transfer 
and absorption into the end part of the intestine. Through trials in experimental infections, analyses of immune and 
immune-chemical systems and, the effectiveness of two experimental micro-capsule vaccines, were tested comparing 
them to the commercial vaccine and the experimental vaccine for saltwater immersion with an adjuvant (hypothesizing 
that all anti-genes act at a mucosal level inducing the  production of IGM). The use of the adjuvant, though stimulating 
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the immune response, did not improve the protection caused by the vaccine regarding the bacteria. The technique of 
micro-encapsulation, instead, proved to be effective in protecting the anti-gene, then appeared in an intestinal cellular 
level. The anti-pasteurellosis micro-capsule vaccine produced a significant immune response, specific and aspecific, 
humoral and cellular, in vaccinated subjects and protected 50% of the animals subjected to the infection.

The aspect, today, that limits the use of the micro-encapsulated vaccines is an economic one, the high cost involved 
in coating the anti-gene with a matrix resistant to the gastric digestion process. Given the promising scientific result 
achieved, it is hoped that, in the future, specialized firms will participate in coming up with  standardized and applicable 
micro-encapsulated methods for large-scale production. Also, where vibriosis is concerned, the formulation of oral 
vaccines conveyed through a system of micro-particles could be useful as a booster during the second phase in the 
productive cycle and in overcoming the limitations of the vaccines currently sold.

If for the better known diseases of marine fish species, pasteurellosis and vibriosis, the research work has been aimed 
at developing prevention vaccine methods, for some newly emerging pathologies, the research has been dedicated to 
finding diagnostic techniques to identify new pathogen agents and study the etiopathogenesis of these new diseases. 
This is the case, for example, for enteropathic syndromes in sea bass and gilt-head sea bream larval stages (SEL) which 
from 2003 have caused cases of high mortality rates in many Mediterranean hatcheries. Diagnostic methods have been 
designed under Program V and have resulted in stabilizing the multi-factor etiology of SEL (bacteria, virus, nutritional 
factors), individuating the critical phases during larval development and the predisposed factors of the disease. The 
multi-factor nature renders this syndrome non-treatable with chemotherapeutic products, while maintaining optimum 
hygienic-sanitary conditions in the hatcheries and the control of the bacteria level in breeding habitats and in trophic 
chains, provide the measure for the more effective prophylactics.

Other emerging diseases in marine species, such as pseudomonadiasis,  flexibacteriosis, and edwardsiellosis would 
deserve further study, especially in vaccine design - also stabulogeni, that appear to guarantee good protection results. 

Parasitic diseases: a serious problem for aquaculture species 

Fish parasites, that, in natural conditions, generally do not represent a real problem for populations, can cause 
extensive lethal damage in farming conditions. Factors of stress, high farming density, and sub-optimal environmental 
conditions can increase the probability of parasite transmission. In general, therapeutic intervention is little used, due 
to the lack of specific therapeutic protection, high costs, the operative difficulties for marine fish species bred in cages 
and the side-effects that the inhibiting agents have on the environment. The prevention, based on the control of semen 
batches and the successive monitoring during the cycle, is the first step in protection. Another important factor to be 
considered in mariculture are the features of the site that appear to play a determining role in the spread of parasites, 
fostering both, the transmission between wild and farmed subjects when the cages are anchored to very shallow beds, 
and when the hydro-dynamic conditions and water quality are not optimal. The risk of the spread of monoxenic parasites 
can also be reduced by avoiding over-farming and the contributory stress factors.

Knowledge about many parasites is scarce, often undiagnosed or under-estimated in their pathogenic and debilitating 
actions on farmed organisms, on their life cycle and transmission means. The research funded under Programs V and VI 
included a point on the presence and incidence of parasites in marine aquaculture species – European sea bass, gilt-
head sea bream, banded sea bream, common sea bream, red sea bream and red snapper, farmed in tanks and cages. It 
appears that no type of farming is exempt from the risks of parasite infections, especially monogenetic and protozoan 
nematodes. In the initial studies (2002-2004) mono-genes attributable to the Diplectanidae families belonging to taxum 
Lamellodiscus (hematophagous parasites) and to the genus Diplectanum (D. aequans) were observed in all the studied 
species. In some cases, the infection (D. aequans) involved more than 100% of the farmed subjects.

Moreover, the results of the monitoring studies have shown the increasing spread of the infection from myxospori-
disis parasites (phylum Myxozoa) in marine aquaculture farms in all the Mediterranean basin. The pathogenesis of the 
myxosporidisis is quite variable and depends on the intensity of the infections and the locality. The pathogenic effects 
come from the lack of functioning in the organs hit  - Sphaerospora testicularis, that can cause parasitic castration of 
the sea bass; Polysporoplasma sparis, responsible for serious diseases in the capillaries of the renal glomerules causing 
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extremely high mortality rates in the case of serious infections. The most serious parasitosis in recent years has been 
myxosporidisis from Enteromyxum leei  (previously known as Myxidium leei) in sparidae, and, in particular, in gilt-head 
sea bream and  sharp snout sea bream, where, in some cases, the choice has been made to abandon the farming of this 
species. New molecular methods for diagnosing myxosporidisis have been drawn up under funded projects, allowing 
now for the early identification in the fields of etiologic agents, using species specific PCR techniques.

Finally, regarding the importance of these studies and the need to continue to provide operators with the tools to 
diagnose and monitor farm parasitosis, it is useful to recall the findings of the last survey carried out nationally that 
concerned 17 farmed marine species and resulted in an impressive percentage of positivity to parasitosis – 61.8% 
in sea bass (out of 1,365) and 47.5% in gilt-head sea bream (out of 459 subjects studied). Moreover, new parasites 
appeared nationally, Leptotheca sparidarum and digenea of the  Sanguinicolidae family in gilt-head sea bream. In fact, 
new species originally considered sensitive to infection from Enteromyxum leei, such as sea bass, are today considered 
as host sensitive.

  
Pharmaceuticals in aquaculture 

The availability of authorized pharmaceuticals for farmed aquatic species use is one of the more recent issues of 
interest for aquaculture operators. The European and national laws regulating the commercial release of veterinary 
pharmaceuticals and authorizing their temporary use or experimental use (Reg. EC 726/2004; Decree 193/2006 in 
accordance with Directive 2004/28/EC), does not guarantee the availability of pharmaceuticals in the treatment of 
pathologies of farmed species. In the case of the more common pathologies, many registered pharmaceuticals have 
lost their effectiveness over time and new pharmaceuticals, where inhibiting and therapeutic actions have been proved, 
have not been registered. For some emerging pathologies, there still no effective prevention available. In Italy, the 
number of currently registered therapeutic preventative treatments for aquaculture and the willingness of operators to 
use them is very limited, especially if compared to the number of registered pharmaceuticals used in other zoo-technical 
branches. There are 5 anti-bacteria active principles (with MRL, All.I) and 1 disinfecting agent (without MRL, All.1), 
authorized, but still not registered. The possible use of other non-registered pharmaceuticals in Italy (even if registered 
in other countries), as for example, Eritromicina and Florfenicolo, has been included as an exemption under art. 11 of 
Decree 193/06 under the complete responsibility of the veterinarian and in exceptional cases. Anaesthetic principles 
have not been authorized, despite recent European recommendations on the welfare of farmed species. Other surgical 
and biocide preventions have been authorized only for use regarding gear and plants and not for animal use. As well, 
for many fish pathologies in Italian aquaculture there are no prophylactic and therapeutic remedies available and it 
is difficult to see them being available even in the near future, given the lack of interest of European pharmaceutical 
companies, the high costs of registering the pharmaceuticals and the difficulties of the authorization procedures.

The research promoted by MIPAF has been aimed at providing a contribution to solving these problems: i) by ex-
perimenting in vivo and in vitro with the effectiveness of new disinfectant molecules in controlling parasitosis; and 
ii) in looking for new formulas to improve the bio-availability of active principles in already registered anti-bacterial 
pharmaceuticals in Italy.

Promising results have been obtained from the use of Detarox (peracetic and oxygenated water: 4.5%:20%) as a 
substitute molecule for green malachite, a principle prohibited in Italy due to results of toxicity, demonstrating teratogen, 
mutigen, emolitic and carcinogenic effects, as well as the impact on the environment and the building fabric. Trials 
conducted on trout infected with Saprolegnia have not provided satisfying results, while in the treatment of ictioftiriasis, 
Detarox has resulted in a total remission after 12 days of treatment with a concentration of 30 ppm. Furthermore, treat-
ment by washing has not had any undesirable effects on the environment, being completely biodegradable. As well, the 
peracetic acid has an environmental disinfectant action and its use has been recommended in reaching the compulsory 
requisites for waste disposal in shallow waters (Decree 152/2006). In the case of the anti-bacteria oral therapies, the 
pharmaceuticals should have responded to some specific requisites, such as the right stability of the active principle in 
the feed, the good appetite appeal of the medicated fee, the high absorption in the gastro-enteric tract, and the lack of 
resistance to the pharmaceutical and environmental impact. In order to improve the anti-bacterial therapy, the research 
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used different approaches involving salification, micronization and  micro-encapsulation of the active principle. The 
latter technique was experimented with in some research projects on 3 antibiotic active principles - ossitetraciclina, 
amoxicillina  and tiamfenicolo. While for the last antibiotic, the micro-encapsulation does not guarantee some results 
compared to traditional therapies, such as in the case of ossitetraciclina and amoxicillina, the micro-encapsulation im-
proves the absorption of the pharmaceutical and, therefore, the bio-availability (less concentrations to achieve the same 
effectiveness), and speeds up the residual kinetics, thus, fostering the depletion in the fabric. The studies conducted 
on trout and sea bass need further confirmation, also given the differences observed between the species. 

Unfortunately, it is not necessary to confirm the evidence that after the anti-bacterial therapy, the antibiotics can 
be released into the environment and have effects on the biotic area and produce resistance in the microbic flora. In 
particular, in the mariculture farms where, besides excretion in the active form of antibiotics with dejection,  there 
accumulates unconsumed feed in the areas surrounding the cages. Analyses of the sediment in the area of the aqua-
culture activity have shown environmental changes linked to the use of Flumequina, with the presence of resistant 
bacterial strains (about 30%).

Phenomena regarding antibiotic resistance of Gramcoccus germs positive to fluoroquinolones have shown in many 
human medical studies, what happens in the horizontal transmission of bacterial populations and by ingesting with 
food and the transference of genes resistant  to other bacteria of a human  saprophytic flora type.

 
Therefore, it is essential to inform the operators on the need for a rational use of the antibiotics in farming and, in 

particular, the use of Flumequina to reduce possible risks to human health.

Welfare and health 

      The development of intensive techniques in farming species of zoo-technical interest, has aroused a growing 
interest in the last years  concerning how the animals are produced and the need to ensure conditions of welfare for 
farmed species. In aquatic species the issue of welfare has been the subject of debate and studies over the last 10 
years thanks to new scientific knowledge acquired on stress, the perception of pain and the sufferance levels of the 
fish, to public opinion awareness on farming methods and the possible repercussions on animal health and product  
quality and safety .

       Permanent groups of experts on fish welfare have been set up by the World Organization for Animal Health (OIE) 
and the European Authority for Food Safety (EFSA), to draw up guidelines and specific technical-scientific opinions on 
fish species supporting a legislation that is still not very effective nor well-defined. The research has included animal 
welfare in its agenda, as the considerable number of research projects  funded by the EU have shown (10), particularly 
concerning farming and butchering techniques and their relevant consequences on animal welfare.

       The research activities funded by MIPAF were aimed at 1) the search for “indicators” to evaluate the welfare 
of aquaculture species; 2) the definition of “good farming practices” to guarantee environmental and management 
conditions able to foster a good level of welfare and health in the farmed fish species.

                  Direct indicators were examined regarding animals, that measure the reactivity and the ability to adapt 
(physiological, behavioural, sanitary and productive indicators) and indirect indicators regarding the farming habitat, 
referring to the plants and equipment used, the environmental conditions and the management of the animals. The 
study specifically looked at sea bass and gilt-head sea bream farmed in different environmental conditions and under 
different production systems.
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EFFETTO DI FONTI LIPIDICHE VEGETALI 
DIVERSE SULLE PRESTAZIONI PRODUTTIVE, 
CARATTERISTICHE CORPOREE, QUALITÀ 
DELLA PARTE EDULE, DIFESE IMMUNITARIE 
E RESISTENZA AGLI XENOBIOTICI 
IN Acipenser naccarii

responsabile scientifico: Elisabetta Agradi - Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Università di Milano

• obiettivi
Farina ed olio di pesce sono le principali fonti di proteine e lipidi nell’alimentazione dei pesci di allevamento. La 

disponibilità sempre più limitata di farine e oli di pesce, l’incremento dei prezzi e la possibile contaminazione delle 
materie prime da diossina e metalli pesanti in alcune aree di pesca, giustifica la ricerca di alternative nel campo 
dell’alimentazione per le specie ittiche allevate. Obiettivo del progetto è la valutazione della sostituzione di farina ed 
olio di pesce con oli e farine di origine vegetale (alga Spirulina, mais, pisello, lupino). Specie modello: storione, ibridi 
di storione e pagello bogaraveo.

• metodologia
Una delle fonti alternative di n-3 PUFA di interesse economico e scientifico, è rappresentato dalle farine di alghe. 

Tra queste, la microalga Spirulina platensis (Spirulina) per il suo profilo nutrizionale e la disponibilità commerciale, è 
un possibile sostituto della farina di pesce (Nandeesha M.C. et al.,  2001). 

La ricerca ha previsto quattro sperimentazioni: 
a) Valutazione di diete integrate con percentuali crescenti di Spirulina, somministrate ad esemplari di Acipenser 

baeri  (storione siberiano).
b) Valutazione di diete integrate con percentuali diverse di Zea mays (glutine di mais) integrata con semi di Pisum 

sativum (pisello); somministrate ad esemplari ibridi “AL” di storione, ottenuti incrociando Acipenser baeri con Acipenser 
naccarii.

c) Valutazione di diete integrate con percentuali crescenti di Lupinus albus (lupino), vegetali di facile reperibilità e 
comunemente considerati fonti importanti di proteine somministrate ad esemplari di Acipenser baeri 

d) Valutazione di diete integrate con oli vegetali ricchi in C18 PUFA: olio di Echium plantagineum (Echium) e olio di 
semi di Linum usitatissimum (Lino),  ad esemplari di Pagellus bogaraveo. Le diete a diverso profilo in acidi grassi n-3 
per i pagelli sono state ottenute aggiungendo integrazioni di olio di Echium o di semi di Lino, per valutare se questa 
specie riesce a convertire efficacemente i precursori dietetici negli n-3 HUFA, fino a valori equiparabili a quelli riscon-
trati in organismi alimentati con olio di pesce (Tabella 1). La ricerca si è inoltre occupata degli effetti del digiuno nei 
pesci come metodo di arricchimento di HUFA della serie n-3 nelle parti edibili. La possibilità di sfruttare il digiuno per 
ottenere un prodotto adeguato all’uso umano si basa sul fatto che questi animali in carenza di cibo tendono a sfruttare 
preferenzialmente gli acidi grassi saturi, ritardando l’uso di quelli insaturi la cui sintesi comporta una spesa energetica 
maggiore e, quindi, determinando un aumento percentuale degli n-3 HUFA rispetto al totale in acidi grassi, nelle parti 
edibili del pesce. La fase preliminare di allevamento e mantenimento degli esemplari è stata condotta presso il Centro 
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Sperimentale del Dipartimento di Scienze Zoologiche dell’Università di Torino, per le sperimentazioni su storione, e 
presso il CNR di Messina, per le sperimentazioni su pagello.

Le metodiche utilizzate per testare gli effetti delle diete sperimentali utilizzate nei 4 protocolli sperimentali sono 
state: estrazione dei lipidi ed analisi degli acidi grassi ; valutazione del contenuto proteico; valutazione dell’attività 
catalitica EROD.

• risultati 
Durante la somministrazione delle diete sperimentali gli animali hanno evidenziato un tasso di mortalità inferiore 

all’1% con evidenti accrescimenti, seppur con alcune differenze tra i vari gruppi dietetici. Le diete formulate non sono 
risultate tossiche e non hanno comportano effetti negativi nello sviluppo e nella crescita degli animali. L’analisi degli 
acidi grassi ha poi mostrato la validità delle quattro diete sperimentate che, per alcuni aspetti, sembrano anche migliori. 
Le diete a base di spirulina determinano incrementi della biomassa superiori alla dieta commerciale. I parametri di 

tab. 1 - Composizione in acidi grassi (% sul totale) delle diete
Diete, integrate con olio di Echium (OE), olio di Lino (OL) ed olio di pesce (OP), come dieta controllo. La dieta OL presenta 
una elevata concentrazione di acido α-linolenico (18-3 n-3, ALA), mentre la dieta OE è caratterizzata oltre che da una concentrazione 
di questo acido grasso pari al 13,28%, anche da una quantità apprezzabile di acido stearidonico (18:4 n-3, SDA). Invece, la dieta 
integrata con OP contiene quantità limitate dei C18 PUFA citati, ma è caratterizzata da dosi elevate di n-3 HUFA preformati.

oL op oe
acidi grassi % media s.d. % media sd % media s.d.

14:00 2,32 0,21 4,58 0,37 2,22 0,07
16:00 12,05 0,59 17,32 0,99 13,13 0,30
16:1n-7 2,91 0,15 6,48 0,35 2,94 0.08
18:00 2,98 0,26 3,04 0,22 3,5 1,18
18:1n-9 17,32 0,27 16,74 0,01 17,77 0,14
18:1n-7 1,51 0,03 2,32 0,11 1,57 0,03
18:2n-6 20,78 0,38 16,75 0,32 22,15 0,26
18:3n-6 - - 0,28 0,02 4,43 0.06
18:3n-3 24,70 0,64 1,66 0,10 13,28 0,26
18:4n-3 1,01 0,01 1,93 0,07 5,64 0,12
20:1n-9 2,09 0,21 4,46 0,23 2,38 0,01
20:2n-6 0,12 - 0,19 0,01 0,15 -
20:4n-6 0,21 0,02 0,53 0,07 0,22 -
20:4n3 0,16 0,01 0,41 0,05 0,14 0,01
20:5n-3 3,91 0,23 8,67 0,44 3,39 0,06
22:1n-9 2,59 0,23 3,42 0,37 2,48 0,02
22-5n-3 0,27 - 0,75 0,07 0,21 -
22-6n-3 5,07 0,25 7,97 0,48 4,38 0,02

Somma saturi 17,4 1,06 25,2 1,38 18,9 0,55
Somma monoinsaturi 26,4 0,89 35,6 1,07 24,8 0,28
Somma n-6 21,1 0,40 17,8 0,4 27,0 0,3
Somma n-3 35,12 1,14 21,4 1,2 27,0 0,5
n-3/n-6 1,66 1,20 1,0
Lipidi totali mg/g 128,3 121,3 122,8
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crescita degli storioni sono stati positivi, in particolare la dieta con il 50% di inclusione (SP50) che sembra offrire le 
migliori performance in termini di incremento della biomassa.

La valutazione sul profilo lipidico dei filetti dello storione ha evidenziato che la dieta sperimentale integrata con il 
40% di spirulina (SP40) era simile al controllo per i parametri nutrizionali più importanti, quali il rapporto n-3/n-6, EPA 
e DHA. Emerge, inoltre, la possibilità di una parziale sostituzione della farina di pesce con spirulina, senza effetti sul 
profilo nutrizionale e sulla crescita.

Al contrario, tutte le diete basate sulla combinazione mais-pisello e sul lupino hanno determinato valori di accre-
scimento degli storioni inferiori (eccetto nel caso di sostituzione mais 60%). La crescita degli individui alimentati con 
diete integrate con percentuali variabili di mais e pisello, sembra dipendere dalle caratteristiche dei vegetali utilizzati 
e dalla composizione delle diete. La sostituzione concomitante di mais e pisello  in sostituzione di parte della farina 
di pesce (mais 55%-pisello 25% e mais 45%-pisello 25%) comporta delle variazioni nel profilo lipidico e determina 

tab. 2 - Composizione in acidi grassi (% sul totale) del muscolo post–digiuno
Pagelli OL, OE e OP digiuni. Il tessuto muscolare dei digiuni OL è più ricco di 18:3 n-3 rispetto ai digiuni degli altri gruppi dietetici; 
il gruppo OE è caratterizzato, oltre che da una quantità di acido α-linolenico pari al 3,05%, anche da una quantità di 18:4 n-3 superiore 
a quella ritrovata nei digiuni OL ed OP. Infine, i digiuni OP risultano caratterizzati da concentrazioni di 20:5 e di 22:6 n-3 superiori 
a quelle presentate dai digiuni OL e OE. Per quanto riguarda gli acidi grassi della serie n-6, i digiuni OL ed OE sono decisamente 
più ricchi di acido linoleico (18:2 n-6) rispetto agli OP. Inoltre, OP ed OE hanno concentrazioni riproducibili di 20:4 n-6 e solo 
poco maggiori rispetto a quelle riscontrate nel gruppo OL. 

oL op oe
acidi grassi % media s.d. % media sd % media s.d.

14:00 3,93 0,62 4,17 0,17 4,08 0,17
16:00 17,96 1,34 19,04 0,70 18,58 0,52
16:1n-7 6,43 0,65 8,25 0,38 6,90 0.69
18:00 5,32 0,12 5,26 0,3 5,84 0.77
18:1n-9 19,05 0,64 17,47 0,43 18,77 0,88
18:1n-7 4,12 0,43 6,27 0,25 4,54 0,80
18:2n-6 9,09 0,95 6,68 0,51 8,32 0,67
18:3n-6 0,35 0,05 0,23 0,04 1,01 0.10
18:3n-3 6,00 0,67 0,93 0,05 3,05 0,20
18:4n-3 1,21 0,17 1,08 0,03 1,81 0,14
20:1n-9 2,84 0,16 3,89 0,13 3,40 0,01
20:2n-6 0,28 0,03 0,34 0,11 0,41 0,01
20:4n-6 0,58 0,05 0,64 0,04 0,64 0,07
20:4n-3 0,73 0,12 0,78 0,11 0,84 0,04
20:5n-3 6,57 0,70 7,06 0,43 6,75 0,47
22:1n-9 2,84 0,29 3,40 0,27 2,89 0,33
22:5n-3 1,93 0,15 2,68 0,17 2,12 0,07
22-6n-3 10,76 0,27 11,82 0,42 10,18 0,35

Somma saturi 27,21 28,47 28,51
Somma monoinsaturi 35,28 38,29 36,50
Somma n-6 10,31 7,90 10,38
Somma n-3 27,20 24,34 24,75
n-3/n-6 2,63 3,08 2,38
Lipidi totali mg/g 80,5 68,66 77,43
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un aumento degli n-3 HUFA, e del rapporto n-3/n-6, importanti dal punto di vista  nutrizionale. I migliori risultati si 
ottengono con diete a base di mais 55% (pisello 0%), quando il profilo lipidico del muscolo è quello che maggiormente 
si avvicina alla situazione del controllo. Anche le diete con sostituzione a base di lupino (35%) mostra  livelli di EPA e 
DHA superiori e sembra essere la più indicata a sostituire, almeno parzialmente, diete commerciali. La possibilità di 
una parziale sostituzione della farina e dell’olio di pesce con fonti di proteine e lipidi di origine vegetale sembra quindi 
percorribile nella specie oggetto di sperimentazione. 

Il digiuno favorisce un metabolismo epatico che porta a bruciare alcuni acidi grassi saturi e monoinsaturi e comporta 
invece la conservazione, e dunque l’aumento in percentuale relativa, dei polinsaturi della serie n-3 (C18 ed HUFA) e 
dell’acido arachidonico (20:4 n-6). In quest’ultimo caso si è osservato un aumento lieve ma sistematico. Invece, nel 
caso del tessuto muscolare è stato possibile visualizzare una chiara tendenza all’omeostasi. Infatti, soltanto il 22:6 n-3 
e il 20:4 n-6 erano aumentati in concentrazione, anche se in modo lieve. Si è ipotizzato che questa tendenza dipenda 
dal fatto che, in condizioni di digiuno, il fegato conserva e ridistribuisce verso altri tessuti gli acidi grassi polinsaturi, 
come il DHA, coinvolti nel mantenimento della funzionalità delle biomembrane, nello sviluppo della retina e del sistema 
nervoso e nel mantenimento dello stato di salute dell’uomo adulto.  

• discussione e conclusioni 
Gli acidi grassi che influenzano positivamente le caratteristiche nutrizionali e funzionali dei pesci in allevamento 

sono composti a lunga catena ad elevata insaturazione della serie n-3 (n-3 HUFA) che agiscono anche  sulla risposta 
metabolica dell’organismo allo stress (McKenzie D.J., 2001). Le tecniche di acquacoltura prevedono diete in cui le 
fonti principali di proteine ed acidi grassi n-3 sono farina ed olio di pesce. Le diete contenenti spirulina possono offrire 
vantaggiose possibilità di utilizzo, e possono rappresentare un potenziale sostituto di alta qualità nelle diete destinate 
all’allevamento degli storioni. Le variazioni osservate tra i trattamenti sperimentali ed il controllo sono a favore di 
un possibile utilizzo di queste fonti proteiche dato che è possibile ottenere un prodotto alimentare che risponde alle 
esigenze nutrizionali umane, almeno per quanto concerne il contenuto in n-3 HUFA. Per quanto riguarda la performance 
di crescita dei pesci occorre sottolineare che, solo per quanto riguarda la dieta integrata con mais, si sono ottenuti 
risultati positivi, tali da indicare questa dieta come la più efficiente in previsione di una possibile sostituzione della 
farina di pesce.

La farina di lupino in sostituzione della farina di pesce, ha mostrato dei buoni risultati in termini di livelli totali di n-3 
HUFA e livelli contenuti di acidi grassi saturi che, per tutti e tre i trattamenti, sono risultati inferiori rispetto al controllo. 
Particolarmente indicata sembrerebbe la dieta caratterizzata da una percentuale di lupino pari al 35%, poiché presenta 
i livelli più elevati di EPA (20:5 n-3) e DHA (22:6 n-3) e la percentuale di n-6 totali più bassa.

L’integrazione con farina di lupino può rappresentare una valida alternativa alla farina di pesce, limitatamente al 
profilo lipidico. D’altra parte in termini di performance questa fonte vegetale non sembra essere ottimale, in conside-
razione dei livelli minimi di crescita rilevati rispetto alle altre diete sperimentali.

Nella composizione lipidica del filetto dei pagelli, non si sono osservate significative differenze in EPA e DHA nei 
tre gruppi alimentati con diete a diverso profilo in acidi grassi n-3 attraverso l’integrazione di olio di Echium o di semi 
di Lino. Si può supporre, dunque, una buona capacità dei pagelli nel convertire facilmente il precursore C18 PUFA in 
EPA e DHA. Questo risultato è in contrasto con la maggior parte della letteratura, secondo la quale le specie ittiche 
marine richiedono un approvvigionamento dietetico di HUFA poiché eseguono la citata conversione ad una velocità 
non sufficientemente elevata. 

I risultati relativi alla composizione in acidi grassi tissutale di pesci mantenuti a digiuno sono stati confortanti, 
anche se la sperimentazione richiede approfondimenti adeguati, dato che il digiuno potrebbe costituire un sistema di 
arricchimento in HUFA della serie n-3 efficace e a buon mercato (Tabella 2). 

La ricerca ha quindi dimostrato che esistono delle alternative all’olio di pesce come fonte indiretta di n-3 HUFA. L’ar-
ricchimento in n-3 HUFA nelle parti edibili del pesce è specie-dipendente e di conseguenza, la scelta dell’olio vegetale 
più adeguato richiede un’attenta valutazione delle capacità metaboliche della specie in questione.

La strategia potrebbe essere quella di somministrare diete in cui almeno parte della farina di pesce venga sostituita 
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da farine di origine vegetale o da farine di origine algale contenenti acidi grassi delle serie n-3 ed n-6, favorendo gli 
acidi grassi della serie n-3 con particolare riferimento ad EPA (20:5 n-3) e DHA (22:6 n-3) ed alcune specie di acidi grassi 
della serie n-6 come l’acido γ-linolenico (18:3 n-6, GLA).
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MIGLIORAMENTO BIODISPONIBILITA’ 
DEI FARMACI. VALUTAZIONE DI DIVERSE 
MATRICI PER LA LORO MICROINCAPSULAZIONE 
ED INFLUENZA DELLE SPECIE ITTICHE 
DI DESTINAZIONE

responsabile scientifico: Josè Malvisi - Dipartimento Tecnologie e Biotecnologie Produzioni Animali, Università degli Studi di Perugia

• obiettivi
Miglioramento delle terapie antibiotiche (ossitetraciclina e tiamfenicolo), attraverso la messa a punto di tecniche 

di microincapsulazione al fine di migliorare l’assorbimento dei principi attivi, l’efficacia e ridurre l’impatto ambientale. 
Specie modello: trota e branzino.

• metodologia
I due antibiotici, ossitetraciclina cloridrato e tiamfenicolo, sono stati ottenuti da Sintofarm Farmaceutici (Guastalla, 

RE), con un grado di purezza superiore al 99%. La microincapsulazione di ossitetraciclina è stata effettuata da Polytech 
s.r.l. (Area di Ricerca di Padriciano, Trieste) valutando la quantità di inibente rilasciato da diverse matrici a pH 6,8. La 
microincapsulazione del tiamfenicolo è stata eseguita da Ascor Chimici Srl (FC) mediante inclusione in polimeri di acidi 
grassi insaturi e saturi. Il mangime medicato è stato preparato utilizzando come supporto il mangime commerciale  
impiegato in allevamento (51% farina di pesce, 15% farina di soia e per il rimanente da farina di frumento, lecitine e 
olio di pesce, Trouvit, Hendrix S.p.A.) L’ossitetraciclina è stata aggiunta in quantità di 7,5 g/kg di mangime (trote e bran-
zini), per ottenere un dosaggio nominale di 75 mg/kg p.c., come previsto dalla normativa con un’alimentazione all’1% 
della biomassa. Per il tiamfenicolo, sulla base di prove condotte in precedenza (Malvisi et al., 2002), è stata scelta una 
concentrazione di 4 g/kg di mangime per fornire un dosaggio di 40 mg/kg p.c. In tutte le prove sia il mangime normale 
sia quello medicato sono stati dispensati mediante apparecchiatura automatica temporizzata.

Le prove su Salmo trutta fario sono state condotte nell’allevamento dell’Ente Tutela Pesca (Flambro, UD) e quelle su 
Dicentrarchus labrax presso l’Azienda Valle Zoppas (Carlino, UD). Le trote sono state stabulate in 4 vasche di cemento 
con acqua di risorgiva ed i branzini in 4 vasche cilindriche in vetroresina con acqua di mare ossigenata a ricircolo con-
tinuo. La sperimentazione è iniziata dopo una settimana di acclimatazione e tre giorni di digiuno. 

Le prove con ossitetraciclina sono state condotte su 240 trote e 200 branzini, ciascuna specie suddivisa in 2 gruppi 
(Gruppo 1 OTC non incapsulata; Gruppo 2 OTC microincapsulata).  Per le prove con tiamfenicolo sono stati impiegate 
180 trote e 150 branzini; ciascuna specie è stata suddivisa in 2 gruppi (Gruppo 1 TAF non incapsulato; Gruppo 2 TAF 
microincapsulato). 

Sono state allestite 2 prove: trattamento singolo ha previsto la somministrazione del mangime in un’unica soluzione 
alle ore 8 del mattino; prelievo di sangue a intervalli prefissati dalla vena caudale (10 pesci) previa anestesia con 
acetonclorambutanolo (10 mg/l) per 2-3 minuti. Ciascun campione di sangue è stato lasciato sierare e quindi sottopo-
sto a centrifugazione a 3500 rpm per 10 minuti; i sieri refrigerati sono stati conservati a 20°C fino al momento delle 
analisi. 

Il trattamento protratto ha previsto la distribuzione del mangime medicato una volta al giorno (ore 8) per 5 giorni 
consecutivi. Campioni di sangue sono stati prelevati e trattati nelle stesse condizioni della somministrazione singola. 

Porzioni di  muscolo dorsale e ventrale con relativa pelle adesa (10 g) sono stati prelevati prima e dopo i trattamenti 



Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura

341

5 ∙ C ∙ 16

in entrambe le specie. Ciascun campione di tessuto è stato conservato a -20°C fino al momento delle analisi. Dopo 
estrazione, le molecole antibiotiche sono state analizzate con cromatografia liquida (HPLC).

Le prove di efficacia sono state condotte su 350 trotelle negli acquari del Laboratorio Regionale di Idrobiologia 
dell’Ente Tutela Pesca, (Ariis di Rivignano, UD) utilizzando 12 acquari. Dopo un digiuno di 3 giorni, sono state suddi-
vise in tre gruppi e alimentate con mangime medicato contenente ossitetraciclina in forma microincapsulata o non 
microincapsulata in dosi variabili tra  4,5 mg/kg, 7,0 mg/kg per 5 giorni consecutivi. Il gruppo di controllo ha ricevuto 
mangime non medicato. 

Una prova preliminare di infezione è stata condotta su 38 trotelle di taglia di 10 g circa non alimentate utilizzando 
il ceppo U-UD di Vibrio (isolamento 06/10/00) coltivato su terreno brodo Tripticase-Soia (Biomerieux) addizionato con 
NaCl 2% per valutare la virulenza del ceppo stesso.

Al termine dei 5 giorni si è proceduto all’infezione dei 3 gruppi per immersione con 100 ml di brodo colturale incu-
bato overnight a 23°C (108 cellule/ml)/10 l di acqua. La mortalità registrata il giorno stesso e nei 5 giorni successivi 
ha consentito di rilevare soltanto 1 decesso nel gruppo trattato con OTC microincapsulata contro 6 trotelle nel gruppo 
trattato con l’antibiotico non microincapsulato e 88 decessi nei controlli. 

• risultati 
Le prove hanno evidenziato una rilevante influenza della specie sulla biodisponibilità dell’ossitetraciclina. Dalla 

comparazione dei due formulati si è osservato che il raggiungimento della massima concentrazione di ossitetraciclina, 
considerata nel suo valore medio, si è realizzata con il formulato microincapsulato rispetto al preparato commerciale 
con un successivo picco alla 8a ora dalla somministrazione (Figura 1). La somministrazione protratta per 5 giorni conse-
cutivi determina un aumento delle concentrazioni sieriche già alla prima scadenza di prelievo (12a ora) con un costante 
aumento fino alla 84a ora ed il mantenimento di concentrazioni elevate nei giorni successivi (Figura 2).  Nella trota la 
biodisponibilità relativa dell’antibiotico dal formulato microincapsulato è risultata pari al 146% e al 156%, rispettiva-
mente per la somministrazione singola e per quella protratta. Nel branzino, anche se con entità minore rispetto alla 
trota, i valori di biodisponibilità sono stati pari al 126% (prova singola) e al 122% (prova protratta).

Nel branzino il formulato microincapsulato non sembra aver prodotto alcun miglioramento sia nella somministrazione 
singola sia protratta. Ad una prima osservazione dei dati non è stato possibile apprezzare se il farmaco nella forma 
microincapsulata abbia raggiunto lo scopo proposto. Tuttavia, considerando che la concentrazione del farmaco nel 
mangime contenente la formulazione microincapsulata è di 4,5 g/kg contro i 7,5 g/kg della forma convenzionale si 
apprezza il miglioramento nell’assorbimento di OTC (Figura 3, 4). 

La microincapsulazione del tiamfenicolo non ha fornito risultati positivi sia nelle prove singole sia protratte nelle due 
specie esaminate, ad eccezione della somministrazione protratta nel branzino che ha fornito un valore di biodisponibilità 
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fig. 1 - Andamento delle concentrazioni sieriche medie ± S.E.M. 
di OTC commerciale e microincapsulata in trote a seguito 
di somministrazione singola

fig. 2 - Andamento delle concentrazioni sieriche medie ± S.E.M. 
di OTC commerciale e microincapsulata in trote a seguito 
di somministrazione protratta
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relativa, pari al 160%v (Figura 5, 6). Per quanto concerne le prove di cinetica residuale si è verificata una più rapida 
deplezione dal muscolo e pelle adesa dell’ossitetraciclina somministrata nella formulazione micro incapsulata rispetto 
alla convenzionale nella trota, essendo già in 7a giornata sotto il limite di rilevazione della metodica impiegata in tutti 
soggetti esaminati, mentre per la convenzionale si è evidenziato positività al 30° giorno post-trattamento, seppure in 
un solo soggetto. Per contro nessun risultato positivo è stato rilevato nel branzino. Per il tiamfenicolo, il comportamento 
cinetico non risulta essere stato modificato né dalla formulazione né dalla specie animale.

• discussione e conclusioni 
Le caratteristiche ideali di un farmaco impiegato per via orale dovrebbero rispondere a requisiti di appetibilità, 

buono/elevato assorbimento dal tratto gastro-enterico, stabilità del principio attivo nel mangime, ampio margine di 
maneggevolezza, scarsa insorgenza di farmaco resistenza e scarso/nullo impatto ambientale. 

Il comportamento cinetico di un farmaco è influenzato da numerosi fattori, quali le caratteristiche fisico-chimiche 
del farmaco; l’idrosolubilità e stabilità; le differenze fisiologiche e biochimiche riferibili a specie, età e sesso, stato 
patologico degli animali, la composizione e le caratteristiche della dieta, l’entità di legame con le proteine plasma-
tiche, la presenza di altri xenobiotici nell’organismo. Nelle specie ittiche incidono anche fattori ambientali quali: 
temperatura, salinità, pH dell’acqua, presenza di ioni bivalenti, presenza di residui organici e quantità di ossigeno 
disciolto nell’acqua.
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fig. 3 - Andamento delle concentrazioni sieriche medie ± S.E.M. 
di OTC commerciale e microincapsulata in branzini a seguito
di somministrazione singola

fig. 5 - Andamento delle concentrazioni sieriche medie ± S.E.M. 
di TAF non microincapsulato e microincapsulato in branzini 
a seguito di somministrazione singola

fig. 4 - Andamento delle concentrazioni sieriche medie ± S.E.M. 
di OTC commerciale e microincapsulata in branzini a seguito
di somministrazione protratta

fig. 6 - Andamento delle concentrazioni sieriche medie ± D.S. 
di TAF non microincapsulato e microincapsulato in branzini 
a seguito di somministrazione protratta
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Gli animali eterotermi sono notoriamente caratterizzati da scarso assorbimento dei farmaci somministrati per via 
orale con il mangime e da una rilevante variabilità soggettiva nell’assunzione dell’alimento (anche in relazione ad una 
“organizzazione gerarchica” all’interno delle vasche di allevamento) (Cravedi et al., 1987; Björklund e Bylund, 1991; 
Rogstad et al., 1991, Nouws et al., 1992; Elema et al., 1996). Tutto ciò comporta l’uso dosaggi più elevati che determi-
nano, una maggiore permanenza nelle carni destinate al consumo umano, una maggiore dispersione nell’ambiente ed, 
in ultimo, la farmaco resistenza. La biodisponibilità di un farmaco può essere migliorata con diversi approcci relativi alla 
formulazione del medicamento. Il tipo di salificazione, ad esempio, rende un farmaco più assorbibile come dimostrato 
dal sale sodico della sulfadimetossina che determina una biodisponibilità doppia rispetto alla forma base (63% vs. 34%) 
nella trota alla dose di 20 mg/kg p.c- (Kleinov e Lech, 1988). Il processo di micronizzazione che  consente di ottenere 
particelle di acido ossolinico di 1 μm di diametro rispetto ai 6,4 μm del formulato standard comporta una biodisponibilità 
1,7 volte superiore a quella iniziale (Endo et al., 1987). In letteratura (Abedini et al., 1998) è descritto come sia stato 
raggiunto un netto miglioramento della biodisponibilità orale dell’ossitetraciclina sia nel salmone sia nella trota (con 
percentuali pari al 24,84 e al 30,3) utilizzando capsule di gelatina nelle quali erano contenute soluzioni metanoliche 
di ossitetraciclina per un dosaggio di 50 mg/kg in entrambe le specie. Anche se le prove di efficacia hanno mostrato 
uguale attività dell’ossitetraciclina, sia con l’impiego del formulato microincapsulato sia convenzionale, si deve tenere 
in debita considerazione la minore concentrazione di farmaco presente nel mangime. 

In conclusione, si può affermare che la tecnica di microincapsulazione dell’ossitetraciclina consente di migliorare 
l’assorbimento del farmaco, in particolare nella trota, ed è efficace ad un dosaggio minore e determina una rapida 
deplezione residuale nelle trote.
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PARASSITI E PARASSITOSI 
DI SPECIE ITTICHE: PROBLEMI EMERGENTI 
DELL’ACQUACOLTURA NAZIONALE

responsabile scientifico: Paola Orecchia - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• obiettivi
Il progetto approfondisce le conoscenze sulle parassitosi delle specie d’acquacoltura, con l’obiettivo di contribuire 

alla prevenzione e al controllo delle patologie parassitarie. Si compone di due parti, una relativa ai parassiti di Dicen-
trarchus labrax (spigola), Sparus aurata (orata), Dentex dentex (dentice), Diplodus vulgaris (sarago fasciato) e Pagrus 
pagrus (pagro) e l’altra riguardante i parassiti della cernia (Epinephelus marginatus) considerata specie di interesse 
conservazionistico e per l’acquacoltura.

• metodologia
Nella prima parte del lavoro sono stati esaminati un totale di 670 esemplari di spigola, orata, dentice, sarago fasciato 

e pagro prelevati in impianti di maricoltura lungo le coste della Sicilia nel periodo 2000-2003.
Sono stati rilevati platelminti monogenei attribuibili alle famiglie Diplectanidae e Microcotylidae. Nel caso del sarago 

fasciato, essendosi manifestate nei lotti in ingrasso mortalità rilevanti con andamento a stillicidio, è stato condotto un 
esame parassitologico in cui si è tenuto conto anche di eventuali infestazioni protozoarie.

La seconda parte del lavoro ha riguardato lo studio dei parassiti della cernia bruna pescata nel canale di Sicilia tra 
Lampedusa e Linosa negli anni 2002-2003 e il confronto con segnalazioni ottenute in precedenti ricerche su cernie 
pescate nella stessa area (1997) e lungo le coste di Ustica (1999).

Nel corso della indagine sono stati reperiti protozoi (1 specie) e metazoi (15 diverse specie).

• risultati 
Relativamente alla prima parte del lavoro , nell’ambito della famiglia Diplectanidae sono stati identificati 5 diversi 

taxa, di cui 3 appartenenti al genere Lamellodiscus (L. gracilis, L. ergensi, L. baeri), 1 al genere Diplectanum (D. aequans) 
e 1 al genere Furnestinia (F. echeneis). Per quanto riguarda i monogenei della famiglia Microcotylidae, sul sarago fascia-
to (Diplodus vulgaris) è stata identificata una specie del genere Polylabris (P. tubicirrus). Le due famiglie di monogenei 
rinvenute si differenziano per tipo di azione patogena; nei diplectanidi infatti è l’attacco mediante l’organo di adesione 
posteriore (haptor) a provocare un danno tissutale, con alterazione della strutture delle lamelle ed azione erosiva, e 
nei microcotilidi il danno è causato dal fatto che si tratta di parassiti ematofagi, che possono arrivare a provocare la 
morte dell’ospite per asfissia.

I dentici sono risultati negativi all’infestazione dei monogenei. Nel sarago fasciato sono stati rinvenuti tre diversi taxa 
di protozoi appartenenti ai Myxosporidi e precisamente Ceratomyxa diplodae, Myxobolus sp., Sphaerosphora sp.

Nella seconda parte del lavoro, per quanto riguarda l’unica specie di protozoo è stata classificata come Apicomplexa, 
Eimeriida e attribuita al genere Goussia.

 Il parassita si localizza nello strato epiteliale della parete intestinale e si trova a vari stadi di sviluppo più frequente-
mente in quello di oocisti matura contenente quattro sporocisti ciascuna con due sporozoiti. L’infezione ha interessato 
le cernie di piccolissima taglia (13,5- 19 cm di lunghezza) con una prevalenza dell’ 89,0%.

Il protozoo reperito e identificato come Goussia sp. determina una parassitosi caratterizzata da manifestazioni a 
livello della mucosa intestinale quali distrofia e desquamazione dell’epitelio che potrebbero essere causa di moria delle 
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popolazioni selvatiche soprattutto di piccola taglia. Tale rinvenimento si connota quale prima segnalazione in questo 
ospite, con la riserva di approfondirne ulteriormente la conoscenza e il ruolo patogeno. 

Per quanto riguarda i metazoi sono state identificate 15 specie tra monogenei, trematodi, cestodi, nematodi, copepodi 
ed isopodi.

Dalla presente ricerca risulta che l’elmintofauna della cernia bruna è composta da alcune specie che mostrano un 
alto livello di specificità (monogenei), da alcune specie di trematodi didimozoidi (Gonapodasmius), nematodi (Philometra 
lateolabricis e larve di Anisakis spp.) e crostacei (pranize) ritenute generaliste e da forme larvali di cestodi (Grillotia 
epinepheli) e crostacei che utilizzano questo pesce come ospite intermedio e/o paratenico cioè l’agente eziologico è 
trasferito meccanicamente e non compie alcun sviluppo.

Per i trematodi didimozoidi appartenenti al genere Gonapodasmius, l’azione patogena è legata alla modalità di attacco 
sul tessuto delle branchie o dell’opercolo dell’ospite. 

Per quanto riguarda le larve di cestodi Grillotia epinepheli, reperite incistate sul peritoneo, queste rappresentano 
l’unico stadio del ciclo di vita attualmente conosciuto di questo cestode. Questa specie avrebbe le caratteristiche 
sufficienti e necessarie per essere utilizzata come indicatore biologico per l’identificazione degli stock di cernia bruna, 
dal momento che è stata reperita esclusivamente nel Mediterraneo.

Per quanto riguarda i nematodi, il reperto più interessante è costituito da Philometra lateolabricis. L’importanza deriva 
dal fatto che la presenza del parassita nelle gonadi, date anche le sue dimensioni, influisce nell’emissione delle uova, 
quando la cernia viene catturata e mantenuta viva per essere utilizzata come riproduttore.

Anche la segnalazione, per la prima volta delle forme larvali degli anisakidi, rappresenta un dato di una certa rile-
vanza. L’uomo infatti può essere un ospite accidentale nel complesso ciclo biologico di Anisakis spp. Questo ha portato 
all’individuazione di caratteri diagnostici a livello biochimico e al riconoscimento mediante l’uso di chiavi biochimiche, 
delle forme larvali di questi parassiti (Paggi et al. ,1985; Orecchia et al. ,1986). Inoltre la presenza di queste forme 
larvali nella eventualità di un’ispezione da parte dell’Autorità Veterinaria, potrebbe influire negativamente sulla com-
mercializzazione del prodotto, in base a una precisa normativa in vigore in tutta l’Unione Europea.

Infine il reperimento dei crostacei, soprattutto delle pranize, evidenzia un rischio per le cernie che vengono tenute 
in ambiente confinato, perchè il parassita reperibile nell’ambiente naturale, potrebbe dar luogo ad infestazioni gravi, 
ad esempio nelle gabbie a mare. 

ospite parassita p(%) i (media)

Dicentrarchus labrax Diplectanum aequans 69,9% 25,5

Sparus aurata Furnestinia echeneis 45,5% 8,4

Diplodus vulgaris Lamellodiscus ergensi 66,7% 50,7

Lamellodiscus gracilis 47,6% 8,4

Polylabris tubicirrus 61,9% 3

Pagrus pagrus Lamellodiscus baeri 75,0% 122,3

tab. 1 - Valori di prevalenza ed intensità delle infestazioni da monogenei osservate per ospite, dove i dentici sono risultati negativi.

• discussione e conclusioni
Dal primo lavoro si evince che l’azione patogena dei monogenei è legata al numero di parassiti presenti ed alla 

loro modalità di attacco sui filamenti branchiali; il verificarsi di manifestazioni patogene è sempre legato alla pre-
senza di infestazioni massive, segnalate con una certa frequenza in acquacoltura, a causa dell’eccessiva densità 
d’allevamento che facilita la trasmissione e di possibili stati di immunodepressione conseguenti a stress nei pesci 
allevati in condizioni non idonee.

Il rinvenimento di questi parassiti su giovani pesci, pone importanti problematiche dal punto di vista epizoologico, 
della prevenzione e dell’individuazione delle fonti di infestazione. In letteratura  invece vi sono scarse indicazioni sulla 
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patogenicità di monogenei del genere Lamellodiscus in 
pesci in allevamento mentre la patogenicità dei microcoti-
lidi per i pesci allevati è nota in letteratura (Faisal e Imam, 
1990; Sanz, 1992; Padros e Crespo, 1995).  

Nell’ambito della prevenzione il rimedio principale con-
tro le parassitosi sembra essere il costante monitoraggio 
che va attuato a tutti i livelli del ciclo di allevamento. 
Questa misura assume un’importanza ancora maggiore 
per gli allevamenti in gabbia in mare, dove la via della 
somministrazione di chemioterapici appare poco percor-
ribile. La prevenzione e la profilassi si articola principal-
mente I) nel controllo dei lotti di avannotti destinati alla 
semina nelle avannotterie di origine per evitare che presentino già infestazioni parassitarie al momento dell’immissione 
in gabbia; II) nel monitoraggio delle caratteristiche del sito, sia perché la trasmissione tra selvatici e lotti in ingrasso 
viene favorita da una maggiore vicinanza delle gabbie al fondale e alla costa in quanto aumenta le probabilità che le 
specie ospite selvatiche entrino in contatto con gli individui allevati, sia perché una qualità dell’acqua non ottimale 
è da considerarsi un fattore stressogeno, che favorisce l’ abbassamento delle risposte immunitarie del pesce e di 
conseguenza l’insorgenza di stadi debilitativi ed infestazioni parassitarie massive; III) mantenendo i lotti ingrasso a 
densità di allevamento non elevate, condizione che favorirebbe la diffusione dei parassiti monoxeni. Il monitoraggio 
non si deve limitare all’individuazione degli agenti eziologici, ma deve arrivare alla loro determinazione in quanto 
conoscere la biologia del parassita vuol dire conoscere i rischi della sua presenza in un allevamento anche dal punto 
di vista della patogenicità.

Nella seconda parte del lavoro in considerazione del fatto che la cernia bruna è ritenuta importante per lo sviluppo 
dell’acquacoltura italiana in ambito mediterraneo, il rinvenimento delle 4 diverse specie di monogenei branchiali 
evidenzia il potenziale rischio legato all’introduzione di cernie parassitate in vasche o gabbie ai fini dell’allevamento o 
alla loro stabulazione, senza opportuni trattamenti. Questa seconda parte del lavoro ha ulteriormente contribuito alla 
conoscenza dei parassiti della cernia bruna, confermando per la maggior parte i reperti riscontrati nelle precedenti 
indagini effettuate negli anni 1997 e 1999, sullo stesso ospite e nella stessa area.
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VALUTAZIONE DI NUOVE MOLECOLE 
AD ATTIVITA’ ANTIFUNGINA 
ED ANTIPROTOZOARIA QUALI SOSTITUTI 
DEL VERDE MALACHITE

responsabile scientifico: Josè Malvisi - Dip. Patologia, diagnostica e clinica veterinaria - Università degli Studi di Perugia

• obiettivi
Il Verde Malachite, colorante appartenente alla classe dei trifenilmetani è utilizzato da diversi decenni sotto forma 

di ossalato come terapia nelle patologie micotiche e antiprotozoarie (Deufel J., 1960; Alderman D.J., 1985; 1991) per le 
quali ha rappresentato il trattamento di scelta soprattutto nei confronti della Saprolegniosi. Questo disinfettante è stato 
vietato sulla base dei risultati di tossicità, comprovanti effetti teratogeni, mutageni e cancerogeni, nonché effetti emolitici 
connessi alla formazione del suo principale metabolita, il leuco-verde malachite, e per l’impatto ambientale su altre specie 
ittiche (Steffens W. et al., 1961; Nelson N.L., 1974; Meyer F.P. e Jorgenson T.A., 1983; Panandiker A. et al., 1993; Srivastava 
S.J. et al., 1995; Tanck M.W.T. et al., 1995). Questo divieto ha portato alla necessità di reperire molecole alternative al 
verde malachite, il cui uso in Italia è considerato illegale. Obiettivo della presente ricerca è stato quello di testare diverse 
sostanze ad azione antiparassitaria sia in vitro che in vivo su Saprolegnia parasitica e Ichthyophtirius multifiliis.

• metodologia

prove in vitro
Sulla base di una precedente ricerca sono state selezionate due sostanze disinfettanti: i sali d’ammonio quaternario 

e l’acido peracetico in forma di Detarox (ac. peracetico e acqua ossigenata 4,5%:20%) e Quatersal (miscela di sali 
d’ammonio quaternario).

Per la sperimentazione sono stati utilizzati 3 ceppi di Saprolegnia spp. prelevati da lesioni cutanee di pesci o crostacei 
di diversa provenienza: ceppo F329 isolato dal carapace di Procambarus clarkii; il ceppo 1512 isolato da Acipenser 
sturio e il ceppo 1503 isolato da Perca fluvialis. I ceppi sono stati innestati su terreni ad agar ed estratti in purezza; i 
disinfettanti scelti sono stati saggiati a diverse concentrazioni sulle colture cellulari, consentendo in questo modo di 
esaminare 5 diluizioni del prodotto in esame; più un campione che fungeva da controllo. Le piastre sono state quindi 
poste ad incubare a 25°C per un periodo di 20 ore, trascorso il quale è stato misurato il diametro delle colonie e cal-
colato come media dei due assi misurati a 90°.

concentrazione dei prodotti saggiati nel terreno colturale

DETAROX 0.3% 0.2% 0.1% 0.06% 0.03%
VASTOCID 15000 µg/ml 1500 µg/ml 150 µg/ml 15 µg/ml 1.5 µg/ml
QUATERSAL 10000 µg/ml 1000 µg/ml 100 µg/ml 10 µg/ml 1 µg/ml
IODIDE 1.6 µg/ml 0.8 µg/ml 0.4 µg/ml 0.2 µg/ml 0.1 µg/ml

tab. 1 - Concentrazione dei prodotti saggiati nel terreno colturale.

prove di tossicità
Le prove di tossicità sono state effettuate su Salmo trutta fario (trota fario, n= 310) e Dicentrarchus labrax (branzino, 
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n= 310) per valutare differenze specie-specifiche di sensibilità. Sono state condotte prove preliminari per definire il 
range di concentrazioni entro le quali ottenere lo 0% e il 100% di mortalità e calcolare le concentrazioni intermedie. 
Le prove sono state effettuate mediante bagno statico. Le concentrazioni finali saggiate sono state le seguenti:

Detarox : 7,5; 10,6; 21,2 e 30 ppm nella trota e 60; 95,2; 151,2 e 240 ppm nel branzino
Quatersal: 6; 8,6; 12,4 e 18 ppm (= 3; 4,3; 6,2; 9 ppm di principio attivo) nella trota e 10; 14,4; 20,8 e 30 ppm (= 5; 7,2; 

10,4 e 15 ppm di principio attivo) nel branzino.
I disinfettanti sono stati introdotti in vaschette contenenti 20 litri di acqua dolce o salata, secondo la specie consi-

derata, dopo aver prelevato 1 litro della stessa acqua per una premiscelazione della quantità calcolata per 20 litri e 
miscelato per ottenere omogeneità del prodotto in ogni vaschetta. Immediatamente dopo venivano immesse 10 trote o 
10 branzini. Sono stati previsti 3 gruppi controllo (di 30 individui) per rilevare eventuali episodi di mortalità spontanea. 
La mortalità è stata registrata a 24, 48 e 72 ore.

prove di efficacia per saprolegniosi
Sono state impiegate trote fario (Salmo trutta fario), del peso di circa 10 g, naturalmente infestate da Saprolegnia 

sp., evidenziata dalla presenza di “ciuffi” bianco-grigiastri cotonosi sull’epidermide, sulle pinne e sul capo. Sono 
state allestite 3 vaschette di vetroresina, ciascuna delle quali contenenti 10 trote e sono state saggiate le seguenti 
concentrazioni di Detarox: 7,5 ppm, 15 ppm e 30 ppm in due somministrazioni giornaliere della durata di 20 minuti 
per 5 giorni consecutivi. In una quarta vaschetta erano contenute 10 trote affette dalla malattia e non sottoposte a 
trattamento al fine di valutare l’effetto fungicida. La valutazione dell’efficacia del trattamento è stata effettuata sulla 
mortalità delle trote e sull’osservazione della presenza o meno di “ciuffi” bianco-grigiastri cotonosi sull’epidermide, 
sulle pinne e sul capo.

prove di efficacia per ictioftiriasi
La prova è stata condotta su Salmo trutta fario (trote fario) naturalmente infestate,di circa 10 g, stabulate in vaschette 

di vetroresina. La prova si è protratta per 30 giorni. L’infestione era mantenuta costante per continua esposizione di 
trotelle sane a trotelle infestate. Prima dell’inizio del trattamento è stato effettuato un leggero raschiato della cute 
e delle branchie di alcune trote e esaminato al microscopio. All’esame della cute e delle branchie è stato rilevato un 
numero abbastanza variabile di trofozoiti (2-6) per campo. Nella maggior parte delle trote (50 - 60%) erano evidenti 
le tipiche manifestazioni puntiformi bianche della malattia. Per il trattamento sono state utilizzate le formulazioni 
commerciali Detarox e Quatersal.

Sono state allestite 3 vaschette, ciascuna delle quali contenente 15 trotelle e sono state saggiate concentrazioni di 
Detarox: 7,5, 15 e 30 ppm nella modalità di un’unica somministrazione giornaliera della durata di 1 ora per ogni trat-
tamento, ripetuto per 12 giorni. Al termine del trattamento le trotelle venivano mantenute per un’ulteriore settimana 
in osservazione. L’efficacia del trattamento è stata valutata sia con esame microscopico della cute e delle branchie sia 
rilevando la mortalità nelle trote.

• risultati 

prove in vitro
Dallo studio delle concentrazioni dei quattro prodotti saggiati emerge che concentrazioni dello 0,03% di Detarox 

sono in grado di inibire l’accrescimento del micelio mentre la minima concentrazione inibente osservata dopo 7 giorni 
di incubazione su 2 ceppi è pari allo 0,06%. Per quanto concerne il Quatersal si rileva una variabilità di sensibilità dei 
ceppi selezionati sulla velocità di accrescimento. 

prove di tossicità
Il Detarox e il Quatersal non hanno determinato mortalità per esposizione protratta per 24 ore (NOEC o No Observable 

Effect Concentration) a concentrazione di 7,5 ppm per il Detarox e 3,0 ppm per Quatersal nella trota,  e di 60 ppm e 
5,0 ppm nel branzino. Non si osserva mortalità  nelle 72 ore successive al trattamento ai dosaggi indicati (mortalità 
cumulativa), ne sintomatologia quali nuoto convulso, areattività agli stimoli esterni e “boccheggiamento”. Difficilmente 
interpretabile risulta la grande variabilità di sensibilità tra specie di acqua dolce e specie di acqua salata.
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prove di efficacia
I risultati delle prove condotte sulle trote infestate da Saprolegnia non sono stati soddisfacenti in quanto le con-

centrazioni di Detarox saggiate (7,5 ppm, 15 ppm e 30 ppm) non hanno portato ad una significativa remissione della 
malattia nel tempo considerato di trattamento. Si è pertanto deciso di prolungare per altri 5 giorni la somministrazione 
senza alcun miglioramento della situazione, con una percentuale di incidenza della malattia del 100% nei controlli 
e variabile dal 70 al 90% nei pesci trattati. Per quanto concerne l’ictioftiriasi, il trattamento attuato con Detarox ha 
manifestato attività a partire da una quantità di 15 ppm. Al termine dei 12 giorni di trattamento la risoluzione risulta 
essere pressoché completa soprattutto alla concentrazione di 30 ppm. Il trattamento attuato con Quatersal non ha 
prodotto alcuna risoluzione della malattia (I risultati relativi alla mortalità dei campioni suddivisi in 4 gruppi sono 
riportati nelle tabelle 2 e 3).

• discussione e conclusioni 
A fronte di risultati non soddisfacenti per il Quatersal, il Detarox ha dimostrato di poter essere preso in considerazione 

come possibile sostituto al verde malachite. I risultati della ricerca, per quanto concerne le prove in vitro su Saprolegnia 
spp. indicano che concentrazioni pari allo 0,03% di Detarox sono in grado di manifestare un’attività inibente l’accre-
scimento del parassita. Maggiori approfondimenti su di un numero più ampio di ceppi isolati da patologie in corso si 
rendono necessari per una migliore definizione dell’attività in vitro, valutando anche il momento di crescita del parassita 
più sensibile all’attività del disinfettante. 

Per quanto concerne le prove in vivo i risultati della sperimentazione mostrano che i trattamenti protratti per 12 
giorni con Detarox alle concentrazioni di 15 e 30 ppm hanno determinato la risoluzione della malattia, soprattutto alla 
concentrazione più elevata. Si può ipotizzare che l’attività dell’acido peracetico stabilizzato svolta sul parassita sia sup-
portata dalla riduzione di muco da cui i teronti infestanti traggono in parte il loro nutrimento colpendo o interrompendo 

concentrazioni crescenti di quatersal concentrazioni crescenti di detarox

Mortalità per esposizione a 24 ore Mortalità per esposizione a 24 ore

3,0 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10 7,5 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10

4,3 ppm 1/10 2/10 2/10 1/10 10,61 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10
6,2 ppm 5/10 4/10 5/10 3/10 15,00 ppm 2/10 2/10 3/10 1/10
9,0 ppm 10/10 10/10 9/10 10/10 21,20 ppm 5/10 6/10 5/10 4/10

30,00 ppm 10/10 10/10 10/10 9/10

Mortalità per esposizione a 48 ore Mortalità per esposizione a 48 ore

3,0 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10 7,5 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10
4,3 ppm 4/10 5/10 3/10 4/10 10,61 ppm 0/10 1/10 1/10 0/10
6,2 ppm 9/10 9/10 8/10 9/10 15,00 ppm 5/10 4/10 4/10 6/10
9,0 ppm 10/10 10/10 10/10 10/10 21,20 ppm 9/10 10/10 9/10 8/10

30,00 ppm 10/10 10/10 10/10 10/10

Mortalità per esposizione a 72 ore Mortalità per esposizione a 72 ore

3,0 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10 7,5 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10
4,3 ppm 5/10 7/10 6/10 7/10 10,61 ppm 2/10 3/10 2/10 2/10
6,2 ppm 9/10 10/10 9/10 10/10 15,00 ppm 6/10 7/10 7/10 8/10
9,0 ppm 10/10 10/10 10/10 10/10 21,20 ppm 10/10 10/10 9/10 10/10

30,00 ppm 10/10 10/10 10/10 10/10

tab. 2 - Mortalità in campioni di trote.
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in tal modo il successivo passaggio a trofonte e conseguentemente il ciclo riproduttivo. Sotto il profilo di sicurezza ed 
in particolare nella trota, la concentrazione di Detarox senza effetti per un’esposizione protratta per 24 ore è risultata 
essere 10,6 ppm in acqua statica. In considerazione di trattamenti attuati a concentrazioni di 15 - 20 ppm per 30 minuti 
nell’ictioftiriasi e di 60 minuti nella sparolegniosi, ne emerge un margine di sicurezza molto cautelativo.

In linea generale, ai trattamenti mediante bagno si attribuisce lo svantaggio della diffusione nell’ambiente del 
disinfettante o dell’antiparassitario. Sotto questo profilo il Detarox, già utilizzato in numerosi settori quali l’industria 
alimentare e farmaceutica, è completamente biodegradabile essendo decomposto ad acido acetico e acqua ossigenata 
che, per ulteriore riduzione, libera acqua e ossigeno. Inoltre, come risulta dalle prove condotte da Pergetti M. et al. 
(1999) l’acido peracetico svolge un’azione di disinfezione ambientale, e ad un dosaggio di 2 mg/l è in grado di garan-
tire il raggiungimento dei requisiti imposti (Dlg 152/2006) per lo scarico in acque superficiali. E’ opportuno procedere 
testando nuovi protocolli sperimentali con il Detarox, mirati sulle diverse fasi dell’infestazione, a breve, medio o lungo 
termine e in diverse condizioni d’allevamento. 
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U.S. Fish. Wildl. Serv. Lit. Rev., 74-111, Natl. Tech. Inf. Serv. No PB-235 450 AS. • panandiker a., fernandes c., rao t.K.G. e rao K.v.K. (1993). 
Morphological transformation of Syrian hamster embryo cells in primary culture by malachite green correlates well with the evidence for formation 
of reactive free radicals. Cancer Letters, 74: 31-36. • pergetti m., davoli d., Gaccioli m., sansebastiano G. e stecchi r. (1999). Esperienza di 
disinfezione con acido per acetico di un effluente di un depuratore biologico. Biologia Ambientale, 1: 19-23. • rapp J. (1995). Treatment of rainbow 

concentrazioni crescenti di detarox concentrazioni crescenti di quatersal

Mortalità per esposizione a 24 ore Mortalità per esposizione a 24 ore
60,00 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10 5,0 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10

95,24 ppm 0/10 1/10 1/10 0/10 7,2 ppm 0/10 0/10 1/10 1/10

151,19 ppm 4/10 4/10 3/10 1/10 10,4 ppm 4/10 3/10 5/10 4/10

240,00 ppm 8/10 10/10 10/10 9/10 15,0 ppm 10/10 10/10 10/10 10/10

Mortalità per esposizione a 48 ore Mortalità per esposizione a 48 ore
60,00 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10 5,0 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10

95,24 ppm 1/10 2/10 1/10 0/10 7,2 ppm 2/10 4/10 3/10 3/10
151,19 ppm 5/10 5/10 4/10 6/10 10,4 ppm 8/10 7/10 9/10 8/10
240,00 ppm 9/10 10/10 10/10 8/10 15,0 ppm 10/10 10/10 10/10 10/10

Mortalità per esposizione a 72 ore Mortalità per esposizione a 72 ore
60,00 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10 5,0 ppm 0/10 0/10 0/10 0/10
95,24 ppm 2/10 3/10 2/10 1/10 7,2 ppm 4/10 6/10 6/10 5/10
151,19 ppm 7/10 8/10 6/10 8/10 10,4 ppm 9/10 10/10 10/10 9/10
240,00 ppm 10/10 10/10 10/10 10/10 15,0 ppm 10/10 10/10 10/10 10/10

tab. 3 - Mortalità in campioni di branzini.
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352

Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura5 ∙ C ∙ 30

CARATTERIZZAZIONE GENETICA 
E RESISTENZA IMMUNITARIA DI SPECIE ITTICHE 
DI NUOVA INTRODUZIONE IN ACQUACOLTURA

responsabile scientifico: Nicolò Parrinello - Dipartimento di Biologia Animale, Università degli Studi di Palermo

• obiettivi
L’obiettivo primario del progetto è quello di acquisire conoscenze sugli effetti di fattori di stress ambientale sul 

sistema immunitario di specie ittiche, evidenziando le possibili differenze interspecifiche. La ricerca si è articolata in 
due linee di ricerca: la valutazione delle risposte allo stress e delle funzioni del sistema immunitario innato in un ibrido 
intergenerico sterile, il pantice (Dentex dentex m x Pagrus major f ); la messa a punto dei metodi e degli studi di base 
su immunità e stress in una specie di ampio uso in acquacoltura, la spigola (Dicentrarchus labrax). Specie modello: 
pantice (ibrido) e spigola.

• metodologia
Esemplari di spigola, l’ibrido pantice e delle rispettive specie parentali dentice (Dentex dentex) e pagro giapponese 

(Pagrus major),  di peso circa 200 -250 gr sono stati ottenuti dall’impianto di acquicoltura Ittica Mediterranea. 
L’attività immunitaria in spigola è stata valutata con un test di chemioluminescenza (CL) e fagocitosi: la misura della 

CL di macrofagi e neutrofili è un saggio comunemente adoperato per studiare la cinetica del burst respiratorio sia nei 
mammiferi che nei pesci. Lo studio ha inoltre esaminato la distribuzione dei fagociti della milza, rene cefalico, sangue 
e cavità peritoneale e le cellule sono state separate ed esaminate in vitro dopo attivazione. Un’altra metodologia 
utilizzata è stata quella della caratterizzazione delle cellule citotossiche: l’attività citotossica spontanea in vitro contro 
linee cellulari tumorali è nei pesci una proprietà dei leucociti di pronefro e milza. Gli esperimenti sullo stress in spigola 
sono stati attuati con condizioni sperimentali in cui i controlli ed i pesci stressati venivano mantenuti nella stessa vasca 
(400 m3) in cui venivano immersi due contenitori di polipropilene forati (0.1 m3). I pesci in questi contenitori venivano 

fig. 1 - Progetto sperimentale: due vasche sono state immerse nella vasca 1 di 400 m3 contenente 30 kg m-3 di pesce 
la vasca 2 e 3 contenevano 10 kg m-3 e 60 kg m-3 di pesce rispettivamente; i pesci liberi nel nuoto nella vasca 1 (30 kg m-3) 
sono stati usati come controllo dopo una settimana di acclimatazione.

VASCA 1
D=30 kg/m3

Ossigeno=8ppm
T=18°C

VASCA 3
V=1m3

D=60kg/m3

VASCA 2
V=1m3

D=10kg/m3
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comparati con pesci liberamente natanti nella vasca principale, come si evince dalla figura 1. In tal modo le proprietà 
chimico - fisiche dell’acqua di mare erano le stesse per tutti i pesci.

 

• risultati 
Nella prima fase della ricerca si è evidenziato che le cellule della cavità peritoneale di spigola sono particolarmente 

utili per verificare i caratteri essenziali dell’immunità innata (fagocitosi e citotossicità di leucociti del pronefro e della 
cavità peritoneale) senza necessariamente sacrificare l’animale, ed è stato dimostrato che dall’essudato peritoneale si 
ottengono arricchimenti in granulociti eosinofili e macrofagi da utilizzare nei saggi di reattività del sistema immunitario 

innato rispettivamente per la citotossicità valutata con il 
metodo dell’LDH e della fagocitosi valutata con il metodo 
della chemiluminescenza. Dopo la caratterizzazione di fa-
gociti e cellule citotossiche si è riusciti a dimostrare che 
lo stress da confinamento deprime l’attività citotossica 
dei leucociti peritoneali. Tale depressione può essere un 
buon indicatore funzionale. Inoltre sono stati correlati i 
valori di cortisolo plasmatici, di glicemia e di osmolarità 
plasmatica con citotossicità e fagocitosi. In particolare è 
stata valutata l’azione del cortisolo ed è stato clonato e 
sequenziato il gene per un recettore di ormoni glucocorti-
coidei (GR) dalle cellule della cavità peritoneale mostran-
done l’espressione cellulare.

In spigola i parametri di stress (cortisolemia, glicemia, 
immunosoppressione) sono contrassegnati da livelli si-
gnificativi, tanto da poterli singolarmente ritenere come 
indicatori. Inoltre agli alti livelli di cortisolemia si può 
associare un effetto diretto sui leucociti che esprimono 
uno specifico recettore. In questa specie l’effetto dello 
stress, e presumibilmente del cortisolo, in vivo si manife-
sta sull’attività citotossica dei granulociti eosinofili e non 
sul burst respiratorio ed in vitro è stato osservato che 
solo alte dosi di cortisolo riducono l’attività dei leucociti 
peritoneali mentre non significativo è l’effetto sui leucociti 
del pronefro.

• discussione e conclusioni 
Dai risultati della ricerca emerge che non è possibile affermare che l’ibrido pantice presenti performance di crescita 

migliori delle specie parentali (D. dentex, P. major). Inoltre, il basso grado di variazione genetica osservato potrebbe 
risultare poco vantaggioso per le finalità degli allevatori. Nella sperimentazione è stato utilizzato il confinamento come 
fattore stressante, ma sarebbe importante estendere i saggi ad altri fattori (es. densità di animali, nuoto forzato, varia-
zioni di parametri chimico-fisici) nel tentativo di individuare quale di essi risponde meglio alle condizioni di allevamento 
in vasca o gabbia. Il livello di cortisolo rilevato nell’ibrido in condizioni di stress minimo (vasche di ingrasso) è deci-
samente basso e l’effetto che si determina è che i livelli di cortisolo per stress da confinamento sul burst respiratorio 
dei leucociti sono inferiori a quelli osservati per le specie parentali. Un altro elemento importante emerso dallo studio 
è la diversità di risposta per specie (spigola, dentice, pagro) e ibrido sia dei parametri plasmatici indicatori di stress 
sia dell’effetto di fattori derivati dall’asse ipotalamo-ipofisi-tessuto interrenale sulle funzioni del sistema immunitario 
innato. I risultati ottenuti fanno ritenere promettente lo studio della capacità di risposta delle specie in allevamento 
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fig. 2 - Confronto tra i livelli di cortisolo, glucosio plasmatico,
l’attività citotossica delle cellule peritoneali e burst 
respiratorio dei leucociti del pronepro dei seguenti campioni: 
1) pesci controllo (vasca 1); 
2) pesci stressati dal confinamento (vasca 2); 
3) pesci sottoposti a confinamento più alta densità (vasca 3).
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e lo studio dell’ereditarietà di caratteri di resistenza. Nell’analisi dei dati sul pantice nessuna delle variabili risulta 
discriminante tra i gruppi stressati e non stressati, suggerendo una minore percezione dello stato di stress da parte 
dell’ibrido. Questo approccio può aiutare notevolmente nella valutazione di parametri predittivi di stress i cui valori 
determinati singolarmente sono di per sé poco significativi. Pertanto, considerata l’incidenza delle risposte allo stress 
nella conduzione degli allevamenti, ciò potrebbe essere utile sia nel monitoraggio degli animali allevati sia per la va-
lutazione di nuove specie utilizzabili in acquicoltura. Sembra rilevante sottolineare quanto incida la diversità specifica 
dei pesci nell’individuare indicatori di stress e quanto diverso possa essere il meccanismo di modulazione delle risposte 
dell’immunità innata, tanto da non consentire eccessive generalizzazioni sopraspecifiche.  
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VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA NEI BRANZINI 
DELLA SOMMINISTRAZIONE, ATTRAVERSO 
METODOLOGIE DIVERSE, DI VACCINI CONTRO 
LA VIBRIOSI CON E SENZA TRATTAMENTO 
IMMUNO-STIMOLANTE

responsabile scientifico: Amedeo Manfrin - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Padova

• obiettivi
La Vibriosi è una delle patologie più importanti nell’allevamento del branzino (Dicentrarchus labrax), e da anni sono 

allo studio diversi protocolli di immunizzazione per evitare l’impiego di trattamenti terapeutici con antibiotici, molto 
costosi e ad elevato impatto ambientale.

Lo studio valuta l’efficacia di alcuni immunostimolanti (ß glucano) associati a un vaccino costituito da cellule batte-
riche inattivate con la formalina (Formaline Killed Cells o bacterin) contro la vibriosi e somministrato per via intra peri-
toneale, per bagno/immersione e per via orale, con o senza matrice polisaccaridica gastro protettiva di rivestimento. 

 
• metodologia

La metodologia ha previsto lo svolgimento del progetto 
in 3 anni di attività: nel primo anno sono stati utilizzati 
1200 branzini (Dicentrarchus labrax) vaccinati per immer-
sione con bacterin formolato (Formaline Killed Cells) e 
sottoposti a cicli di 15 gg con diversi tipi di immunostimo-
lante ( Macrogard ®; Ergosan ®; Fibosel ®.) + 45 gg di 
alimentazione normale (1-1.2 % p.v.). Durante l’arco dei 6 
mesi di alimentazione differenziata sono stati eseguiti dei 
campionamenti periodici per valutare, vasca per vasca, 
i seguenti dati: parametri biometrici (peso e lunghezza); 
indice di Condizione (I.C.) = [peso medio totale/(lunghezza 
media)3] x 100; indice di Conversione (FCR) = alimento 

consumato nel tempo (t)/ incremento ponderale; percentuale di crescita giornaliera (SGR); immunità aspecifica (attività 
del complemento, rapporto albumine/globuline).

Sono state realizzate delle prove di infezione sperimentale su gruppi di 20 branzini al termine della fase precedente e 
valutazione della percentuale relativa di sopravvivenza (RPS) = [1-(n.morti fra i vaccinati : n. morti del controllo) ]X 100. 

Nel secondo anno di ricerca sono stati utilizzati 1200 branzini (Dicentrarchus labrax), alternando cicli di vaccino di 
15 gg + 5 con immunostimolante (Macrogard®) + 15 gg senza immunostimolante e su tutti i gruppi sono stati valutati: 
vaccino per immersione, vaccino orale senza microincapsulazione, vaccino orale microincapsulato (small), vaccino orale 
microincapsulato (large).

Successivamente alla vaccinazione sono stati effettuati cicli di 15 gg con immunostimolante e 15 gg di mangime nor-
male per 9 settimane. A partire dal primo giorno dopo l’inizio della vaccinazione sono stati effettuati prelievi dall’ultimo 
tratto intestinale, dal rene e dalla milza di 2 soggetti per vasca sottoponendo i campioni ad esame immunoistochimico 
per verificare l’uptake dell’antigene (Ag). Contemporaneamente, ma solo nelle prime 24-48 ore dopo la vaccinazione, 

fig. 1 - Branzino affetto da Vibriosi
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sono state fatte da parte dell’equipe delle prove di messa a punto della metodica di Immunogold al fine di verificare le 
fasi di uptake e distribuzione nei principali organi interni dell’Ag oggetto della ricerca. A distanza di 6 settimane dalla 
vaccinazione è stato effettuato il challenge mediante immersione in una soluzione infettante con titolo finale pari a 
107 cellule batteriche/ml . Per 21 gg. sono state registrate le mortalità giornaliere al fine di valutare la percentuale 
di sopravvivenza. La risposta anticorpale umorale è stata valutata sui sieri di 10 branzini per gruppo prelevati prima 
della vaccinazione e a 2, 4 e 6 settimane. La prova è stata ripetuta su 172 animali di 40-50 g utilizzando: vaccino per 
immersione, vaccino orale microincapsulato (small di circa 50 μ), solo immunostimolante, mangime normale.

Dopo 6 settimane dalla vaccinazione gli animali sono stati sottoposti a challenge con L. anguillarum per iniezione. 
Per 21 gg sono state registrate le mortalità giornaliere al fine di valutare la percentuale di sopravvivenza. Nel terzo 
anno di ricerca sono state effettuate delle prove sperimentali in campo: il mangime microincapsulato è stato ottenuto 
mediante copertura dell’Ag (L. anguillarum O1 di referenza ATCC 43305 inattivato con formalina) con una matrice 
polisaccaridica®, prodotto come Small (diametro particelle di circa 50μ) ed aggiunto, mediante grassatura con olio 
di pesce, al mangime Marine Basic 1° stadio Hendrix in modo tale da ottenere un titolo finale di 108 cellule/grammo 
di prodotto. Gli animali sottoposti a sperimentazione sono stati suddivisi in due lotti costituiti da 1000 soggetti circa 
di branzino del peso di 50-70 g più due lotti da 1000 soggetti ciascuno con le stesse caratteristiche non sottoposti al 
trattamento, per un totale di 4000 animali. Gli animali sono stati stabulati in 4 vasche in vetroresina aventi una ca-
pacità complessiva di circa 6 m3, con impianto idrico a circuito aperto, salinità del 15-20 per mille, ossigeno disciolto 
nell’acqua non inferiore a 4 ppm (mg/l).

L’alimentazione era semiautomatica (distributori meccanici a tempo e controllo visivo + eventuale integrazione giorna-
liera da parte degli operatori). È stata svolta una verifica giornaliera dell’andamento delle patologie nei due gruppi, con 
particolare riferimento ad eventuali episodi di vibriosi. In caso di Vibriosi, sono state registrate le mortalità giornaliere 
al fine di valutare la percentuale di sopravvivenza. Sono stati realizzati inoltre prelievi di 30 campioni di sangue a 3, 6 e 
9 settimane post vaccinazione per valutare il titolo anticorpale nei confronti di L. anguillarum mediante una metodica 
di ELISA indiretta.

fase iniZiaLe Biometrie iniziali
Mangime con immunostimolanti (21 gg.)
Vaccinazione
Mangime normale (4 gg.)

i cicLo Mangime con immunostimolanti (15 gg.) - PRELIEVI
Mangime normale (45 gg.) - PRELIEVI

ii cicLo Mangime con immunostimolanti (15 gg.) - PRELIEVI
Mangime normale (21 gg.) - PRELIEVI
Mangime normale (24 gg.) - PRELIEVI

iii cicLo Mangime con immunostimolanti (15 gg.) - PRELIEVI
Mangime normale (45 gg.) - PRELIEVI

• risultati 
Nel primo anno, la temperatura dell’acqua e il conseguente comportamento alimentare hanno notevolmente influenzato 

le prove ma, nonostante le difficoltà incontrate, si ritiene che l’SGR, FCR e l’IC non siano significativamente influenzati 
dall’utilizzo di immunostimolanti, a differenza del complemento che è risultato essere un parametro influenzabile. Dalle 
nostre prove, Macrogard ® è risultato essere la sostanza che maggiormente ha influito sull’attività del complemento 
a breve periodo, mentre nel lungo periodo la sua risposta si allinea ai valori riscontrati con le altre sostanze e con il 
controllo. Nelle fasi a basse temperature, è quindi opportuno diminuire l’intervallo di tempo tra una somministrazione di 

tab. 1 - Schema dei prelievi di sangue e regime alimentare.
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immunostimolanti e quella successiva rispetto ai 45 giorni consigliati dall’azienda produttrice. Avendo riscontrato una 
mortalità del 30 % nel gruppo di controllo, i risultati del challenge non sono stati ritenuti significativi ai fini di una corretta 
valutazione della RPS. 

Nel secondo anno all’esame immunoistochimico non si sono rilevate delle positività significative, probabilmente a 
causa della digestione dell’Ag. nei tratti precedenti dell’apparato gastrointestinale. Anche le indagini mediante immun-

gold hanno presentato degli inconvenienti, tali da suggerire 
di ripetere la prova, seppure con un numero più ridotto di 
soggetti, dalla quale è risultato che la tecnica di microin-
capsulazione impiegata ha consentito l’assorbimento del 
vaccino, ancorché la reazione non sia stata rilevante. Nono-
stante gli esiti favorevoli del pre-challenge, nessun animale 
è morto durante il primo challenge mentre nella seconda 
fase gli animali vaccinati hanno avuto una risposta del 60 
%, superiore rispetto a quella degli animali vaccinati per 
immersione (53%). Per il terzo anno, durante tutto il perio-
do di stabulazione (180 gg), non si sono verificati episodi 
di mortalità, nonostante la temperatura dell’acqua abbia 
raggiunto valori di 27-28°C e costretto l’allevatore a ridurre 

quasi del tutto l’alimentazione. Gli animali sono partiti da un peso di 70± 5 g e sono giunti ad un peso di 160 ± 5 g in linea 
con l’indice di accrescimento degli altri soggetti presenti in vasche adiacenti non oggetto della sperimentazione. La risposta 
anticorpale nei soggetti vaccinati è risultata sempre superiore a quella dei soggetti del gruppo di controllo, in particolare 
alla sesta settimana post vaccinazione. Il titolo medio piuttosto elevato (OD > 1) fa ritenere che durante la stabulazione 
ci sia stato comunque un continuo contatto con l’Ag (Listonella anguillarum), ma l’assenza di fattori predisponesti tipici 
(repentini sbalzi della temperatura, manipolazioni, eccessiva densità di carico degli animali, altre patologie gravi conco-
mitanti) non hanno permesso al patogeno di esplicare al massimo la propria potenzialità.

 
• discussione e conclusioni

Tali risultati, comunque, sembrano essere in linea con quanto riportato da altri autori, anche relativamente ad altre 
patologie batteriche ed altre specie ittiche, i quali affermano che la vaccinazione orale sembra essere utile solo nelle 
fasi di richiamo e non in grado di sostituirsi ai trattamenti per bagno né tantomeno per iniezione. Come sempre, inoltre, 
bisognerà adattare ciascun protocollo vaccinale alla singola realtà aziendale. Attualmente il fattore che limita maggior-
mente l’utilizzo su larga scala dei vaccini microincapsulati è dato dall’elevato costo necessario per rivestire l’Ag con una 
matrice resistente alla digestione gastrica, per cui nei prossimi anni sarà necessario coinvolgere maggiormente le ditte 
specializzate del settore allo scopo di adottare delle tecnologie altrettanto valide ma maggiormente economiche.
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fig. 2 - Risposta anticorpale anti L. anguillarum
sieri di branzino (media armonica)
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EFFETTO DI FONTI LIPIDICHE DI ORIGINE 
ANIMALE E/O VEGETALE SULLE PRESTAZIONI 
PRODUTTIVE, CARATTERISTICHE CORPOREE, 
QUALITA’ DELLA PARTE EDULE E IMMUNITA’ 
ASPECIFICA NELLE SPIGOLE 

responsabile scientifico: Domenico Lanari - Università di Udine

• obiettivi
Al fine di studiare possibili fonti lipidiche alternative all'olio di pesce il progetto ha sperimentato la sostituzione 

nella dieta con oli vegetali, quali olio di lino e di girasole nel branzino. Obiettivo è mettere a punto diete bilanciate 
alternative, sostituendo olio di pesce scarsamente disponibile e di notevole costo con oli più economici, senza alterare 
il profilo lipidico e le performances dei pesci d’allevamento. 

• metodologia
Per la sperimentazione sono stati utilizzati 228 branzini 

(D. labrax) del peso medio iniziale di 120 ± 30g, distribuiti 
in 12 vasche di vetroresina ed alimentati per 84 giorni con 
quattro diete pellettate isoproteiche (43% N x 6,25 s.s.) 
e isolipidiche (21% E.E. s.s.), con tre repliche per dieta. 
Le diete contenevano: olio di pesce, olio di lino, olio di 
girasole e un miscuglio dei due oli vegetali (7,5% olio di 
girasole e 7,5% olio di lino). La digeribilità della sostanza 
secca e delle proteine non sono state influenzate dai trat-
tamenti sperimentali.  

 

• risultati 
Le diete costituite da oli vegetali non hanno influenza-

to significativamente il tasso di accrescimento specifico 
(TAS, %), l'indice di conversione (IC, 2,4±0,2 - kg alimento/
kg accrescimento), l'indice di efficienza proteica (EP 1,05±0,1 -g proteine depositate/g di alimento distribuito), mentre la 
resa in filetti è stata significativamente maggiore nei soggetti alimentati con le diete contenenti gli oli di lino (51,9%) e 
di girasole (50,0%) singolarmente o in mix (52,4%) rispetto al controllo (47,2%). La maggiore resa ottenuta nei soggetti 
alimentati con le diete contenenti le fonti lipidiche vegetali potrebbe essere messa in relazione al maggior contenuto 
lipidico dei filetti stessi.

Le fonti lipidiche non hanno modificato significativamente l’indice epatosomatico e l'indice viscerale. L'incidenza del 
grasso mesenterico è risultata significativamente più elevata nella dieta mista con olio girasole - lino, nei confronti del 
controllo, del lino e del girasole. I trattamenti sperimentali con le tre diete hanno modificato significativamente la com-
posizione chimica del pesce (intero), ed in particolare il contenuto in sostanza secca, il tenore proteico, il tenore lipidico 
e in ceneri. Per quanto concerne la composizione chimica del filetto, differenze significative sono state riscontrate nel 
contenuto in proteina grezza e in quello lipidico. Anche la composizione chimica epatica ha risentito dei trattamenti 
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fig. 1 - Coefficienti di digeribilità apparente (%) della sostanza secca,
della proteina grezza e dell’estratto etereo delle diete 
sperimentali
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alimentari: infatti differenze significative si sono rilevate nel contenuto in sostanza secca, in quello di proteina grezza, 
nel livello lipidico ed in quello delle ceneri. Infine le diete hanno modificato anche il contenuto in estratto etereo del 
grasso periviscerale. 

Il profilo in acidi grassi dei lipidi estratti dal corpo intero, dal filetto, dal fegato e dal grasso periviscerale è risultato 
modificato per effetto della fonte lipidica utilizzata, riflettendo il contenuto in acidi grassi caratteristici dell'olio impie-
gato nei tessuti analizzati. 

Si è infatti notata una buona corrispondenza tra contenuto di acido eicosapetaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA) 
della dieta controllo e a livello degli stessi acidi nel corpo intero, nel filetto, nel fegato e nel grasso mesenterico rispet-
tivamente per i due acidi. Lo stesso andamento si è evinto anche con il trattamento lino e con il trattamento girasole.

L’effetto delle diete ha modificato anche i fosfolipidi epatici totali, il cui contenuto è risultato più basso nei campioni 
prelevati dai pesci alimentati con la dieta di lino e di controllo, rispetto agli altri due trattamenti. 

Infine le diete hanno influenzato anche alcuni parametri ematici. I valori di  ematocrito, pur facendo riscontrare valori 
in linea con quelli riportati in bibliografia (Dosanjh et al.,1986; Greene et al., 1990; Pavlidis et al., 1997; Klinger et al., 
1996) è significativamente inferiore nei soggetti alimentati con la dieta mista , seguita dalla dieta girasole, dalla tesi 
controllo e infine dal trattamento lino.

Anche il contenuto in proteine e immunoglobuline seriche totali è influenzato dai trattamenti alimentari. La percen-
tuale maggiore di proteine seriche si riscontrata nei soggetti alimentati con la dieta girasole-lino, seguita dalla dieta 
lino, dal trattamento controllo e infine dalla tesi girasole. Le immunoglobuline totali seriche sono invece superiori nella 
dieta girasole, seguita dalla tesi controllo, dal trattamento lino e girasole-lino. 

Riguardo la formula leucocitaria si osserva come il maggior contenuto in granulociti eosinofili e neutrofili è stato 
riscontrato nei soggetti alimentati con le diete contenenti fonti lipidiche vegetali. La situazione è diversa nel caso dei 
macrofagi, dei linfociti giovani e in quelli maturi dove i livelli più elevati si osservano nei soggetti alimentati con le tesi 
controllo rispetto agli altri trattamenti.

Il possibile effetto delle fonti lipidiche sostitutive sull’immunità è stato approfondito con una seconda prova dove è stata  
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dieta 
controllo

dieta 
con olio 
di lino

dieta 
con olio 
di girasole

dieta 
con girasole - lino

g.d.l. varianza 
d’errore

Peso medio 
iniziale (g)

141,4 142,2 139,1 140,6

Peso medio 
finale (g)

203,7 198,2 194,0 198,4

Accrescimento 
totale medio (g)

62,27 55,84 54,87 57,87 8 46,238

TAS (%) 0,43 0,40 0,40 0,41 8 0,002

Consumo (% pv) 0,91 b 1,01 a 1,00 a 0,96 ab 8 0,001

IC 2,16 2,60 2,55 2,38 8 0,064

PER 1,19 0,96 0,99 1,05 8 0,089

tab. 1 - Prestazioni produttive e indici di efficienza alimentare

dieta 
controllo

filetto 
controllo

dieta 
lino

filetto 
lino

dieta 
girasole

filetto 
girasole

dieta 
girasole - lino

filetto 
girasole - lino

EPA 12,3 7,6 a 2,4 3,2 d 2,6 4,6 c 2,6 4,7 b
DHA 11,2 12,3 a 2,2 6,5 d 2,3 8,4 c 2,2 8,7 b

tab. 2 - Contenuto in EPA e DHA delle diete e dei filetti
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effettuata la conta leucocitaria totale e misurata l'attività dei macrofagi separati dalla parte anteriore del rene.
L'attività fagocitaria dei macrofagi è depressa in modo significativo in tutti i soggetti alimentati con le diete conte-

nenti oli vegetali (27% lino, 28% girasole, 27% girasole-lino), rispetto al controllo (49%). E' possibile quindi ipotizzare 
un qualche effetto negativo sull'immunità aspecifica cellulare dei branzini come conseguenza dell'impiego degli oli 
vegetali.

• discussione e conclusioni
I pesci sono evoluti nell’ ambiente acquatico dove i carboidrati sono scarsi e hanno quindi sistemi digestivi e meta-

bolici adattati ad utilizzare efficientemente le proteine e i lipidi come fonti energetiche (Lovell, 1998); di conseguenza 
i lipidi, piuttosto che i carboidrati. essendo digeriti e metabolizzati dai pesci con grande efficienza sono usati primaria-
mente come fonti d’energia (De Silva e Anderson, 1995). 

I risultati dello studio indicano che la sostituzione dell'olio di pesce con oli di origine vegetale ha scarso effetto sulle 
prestazioni produttive del branzino ma modifica significativamente il profilo degli acidi grassi della frazione lipidica del 
filetto. Le concentrazioni di EPA e DHA sono sensibilmente ridotte a vantaggio degli acidi grassi caratteristici dell'olio 
vegetale utilizzato. In generale quindi bisogna porre una certa prudenza nel generalizzare l’impiego degli oli vegetali, 
in quanto il livello di EPA e DHA (come si evince nella tabella 2) della parte edule (filetto) viene ridotto, con un aumento 
della presenza degli acidi grassi più rappresentati nell'olio vegetale utilizzato.

Si può però in genere ovviare a questo inconveniente facendo ricorso ad un’alimentazione bifasica,dove ad un 
periodo di utilizzo di diete contenenti oli vegetali viene fatta seguire una fase dove si impiegano diete contenenti solo 
olio di pesce. Gli oli vegetali modificano poi sensibilmente anche le classi di fosfolipidi epatici ed il loro contenuto in 
acidi grassi. 

Infine gli oli vegetali sembrano avere effetti sui macrofagi presenti nella parte anteriore del rene, riducendo l’attività 
fagocitaria. L’introduzione degli oli vegetali nell’alimentazione del branzino quali parziali sostituti dell’olio di pesce è 
possibile qualora vengano coperti i fabbisogni in acidi grassi essenziali, che per questa specie sono costituiti dall’EPA 
e dal DHA. Gli oli di lino e di girasole non hanno in generale penalizzato le prestazioni produttive, anche se i valori 
ottenuti per gli accrescimenti e i tassi d’accrescimento specifico sono stati leggermente inferiori a quelli rilevati da 
Ballestrazzi et al., (1994), Lanari et al., (1998) e da Lanari et al., (1999), su branzini di peso vivo simile.

controllo Lino Girasole Girasole-Lino g.d.l. varianza d’errore

Ematocrito (%) 37,5 a 38,4 a 36,9 a 34,0 b 188 0,001
Proteine mg/ml) 36,5 c 37,2 b 35,6 d 38,2 a 92 0,3
Immunoglobuline 
(mg/ml)

21,8 b 21,2 b 23,7 a 21,2 b 92 3,13

tab. 3 - Percentuale d’ematocrito e quantità di proteine e immunoglobuline totali riscontrate nei branzini 

controllo Lino Girasole Girasole-
Lino

g.d.l. varianza d’errore

Granulociti eosinofili 6,8 b 9,8 ab 10,3 ab 12,6 a 44 18,8
Granulociti neutrofili 11,8 b 16,4 a 16,6 a 14,8 ab 44 15,6
Macrofagi 1,3 a 0,9 b 0,8 b 1,4 a 44 0,3
Linfociti giovani 68,8 a 65,0 ab 63,3 b 67,2 ab 44 36,2
Linfociti maturi 11,3 a 7,4 bc 9,3 ab 5,2 c 44 15,2

tab. 4 - Formula leucocitaria (%) dei soggetti utilizzati nella prova sperimentale (84 gg). 
Le medie di riga seguite da lettere diverse differiscono significativamente (P<0,05)



361

Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura 5 ∙ C ∙ 37

Bibliografia
Ballestrazzi r., mion a. (1993). I lipidi nell’alimentazione dei pesci teleostei. Rivista Italiana Acquacoltura 28; 155-173. • Ballestrazzi r., Lanari 
d., d’agaro e., mion a. (1994). The effect of dietary protein level and source on growth, body composition, total ammonia and reactive phosphate 
excretion of growing sea bass (D. labrax) Aquaculture 127: 197-206. • de silva s.s., anderson t.a. (1995). Fish nutrition in Aquaculture. Chapman 
and Hall, London, Great Britain. • dosanjh d., higgs a., plotnikoff d., markert J.r., Buckley J.t. (1984). Efficacia dell’olio di canola, del lardo 
suino e dell’olio di pesce, usati singolarmente o in combinazione come fonti lipidiche nell’alimentazione dei giovanili di salmone (O. kisutch). • Greene 
d.h.s., selinvochick d.p. (1990). Effects of dietary vegetable, animal and marine lipids on muscle lipid of rainbow trout (O. mykiss). • Klinger r.c., 
Blazer v.s., echevarria c. (1996). Effects of dietary lipid on the hematology of channel catfish. • Lanari d., Ballestrazzi r., tulli f., tibaldi e. 
(1993). Effects of dietary fatty acids Ca salt on performance and body composition of juvenile sea-bass (D. labrax). Fish Nutrition in Practise, INRA 
Editions, Paris. • Lanari d., Ballestrazzi r. (1998). Nutrizione e alimentazione del branzino. Biologia marina mediterranea. • Lanari d., poli B.m., 
Ballestrazzi r., Lupi p., d’agaro e., mecatti m. (1999). The effect of dietary fat and NFE levels on growig europeaen sea bass (D. labrax). Growth 
rate, body and fillet composition, carcass traits and nutrient retention effciency. Aquaculture. • Lovell t. (1998). Nutrition and feeding of fish. Kluver 
Academic Publishers, Norwell, Massachusetts. • pavlidis m., Berry m., divanach p., Kentouri m.(1997). Diel pattern of haematocrit, serum 
metabolites, osmotic pressure, electrolytes and thyroid hormones in sea bass and sea bream. Aquaculture International. • turchini m.G., moretti 
v.m., valfrè f. (2000). Breve rassegna sulle fonti lipidiche alternative nei mangimi per l’acquacoltura. Rivista italiana Aquacoltura. • turchini G.m., 
froyland L., caprino f., mentasti t., moretti v.m., valfrè f. (2002). Alternative lipid sources may affect the mitocondrial oxidation capabilities 
and flesh quality of brown trout (S. trutta).





362

Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura5 ∙ C ∙ 42

VALUTAZIONE DELLO STATO SANITARIO 
IN ALLEVAMENTI DI BRANZINO (D. labrax) 
NEI RIGUARDI DI NODAVIROSI: 
DETERMINAZIONE DEL QUADRO VIROLOGICO 
(ANTIGENICO-GENOMICO) E SUA CORRELAZIONE 
CON GLI INDICATORI QUALI-QUANTITATIVI 
DI IMMUNITÀ IN PREVISIONE DEL POSSIBILE 
SVILUPPO DI UN VACCINO

responsabile scientifico: Franco De Simone - Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna - Brescia

• obiettivi
L’infezione causata dal Virus dell’Encefalo-retinopatia del branzino o Dicentrarchus labrax Encephalopaty Virus (DlEV) 

da più di un decennio causa gravi danni agli allevamenti mediterranei. Negli ultimi tempi, sono in aumento focolai sia 
in specie ittiche allevate sia in specie selvatiche, mai segnalate in precedenza. 

Gli obiettivi della ricerca sono stati: 1) produzione di reagenti e messa a punto di metodi innovativi in sierologia e 
virologia per la diagnosi di beta-Nodavirus DlEV; 2) determinazione del profilo sanitario d’allevamento; 3) studio delle 
caratteristiche antigeniche di DlEV per una diagnosi e differenziazione rapide dei ceppi del campo rispetto a quelli 
di referenza e per la determinazione del genotipo d’appartenenza; 4) produzione e caratterizzazione della principale 
proteina virale ottenuta per via ricombinante da usare per scopi diagnostici e vaccinali. Specie modello: branzino

• metodologia
Sono state prodotte decine di linee cellulari continue (ibridomi) in grado di secernere differenti anticorpi monoclonali 

(MAb), oltre a sieri policlonali iperimmuni di coniglio e di cavia, diretti verso il virus DlEV. Sono stati prodotti anche MAb 
diretti verso la immunoglobulina (Ig) di D. labrax. Tutti i metodi disponibili in virologia (immunofluorescenza, microscopia 
elettronica, coltura di cellule, PCR, oltre ad una “ELISA sandwich” da noi sviluppata) sono stati impiegati su cervello 
di animali provenienti da un allevamento cronicamente infetto da DlEV da alcuni anni. Per quanto riguarda i metodi 
sierologici sono state  sviluppate (reagenti e metodi) 3 reazioni ELISA (due basate su trapping o di antigene o di Ig) e 
1 competitiva, impiegate sui sieri degli stessi animali infettati. 

Le reazioni scelte (PCR ed ELISA), in quanto risultate le migliori tra quelle disponibili, sono state utilizzate per de-
terminare la presenza di DlEV (antigene e/o genoma virali oltre ad anticorpi anti-DlEV). Il saggio è stato eseguito su 
cervello per la ricerca del virus e su emosiero per la ricerca degli anticorpi. Sono stati presi in considerazione animali 
donatori di entrambi i materiali, sia allo stadio di avannotti (75 g = giovani) sia di animali dell’età di 2 anni (500 g = 
adulti), con anamnesi pregressa.

Tra i MAb prodotti verso il virus di riferimento DlEV 5753 ne sono stati selezionati 14 dotati di attività neutralizzante 
l’infettività del virus (ossia capaci di proteggere colture di cellule sensibili dall’infezione attiva “in vitro”) e quindi di 
valenza assimilabile agli anticorpi protettivi, utilizzandoli per caratterizzare la composizione antigene del virus DlEV. 
La metodologia utilizzata è stata ELISA sandwich “indiretta” con anticorpo policlonale di coniglio (Siero 1857, a largo 
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spettro antigenico) adsorbito a micropiastre è stato utilizzato per catturare ceppi di virus DlEV di varia provenienza e 
origine su cui sono stati fatti reagire i 14 MAb selezionati. La rilevazione dei legami era eseguita con anti IgG murina 
marcata con perossidasi (PO). La reazione permetteva di classificare in un gruppo omogeneo il ceppo di referenza 5753 
e tutti i virus DlEV isolati sul territorio nazionale, con piccoli scostamenti (assenza di reazioni) per il ceppo isolato da 
cernie provenienti da Ustica e significativi scostamenti per un Nodavirus isolato da ombrina. 

Dal ceppo DlEV 5753 è stato isolato l’RNA, prodotto il cDNA e quindi il gene esprimente la proteina virale VP 42kD, 
inserito in un plasmide pQE 30 inserito in un E. coli BL21. I cloni esprimenti le più elevate quantità di proteina (verificata 
la corrispondenza con quella ricavata dal virus) fornivano la proteina VP42 ricombinante grezza, purificata tramite cro-
matografia con ioni Ni ad alta affinità verso molecole di Istidina fuse nella parte C terminale della molecola, in seguito 
eluite. La VP42 purificata era sottoposta a un processo di rinaturazione tramite trattamento con Hepes-NDS e dialisi 
verso tampone Tris. Il pannello di MAb neutralizzanti era cimentato, in ELISA diretta (adsorbimento alla micropiastra) 
con i seguenti tre antigeni: 1) il virus naturale DlEV 5753 espresso da colture infettate (Virus); 2) la proteina VP42 
ricombinante purificata denaturata (VPD); 3) la proteina VP42 ricombinante rinaturata (VPR). 

• risultati
Un vasto confronto tra i metodi disponibili, eseguito nelle particolari condizioni sanitarie dell’allevamento croni-

camente infetto, ha permesso di selezionare un saggio in virologia (PCR) e uno in sierologia (ELISA in competizione 
basata su MAb), da usare per la determinazione del profilo sanitario di allevamento. Un pregio fondamentale di questa 
reazione consiste nel poter essere applicata in ogni specie (che produca anticorpi anti-nodavirus) utilizzando un unico 
MAb (direttamente marcato con PO o seguito da un anti Ig di topo marcato con PO). 

La storia pregressa dell’allevamento studiato (infezione da DlEV presente da alcuni anni ed esordita con modalità 
devastanti) costituiva un modello ideale per determinare il grado di contaminazione; inoltre, il prelievo eseguito nella 
stagione invernale (di remissione dei sintomi) ha posto in luce lati non manifesti. Lo studio di campioni diversi (cervello 
ed emosiero) ma provenienti dallo stesso animale (foto istantanea delle correlazioni esistenti tra virologia e sierologia 
nei riguardi di DlEV) ha permesso di collegare aspetti biologici ed epidemiologici della malattia altrimenti difficilmente 
determinabili. Da questa fase della ricerca è emerso che l’efficacia di metodi virologici (es. immunofluorescenza o 
ELISA sandwich) decade drasticamente nelle condizioni esaminate (saggio su “touch” oppure omogenato di cervello) 
pur riscontrando percentuali elevate (80% nei giovani) di positività virale. Detti saggi forniscono in pratica risultati 
negativi in reazioni dirette a causa di una concentrazione virale molto bassa. L’amplificazione su coltura di tessuto 
del virus presente nell’omogenato di cervello riporta la percentuale di identificazione (in ELISA sandwich) agli ottimi 
livelli identificativi osservati nei focolai di infezione acuta. Nelle condizioni di infezione cronica e inapparente, la PCR 
è la reazione ottimale per l’esame diretto del cervello, con la massima efficacia se eseguita su liquidi da infezione 
al III° passaggio colturale. E’ stato inoltre evidenziato che la positività virologica cadeva al 10% negli animali adulti 
poiché lo sviluppo di anticorpi protettivi aveva probabilmente sterilizzato l’animale dal virus infettante. In questo caso, 
la metodica ELISA dimostra tutta la sua importanza diagnostica: senza questo test diagnostico non sarebbe rimasta 
alcuna evidenza dell’infezione pregressa. 

I 14 MAb reagivano con il genotipo RGNNV (ceppo RgWak 99) ma non con gli altri 3 genotipi di beta-Nodavirus, 
dimostrando che il virus che infetta gli allevamenti italiani è antigenicamente omogeneo ed appartiene al genotipo 
RGNNV. Questo dato è importante per monitorare la stabilità antigenica dei virus che compaiono sul territorio nazionale 
(e, se fossero in atto profilassi, anche al fine di impiegare ceppi vaccinali corrispondenti ai virus del campo). Con i MAb 
in nostro possesso questo procedimento diagnostico è già possibile fino a stabilire se, un virus del campo, è un virus 
DlEV e se sì, se appartiene o no al genotipo RGNNV. La produzione di MAb anche verso gli altri 3 genotipi permette-
rebbe di selezionarne alcuni caratteristicamente specifici per ogni genotipo: tale “pannello” di MAb permetterebbe di 
stabilire, contestualmente alla diagnosi, l’appartenenza di ogni nuovo isolato a uno degli altri 3 genotipi (JFNNV, TPNNV, 
SJNNV). Sempre sfruttando le proprietà del pannello selezionato di 14 MAb virus neutralizzanti, è stato raggiunto un 
altro importante risultato della ricerca ovvero la mappatura dei siti antigenici di DlEV. 

Rispetto alla VP42 prodotta dal virus, si notava una debole reattività della VPD mentre la VPR mostrava un’eccellente 
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reattività. Quando i tre antigeni sono stati saggiati verso 
11 sieri di branzino, la proteina da virus dava i migliori 
risultati mentre la VPD era di fatto negativa. Sebbene con 
valori modesti rispetto a quella prodotta da virus, la VPR 
era pienamente utilizzabile come antigene virale DlEV per 
rivelare positività sierologiche in D. labrax. Questa serie di 
esperimenti terminava con la messa a punto di una reazio-
ne ELISA competitiva, utilizzando la proteina da virus e la 
VPR adsorbiti cui competevano, per il legame, il MAb 1G4 
marcato e il siero dell’animale in esame. I risultati erano 
soddisfacenti, concludendo che era stato possibile met-
tere a punto un sistema completamente “biotecnologico” 

(MAb e antigene ricombinante) capace di misurare gli anticorpi anti DlEV prodotti da un animale e dotati di capacità 
protettiva (Figura 1). L’ELISA realizzata appare particolarmente attraente per una valutazione degli anticorpi protettivi 
(ovviamente solo per la parte non cellulo-mediata delle difese immuni), e potrebbe costituire un eccellente metodo di 
monitoraggio dell’azione protettiva di vaccini nei riguardi di DlEV. La natura completamente “artificiale” dei reagenti 
offre ottime doti di standardizzazione, riproducibilità, conservabilità e immutabilità nel tempo, possibilità di produzione 
su qualsiasi scala. Il gene VP42 utilizzato è stato inserito anche nel plasmide pcDNA 3.1, vettore idoneo a veicolare 
l’informazione genetica in organismi eucarioti e la successiva espressione della VP42. Questo costrutto costituisce un 
vaccino a DNA che, in base ai risultati sopra esposti, dovrebbe elicitare nell’animale anticorpi di natura protettiva. Il 
vaccino a DNA verso DlEV è immediatamente pronto per la sperimentazione.

• discussione e conclusioni
Metodi diagnostici rapidi e accurati sono fondamentali per impostare qualsiasi azione sanitaria di prevenzione, controllo 

o profilassi per qualsiasi specie animale allevata. Negli allevamenti ittici, i metodi diagnostici non sono così sviluppati 
come in altri (es. bovino, suino, ecc.) a causa della relativamente scarsa rappresentatività economica delle specie allevate. 
In questo studio reagenti innovativi sono stati realizzati e caratterizzati e impiegati in metodi virologici e sierologici idonei 
allo studio delle infezioni (Encefalopatia-Retinopatia del branzino D. labrax) da beta-Nodavirus (DlEV). 

I metodi diagnostici allestiti sono largamente basati su anticorpi monoclonali (MAb), diretti sia verso il virione (anti-
DlEV) che verso la molecola di immunoglobulina tetramerica (anti-Ig di D. labrax). I MAb, per le loro caratteristiche 
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➔ Competizione con 3 sieri fortemente positivi di D. Labrax

➔ Competizione con 2 sieri positivi e 2sieri negativi di D. Labrax

fig. 1 - ELISA competitiva tra Sieri di Branzino (fortemente positivi, positivi e negativi) 
e l’Anticorpo Monoclonale 1G4 (anti-DlEV 5753), utilizzando l’antigene ricombinante rinaturato ed il Virus 5753.
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di monoreattività, conservabilità, immutabilità e idoneità 
nel loro impiego in reazioni ELISA, permettono di affron-
tare controlli virologici e sierologici su qualsiasi scala e 
a basso costo. La sierologia basata su MAb riguardante 
questa patologia è stata realizzata “ex novo” rivelando 
che, in animali sopravissuti, l’unica traccia dell’infezione 
rimasta è costituita da anticorpi anti-DlEV circolanti, e 
quindi è un potente mezzo d’indagine epidemiologica. So-
no state inoltre definite le metodologie diagnostiche più 

appropriate per delineare il profilo sanitario d’allevamento. Sempre con reazioni ELISA basate su MAb si effettuano 
diagnosi rapide, contestualmente alla definizione del profilo antigenico di ceppi del campo rispetto a ceppi o genotipi 
di referenza. Le variazioni osservabili hanno basi molecolari che sono state ampiamente chiarite identificando i 7 siti 
antigenici virali e le sostituzioni aminoacidiche responsabili delle variabilità entro e tra genotipi.

Anche l’antigene ricombinante della proteina virale di 42 kD, espressa in E. coli e rinaturata (VPR) permette di elimina-
re le fasi colturali infettive del virus per ottenere antigeni diagnostici. La VPR reagisce come la particella virale integra 
nei riguardi di MAb capaci di neutralizzare l’infettività virale. Inoltre la VPR costituisce un substrato antigene idoneo a 
impostare ELISA competitive tra MAb anti-DlEV neutralizzanti marcati ed il siero di branzini naturalmente infettati. Lo 
stesso gene è stato inserito in un vettore eucariota: i plasmidi così ottenuti costituiscono un vaccino a DNA che, in base 
alle caratteristiche sopra descritte, dovrebbe elicitare anticorpi ad azione virus-neutralizzante e quindi protettiva.
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PARAMETRI CHIMICO-CLINICI E DI IMMUNITÀ 
ASPECIFICA NELLA SPIGOLA Dicentrarchus labrax 
COME INDICATORI DI BENESSERE ANIMALE

responsabile scientifico: Giovanna Marino - ISPRA (ex ICRAM) - Roma

• obiettivi
Il programma valuta gli effetti di alcuni fattori ambientali e gestionali, potenzialmente predisponenti l’insorgenza di 

patologie e sperimenta nuovi principi ad attività immunostimolante che possono migliorare le difese immunitarie nelle 
specie d’acquacoltura. Durante la ricerca sono stati misurati parametri chimico-clinici e di immunità aspecifica che possono 
dare indicazioni precise sullo stato di stress e di competenza immunitaria e sul grado di benessere degli organismi allevati. 
La specie utilizzata come modello è la spigola, Dicentrarchus labrax, allevata in sistema intensivo in vasche a terra.

• metodologia
Il programma si è articolato in 3 diverse linee di ricerca o sottoprogetti: A, B e C. 
A) Messa a punto di metodi analitici di parametri chimico-clinici e di immunità aspecifica e di valutare gli effetti della 

somministrazione di diete commerciali addizionate con vitamina C e immunistimolanti sulle performance zootecniche 
e sulla risposta immunitaria aspecifica. Giovanili di spigola (peso medio, p.m., di 120.3±15.7 g) hanno ricevuto 2 diete 
commerciali: Trouvit (Hendrix) contenente acido ascorbico (100 ppm) e α-tocoferolo (200 ppm) e Trouvit Response (Hen-
drix) di uguale composizione analitica integrata con acido ascorbico (500 ppm), α-tocoferolo (500 ppm) e una miscela 
di β1.3-β1.6 glucani al 2%. Le diete sono state somministrate per 2 settimane, a intervalli di 12 settimane, per una 
durata complessiva di 42 settimane. Sono stati analizzati i seguenti parametri: lisozima, complemento, proteine totali, 
distribuzione globuline sieriche per elettroforesi monodimensionale e rapporto albumine/globulina. E’ stata valutata 
la crescita e la sopravvivenza nel periodo di somministrazione.

B) Valutazione degli effetti di 3 immunostimolanti sulla risposta immunitaria aspecifica e sulle performance di crescita 
sul breve e lungo periodo. Giovanili di spigola sono stati alimentati con mangime commerciale (Trouvit Elite, Hendrix) 
addizionato con 3 diversi principi ad attività immunomodulatoria: 1) Aquavac Ergosan® allo 0.5%, contenente acido al-
ginico; 2) MacroGard® allo 0.1%, contenete β1.3-β1.6 glucani; 3) Fibosel® allo 0.2%, contenete mannani e β-glucani. 
1200 spigole (p.m. di 82.1±12 g), sono state suddivise in 8 gruppi: 6 gruppi hanno ricevuto diete sperimentali addizionate 
con i 3 suddetti immunostimolanti in duplicato, e 2 gruppi hanno ricevuto una dieta senza immunostimolanti (controllo). 
La sperimentazione è durata 42 settimane ed ha valutato gli effetti nel breve periodo (1 ciclo di  immunostimolazione di 
2 settimane) e lungo periodo (5 cicli di immunostimolazione). Sono stati analizzati: lisozima plasmatico, complemento, 
proteine totali, distribuzione delle proteine sieriche, rapporto albumine/globulina e proteine dello stress (HSP). Sono 
state valutate le seguenti performance zootecniche: percentuale di crescita giornaliera (SGR), indice di condizione (IC), 
indice di conversione (FCR) e la sopravvivenza. 

C) Analisi degli effetti di stress acuti e cronici sulla risposta immunitaria aspecifica della spigola e l’azione dell’im-
munostimolante dell’acido alginico, a diverse densità di allevamento . Sei gruppi di spigole sono stati mantenuti a 3 
diverse densità (15, 30 e 45 kg/m3); 3 sono stati immunostimolati con acido alginico al 0.5% e 3 non hanno ricevuto 
immunostimolante (controllo). Il test di stress cronico per densità è durato 35 giorni, al termine del quale è stato con-
dotto, su tutti i gruppi, un test di stress acuto da sovraffollamento (100 kg/m3). Le indagini sono state condotte: prima 
del trasferimento alle densità sperimentali e dopo 7 e 35 giorni; prima dell’induzione dello stress acuto e 1, 6 24, 48, 
72 ore e 10 giorni dopo lo stress. Sono stati analizzati cortisolo plasmatico, lisozima plasmatico, complemento, HSP, 
proteine totali, distribuzione proteine sieriche e rapporto albumine/globulina.

5 ∙ C ∙ 68
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• risultati
A) La somministrazione prolungata per 42 settimane di una dieta ad elevato contenuto di vitamine essenziali addizio-

nata con una miscela di β1.3-β1.6 glucani aumenta significativamente la produzione di lisozima plasmatico e l’attività 
del complemento. Al contrario il contenuto di proteine plasmatiche totali, la distribuzione delle 5 frazioni proteiche 
ed il rapporto albumina/globuline non variano in modo significativo. Il risultato conferma quanto già osservato in altre 
specie, in particolare Salmonidi, in cui alti dosaggi di principi immunostimolanti aumentano l'attività del complemento 
senza indurre alcuna variazione nei livelli delle proteine presenti nel siero (Hardie et al., 1991). 

B) Dopo 15 giorni dal ciclo di immunostimolazione con MacroGard, le spigole hanno una concentrazione del com-
plemento significativamente più elevata dei controlli; l’effetto è significativo, ma meno evidente, anche nei pesci 
immunostimolati con Ergosan. 30 giorni dalla fine della immunostimolazione, solo i trattati con Ergosan hanno valori di 
lisozima e di complemento significativamente più elevati rispetto ai controlli (Figura 1). 45 giorni dalla fine del ciclo di 
immunostimolazione non si osserva alcuna variazione significativa delle concentrazioni di complemento e lisozima nei 
trattati rispetto ai controlli. Dopo 30 giorni dalla immunostimolazione con glucani e acido alginico, le HSP aumentano 
significativamente. L’effetto dell’acido alginico e dei β1.3-β1.6 glucani su lisozima, complemento e HSP è di breve 
durata e quindi l’impiego di Ergosan e MacroGard è da consigliare a intervalli di tempo più brevi rispetto a quelli con-
sigliati dalle Ditte produttrici e immediatamente prima di situazioni che richiedono un potenziamento immunitario. Per 
quanta riguarda gli effetti a lungo termine, le performances di crescita dei 6 gruppi sperimentali immunostimolati non 
sono risultate significativamente diverse rispetto ai controlli. FCR non è direttamente correlato a SGR e IC non varia 
nel corso della prova. La somministrazione di diete addizionate con imunostimolanti non induce variazioni significative 
dei parametri immunitari dopo 42 settimane. Al termine dei 5 cicli di immunostimolazione le concentrazioni di lisozima, 
complemento e HSP non sono diversi nei gruppi immunostimolati rispetto ai controlli. Unica eccezione è stata rilevata 
per l’Ergosan, che ha indotto un significativo aumento della concentrazione di lisozima. 

C) La sperimentazione sugli effetti dello stress cronico ha evidenziato che diverse densità di allevamento (15, 30 e 
45 kg/m3) per 5 settimane non hanno effetto sulle performances di crescita e sulla sopravvivenza, così come non si 
osservano differenze significative tra i pesci immunostimolati con acido alginico e il controllo. Il trasferimento ad alte 
densità sperimentali induce un aumento transitorio della concentrazione di cortisolo plasmatico simile in tutti i gruppi 
e indipendente dalla densità. Le concentrazioni di cortisolo tornano, infatti, ai valori basali di 15-20 ng/ml dopo 35 
giorni di sperimentazione, senza differenze in relazione alle densità sperimentali (Figura 2). Il dato indica che queste 
densità non rappresentano uno stimolo stressante cronico in grado di determinare la produzione/o il rilascio prolungato 
di cortisolo a livello ematico. 

La densità di allevamento ha effetto, tuttavia, sulla immunocompetenza. Spigole mantenute a densità di 30 e 45 
kg/m3 per 5 settimane hanno una significativa riduzione dell’attività del complemento rispetto a spigole a bassa 
densità, mentre non varia l’attività del lisozima. Le concentrazioni di proteine totali non variano nei gruppi speri-
mentali in funzione della densità di allevamento e del ciclo di immunostimolazione, confermando i risultati ottenuti 
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fig. 1 - Variazioni della concentrazione plasmatica di complemento (CH50 unità/ml) e di lisozima (μg/ml) nel breve periodo (0-45 gg) 
nei gruppi immunostimolati con Ergosan®, MacroGard®, Fibosel® e nei gruppi controllo.
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sul lungo periodo nel sottoprogetto A e B. L’immunostimolazione con l’acido alginico determina un aumento signifi-
cativo delle concentrazioni di lisozima indipendentemente dalle densità di allevamento. L’applicazione di uno stress 
acuto, induce una significativa ma transitoria variazione 
nel tempo di tutti i parametri misurati, in partcolare del 
cortisolo plasmatico, che tuttavia ritorna ai valori basali 
dopo 24-48 ore. 

• discussione e conclusioni
Le patologie nelle specie allevate sono causa di perdite 

elevate, soprattutto in condizioni di allevamento intensivo 
dove, per scopi profilattici e terapeutici, vengono utilizzati 
disinfettanti e chemioterapici. L'uso di questi prodotti è 
scarsamente compatibile con obiettivi di sostenibilità am-

bientale (GESAMP, 1997), oltre ad avere potenziali riflessi sulla qualità e la sicurezza del prodotto alimentare. La ricerca 
ha testato principi attivi efficaci a elevata biodisponilità che possono migliorare lo stato di salute e la competenza 
immunitaria dei soggetti in allevamento, senza effetti sull’ambiente e sul prodotto. Dai dati emersi nei 3 sottoprogetti 
possiamo trarre le seguenti conclusioni. 1) Il sistema di difesa umorale aspecifico può essere stimolato con la sommi-
nistrazione nella dieta di principi ad attività immunostimolanti. 2) Gli immunostimolanti non hanno effetti sulla soprav-
vivenza, sulle performances zootecniche (SGR, FCR e IC), nè sul breve (45 giorni) nè sul lungo periodo (42 settimane). 3) 
La somministrazione di dosi elevate di vitamina C ed E aumenta le concentrazioni di lisozima e complemento, senza un 
incremento generale della sintesi proteica nelle spigole immunostimolate. 4) L’efficacia dei principi immunostimolanti 
è diversa in funzione del principio contenuto: mannani<β1.3-β1.6 glucani<acido alginico, quest’ultimo è quindi da pre-
ferire. 5) Un solo ciclo di 15 giorni di β1.3-β1.6 glucani e di acido alginico ha effetti positivi sulla risposta immunitaria 
aspecifica, aumentando la produzione di complemento, lisozima e HSP nelle branchie e nel fegato. Gli effetti sono a 
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fig. 2 - Test di stress cronico. Concentrazioni plasmatiche di cortisolo (ng/ml), di complemento (CH50, unità/ml) e di lisozima (μg/ml) 
in gruppi controllo ed in gruppi immunostimolati con Ergosan®, al tempo basale (t0), dopo 7 giorni (7d) e 35 giorni (35d) di confinamento 
a 3 densità sperimentali. 
Cortisolo - ANOVA tre vie: tempo P<0.01; immunostimolante P<0.04; densità ns; a: confronto verso basale (T0); b: confronto gruppi 
controllo vs immuno; c: confronto tra densità allo stesso tempo di prelievo. 
Complemento - ANOVA tre vie: tempo P<0.01; immunostimolante ns ; densità P<0.01; a: confronto verso basale (T0); b: confronto gruppi
controllo vs immuno; c: confronto tra densità allo stesso tempo di prelievo. 
Lisozima - ANOVA tre vie : tempo P<0.01; immunostimolante P<0.001 ; densità ns; a: confronto verso basale (T0); b: confronto gruppi
controllo vs immuno; c: confronto tra densità allo stesso tempo di prelievo.
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breve termine sul complemento (15 giorni) e nel caso di immunostimolazione con acido alginico anche a lungo termine 
(>30 giorni) sulle HSP e sul lisozima. 6) La risposta immunitaria nella spigola è depressa nei mesi invernali. Temperature 
inferiori ai 15°C hanno effetti negativi sull’immunocompetenza, riducendo l’attività del complemento, la produzione di 
lisozima e di HSP. Pertanto tali immunostimolanti dovrebbero essere impiegati non continuativamente ma in condizioni 
ambientali avverse (basse temperature. 7) Densità di allevamento sino a 45 kg/m3 non sono uno stimolo stressante 
cronico in grado di indurre ipercortisolemia. Tuttavia, densità di allevamento maggiori di 30kg/m3 inducono immuno-
depressione, con effetti significativi a carico del complemento. 8) Uno stimolo stressante, quale il sovraffollamento, 
induce una condizione ipercortisolemia transitoria, ma le condizioni di omeostasi sono ristabilite nell’arco di 24 ore. 
La risposta allo stress è tuttavia amplificata a densità più elevate. 9) Un singolo stimolo stressante altera l’attività del 
complemento e del lisozima, ma non ha effetti significativi a lungo termine sulla risposta immunitaria aspecifica. 

I risultati ottenuti contribuiscono ad aumentare le conoscenze, ancora scarse e in alcuni casi contraddittorie, sull’at-
tività di principi immunostimolanti e individuano nell’acido alginico il principio più efficace nell’attivare risposte im-
munitarie aspecifiche. L’uso di principi immunostimolanti è da raccomandare in particolari condizioni gestionali in 
azienda, quali operazioni di manipolazioni e selezioni, che possono indurre condizioni di stress acuti e in condizioni 
ambientali avverse.
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ANALISI DI PARAMETRI DI IMMUNITÀ 
SPECIFICA NELLA SPIGOLA, COME INDICATORI 
DI BENESSERE IN ALLEVAMENTO INTENSIVO

responsabile scientifico: Luigi Abelli - Dipartimento di Scienze Ambientali, Università della Tuscia - Viterbo

• obiettivi
I β- glucani possono esercitare un effetto stimolante sulle difese immunitarie dei pesci ossei (Robertsen et al., 1994) 

ed un effetto protettivo in differenti specie, contro vari batteri patogeni, quali Aeromonas salmonicida, Vibrio salmo-
nicida (Raa et al., 1992), Pasteurella piscicida (Noya et al., 1995). Vari studi hanno evidenziato un ruolo dei glucani per 
aumentare le difese innate (non-specifiche) o in combinazione con vaccini, per esercitare un ruolo adiuvante (Robertsen 
et al., 1990; Engstad et al., 1992; Jorgensen et al., 1993). Fra i prodotti ad attività immunostimolante va segnalato 
Macrogard, un estratto di lievito contenente ß-glucani. Sono inoltre emersi dati molto interessanti relativi all'attività 
di un altro immunostimolante: Ergosan, un estratto algale contenente l’1% di acido alginico, un polisaccaride derivato 
da molte micro- e macroalghe brune (Peddie et al. 2002). Un problema aperto concerne quindi le corrette modalità 
di somministrazione combinata di immunostimolanti e del vaccino, in quanto sono stati documentati effetti in parte 
contrastanti, come la riduzione o l’incremento della risposta umorale specifica, i livelli anticorpali molto più bassi se i 
glucani vengono somministrati prima dell’antigene di immunizzazione.

Emerge quindi la necessità di studi accurati sulle singole specie oggetto di acquacoltura, prima che gli immunosti-
molanti possano essere usati di routine.

Le ricerche condotte dall'unità operativa vertono su due sottoprogetti: A) analisi di indicatori di immunità specifica 
nella spigola, per la valutazione degli effetti di principi ad attività immunostimolante; B) valutazione degli effetti della 
densità di allevamento sullo stato di benessere della spigola attraverso indicatori di immunità specifica.

• metodologia
La metodologia del sottoprogetto A ha previsto:
- la determinazione quantitativa della concentrazione di linfociti T e B nel sangue periferico e nell'intestino, in spigole 

allevate con o senza introduzione di immunostimolanti nella dieta;
- la valutazione della risposta umorale (produzione di immunoglobuline (Ig) sieriche specifiche anti-Vibrio anguillarum, 

e la valutazione in vitro della persistenza della memoria immunologica anti - Vibrio), a seguito di immunizzazione per 
bagno prolungato (batterina, serotipo 01) e richiamo, in spigole allevate con o senza introduzione di immunostimolanti 
nella dieta.

La metodologia del sottoprogetto B ha previsto:
- la valutazione dei livelli di Ig sieriche totali e della concentrazione di linfociti T e B nel sangue periferico e nell'in-

testino in spigole allevate a differenti densità, con o senza introduzione di immunostimolanti nella dieta;
- la valutazione della risposta umorale (produzione di Ig sieriche specifiche anti-Vibrio anguillarum) a seguito di 

immunizzazione orale (vaccino AVL), in spigole allevate con o senza introduzione di immunostimolanti nella dieta.
I gruppi sperimentali, un gruppo di controllo e due alimentati con mangime commerciale integrato, addizionato con 

principi attivi ad attività immunostimolante: Macrogard 0.1% o Ergosan 0.5%, sono stati sottoposti a vaccinazione 
per bagno prolungato anti - Vibrio anguillarum (batterina, serotipo 01) e richiamo della vaccinazione, ancora per bagno 
prolungato; campioni di sangue, siero, intestino e rene cefalico sono stati prelevati durante il ciclo di trattamento con 
immunostimolanti; sono stati quindi misurati: il titolo anticorpale sierico anti – Vibrio con analisi immunoenzimatica 
(ELISA); la percentuale di linfociti B (cellule Ig immunoreattive) e linfociti T (cellule DLT15-immunoreattive) nella frazione 
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leucocitaria del sangue e dell'intestino con analisi citofluorimetrica (FACS); la persistenza della memoria immunologia 
anti-Vibrio in cellule del rene cefalico attraverso test in vitro (ELISPOT modificato).

• risultati 
Gli studi condotti nel primo e secondo anno della ricerca hanno permesso di raggiungere i seguenti risultati:
1) è stata verificata l'affidabilità delle procedure di analisi (citofluorimetria, ELISA e ELISPOT), che si sono rivelate 

sensibili e riproducibili;
2) la quantificazione (FACS) dei linfociti B e dei linfociti T nelle frazioni leucocitarie di sangue e intestino non ha 

rivelato differenze significative (analisi statistica della varianza) fra il gruppo di controllo e i gruppi trattati con Macro-
gard® o Ergosan® come si evince dalle tabelle 1 e 2 seguenti;

 
ciclo i ciclo ii

 
ciclo iii ciclo v

(post richiamo)

PBL GUT PBL GUT PBL GUT PBL GUT
Controllo 2.2 ± 2.5 8.7 ± 6.9 6.1 ± 3.5 6.3 ± 3.5 4.6 ± 3.0 4.1 ± 2.0 7.2 ± 8.6 11.0 ± 8.9
Macrogard 2.6 ± 2.1 7.3 ± 3.3 7.3 ± 3.1 6.0 ± 3.2 5.9 ± 5.5 5.0 ± 2.2 5.4 ± 3.9 8.1 ± 3.9
Ergosan 3.1 ± 5.0 6.9 ± 5.6 6.3 ± 3.0 5.1 ± 3.8 7.2 ± 3.5 3.8 ± 3.0 6.6 ± 9.1 10.3 ± 6.1

ciclo i ciclo ii
 

ciclo iii ciclo v
(post richiamo)

PBL GUT PBL GUT PBL GUT PBL GUT
Controllo 0.6 ± 0.9 39.4 ± 12.8 0.9 ± 0.5 31.5 ± 17.0 1.9 ± 4.0 26.6 ± 13.2 3.9 ± 6.4 28.3 ± 13.8
Macrogard 1.1 ± 1.6 36.8 ± 8.2 0.7 ± 0.8 19.5 ± 12.3 1.1 ± 1.1 26.8 ± 17.4 3.6 ± 2.6 32.5 ± 19.1
Ergosan 2.3 ± 4.0 46.5 ± 12.0 1.1 ± 0.7 30.3 ± 15.7 1.6 ± 1.5 22.1 ± 15.1 5.5 ± 8.8 31.9 ± 17.8

tab. 1 e 2 - Percentuale di linfociti B (Tab. 1) e linfociti T (Tab. 2) nella frazione leucocitaria del sangue (PBL) e dell'intestino (GUT) di spigole 
di controllo o alimentate con mangimi addizionati con principi ad attività immunostimolante.

3) l'analisi (ELISA) del titolo anticorpale anti - Vibrio non ha rivelato differenze significative (analisi statistica della 
covarianza) fra il gruppo di controllo e i gruppi trattati con Macrogard® o Ergosan®;

4) l'analisi (ELISPOT modificato) della produzione in vitro di Ig specifiche anti-Vibrio anguillarum da parte di leucociti 
del rene cefalico non ha rivelato differenze significative;

5) l'analisi (ELISA) del titolo anticorpale anti - Vibrio e l'analisi (ELISPOT) della produzione in vitro di anticorpi anti 
- Vibrio da parte delle cellule del rene cefalico (indice di memoria immunologica) hanno rivelato valori non elevati nei 
pesci dopo prima immunizzazione e richiamo, tuttavia la scelta di un basso dosaggio (subliminare) per la vaccinazione e 
il successivo richiamo è stata motivata dal tentativo di evidenziare eventuali effetti stimolanti sull'immunità adattativa 
da parte dei principi immunostimolanti testati;

I risultati ottenuti nella sperimentazione del terzo anno riguardano:
2) la verifica dell'affidabilità delle procedure di analisi (citofluorimetria e ELISA), che si sono rivelate sensibili e 

riproducibili;
2) la quantificazione (FACS) dei linfociti B e dei linfociti T nelle frazioni leucocitarie di sangue e intestino che non ha 

rivelato differenze significative (analisi statistica della varianza) fra i gruppi di controllo e i gruppi trattati con Ergosan®, 
e in funzione delle differenti densità di allevamento (Tabella 3);

3) l'analisi (ELISA) della concentrazione di Ig sieriche totali e specifiche anti -Vibrio (in assenza di vaccinazione) non 
ha rivelato differenze significative (analisi statistica della covarianza) fra i gruppi di controllo e i gruppi trattati con 
Ergosan®, e in funzione delle differenti densità di allevamento (dati non mostrati);
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4) la quantificazione (FACS) dei linfociti B e dei linfociti T nelle frazioni leucocitarie di sangue e intestino di gruppi di 
controllo e gruppi trattati con Ergosan®, a seguito della vaccinazione orale (tabella 4) , ha rivelato: a) un incremento 
post-vaccinazione dei linfociti T (+92% gruppo controllo, +40% gruppo Ergosan) e B (+52% in entrambi i gruppi) nel 
PBL e un incremento dei linfociti T (+83%) e B (+74%) nell'intestino (solo gruppo Ergosan); b) percentuali più elevate 
(statisticamente NS) di linfociti T (+12%) e B (+27%) nel PBL e nell'intestino di linfociti T (+17%) di animali vaccinati 
trattati con Ergosan rispetto ai controlli; 

 
densità (kg/mc) pBL dLt15 (t) dLig3 (B) Gut dLt15 (t) dLig3 (B)

PRE – EXP - 3.8±1.3 24.8±9.2 44.6±19.6 9.1±9.9
Controllo 15 1.6±1.6 5.5±3.6 24.6±10.6 5.1±1.1
Ergosan 15 1.4±0.8 7.4±3.5 35.0±8.5 5.4±1.7
Controllo 30 1.3±1.6 6.1±2.7 35.2±6.7 8.8±3.6
Ergosan 30 2.0±1.2 6.7±3.2 23.2±10.9 3.9±3.0
Controllo 45 3.0±2.0 13.6±5.3 44.1±16.2 8.4±5.0
Ergosan 45 5.1±2.3 11.9±3.8 28.9±10.5 7.6±4.6

tab. 3 - Percentuale di linfociti T (cellule DLT15-immunoreattive) e linfociti B (cellule Ig-immunoreattive) nella frazione leucocitaria del sangue
(PBL) e dell'intestino (GUT) di spigole di controllo o alimentate con mangime addizionato con Ergosan, ed allevate a differenti densità 
(15, 30 e 45 kg/mc).

vaccino pBL dLt15 (t) dLig3 (B) Gut dLt15 (t) dLig3 (B)

Controllo - 1.3±1.6 6.1±2.7 35.2±6.7 8.8±3.6
Ergosan - 2.0±1.2 6.7±3.2 23.2±10.9 3.9±3.0
Controllo + 2.5±1.0 9.3±4.1 36.3±8.9 7.6±3.5
Ergosan + 2.8±1.6 11.8±3.8 42.4±8.5 6.8±3.2

tab. 4 - Effetto della vaccinazionale orale anti-Vibrio sulla percentuale di linfociti T (cellule DLT15-immunoreattive) e linfociti B 
(cellule Ig immunoreattive) nella frazione leucocitaria del sangue (PBL) e dell'intestino (GUT) di spigole di controllo o alimentate 
con mangime addizionato con Ergosan, allevate a densità 30 kg/mc.

5) l'analisi (ELISA) dei gruppi sottoposti a vaccinazione orale ha rivelato un concentrazione di Ig sieriche specifiche 
anti-Vibrio significativamente più alta (P<0.005, analisi statistica della covarianza) in gruppi trattati con Ergosan®, 
rispetto ai controlli, a fronte di una non variazione della concentrazioni di Ig sieriche totali (Tabella 5);

 controllo ergosan controllo + vaccino ergosan + vaccino

dil ab (abs) (abs) (abs) (abs)
1/100 0.058±0.018 0.077±0.022 0.078±0.033 0.162±0.074
1/200 0.063±0.033 0.067±0.032 0.054±0.040 0.137±0.052
1/400 0.040±0.012 0.056±0.029 0.040±0.043 0.102±0.055
1/800 0.044±0.039 0.041±0.026 0.028±0.037 0.085±0.052
1/1600 0.021±0.011 0.024±0.011 0.028±0.047 0.072±0.045
1*3200 0.030±0.025 0.026±0.013 0.020±0.047 0.047±0.041
1*6400 0.016±0.015 0.023±0.011 0.017±0.040 0.030±0.032
1*12800 0.010±0.012 0.028±0.029 0.011±0.038 0.024±0.032
1*25600 0.009±0.009 0.019±0.009 0.005±0.013 0.019±0.028
1*51200 0.007±0.006 0.044±0.056 0.004±0.009 0.018±0.021
1*102400 0.008±0.008 0.028±0.016 0.002±0.006 0.012±0.028
1*204800 0.016±0.019 0.047±0.031 0.003±0.011 0.005±0.011

tab. 5 - Effetto della vaccinazione orale anti-Vibrio sul titolo di Ig specifiche anti- Vibrio nel siero di spigole di controllo o alimentate 
con mangime addizionato con Ergosan, allevate a densità 30 kg/mc.



Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura

373

5 ∙ C ∙ 116

6) l'analisi (ELISA) del titolo anticorpale anti-Vibrio ha rivelato valori non elevati nei pesci di controllo dopo immuniz-
zazione orale, tuttavia la scelta di un basso dosaggio (subliminare) per la vaccinazione è stata motivata dal tentativo 
(realizzato) di evidenziare eventuali effetti stimolanti sull'immunità adattativa da parte dei principi immunostimolanti 
testati.

• discussione e conclusioni
I risultati conseguiti nel sottoprogetto A non hanno indicato un effetto significativo di Macrogard®  e di Ergosan® 

su parametri di immunità specifica della spigola. E' da notare però che la sperimentazione del sottoprogetto A è stata 
condotta su esemplari allevati a densità inferiore o eguale a 20 kg/m3, ovvero in condizioni di allevamento assai fa-
vorevoli; i dati relativi ai parametri di immunità specifica devono essere opportunamente integrati con i dati relativi 
ai parametri di immunità innata. I risultati conseguiti nel sottoprogetto B non hanno indicato un effetto significativo 
di differenti densità di allevamento su parametri di immunità specifica della spigola; anche questi ultimi vanno co-
munque integrati con i parametri di immunità innata. È da notare infine che il prodotto Ergosan® ha rivelato proprietà 
molto interessanti di immunostimolazione (con putativo ruolo adiuvante), ove impiegato insieme a formulazioni per la 
vaccinazione orale della spigola.
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INNOVAZIONE DEI SISTEMI DI ALLEVAMENTO 
DEI MITILI PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI
DI CONTAMINAZIONE DA TOSSINE MARINE

responsabile scientifico: Patrizia Serratore - Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale, Università degli Studi di Bologna

• obiettivi
Nel Mar Adriatico settentrionale, grazie all’elevato livello trofico, si produce oltre il 70% dei mitili (Mytilus galloprovin-

cialis) nazionali. Il potenziale produttivo è tuttavia limitato da rilevanti problemi igienico-sanitari, dovuti principalmente 
alla ricorrente contaminazione da tossine algali dei molluschi. La normativa vigente, allo scopo di prevenire intossicazioni 
nei consumatori, prevede la sospensione della raccolta e commercializzazione dei molluschi in caso di accumulo di tos-
sine nella parte edule. Le tossine vengono classificate in base ai sintomi macroscopici di avvelenamento che procurano: 
DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning), PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) e ASP (Amnesic Shellfish Poisoning). In Adriatico, 
le problematiche legate ai fenomeni tossici sono complesse per la presenza, oltre che di acido okadaico e suoi analoghi, 
anche di pectenotossine e yessotossine, tutti appartenenti alle tossine DSP. Recenti ricerche hanno evidenziato, inoltre, 
il rischio di contaminazione dei molluschi nazionali da parte di altre potenti tossine del gruppo DSP, riconducibili all’aza-
spiracido, riscontrate fino ad ora solo in molluschi irlandesi. Per quanto riguarda la componente microbica associata 
ai molluschi bivalvi, numerosi studi confermano che batteri autoctoni ascrivibili al genere Vibrio sono comunemente 
diffusi nelle acque e nei molluschi allevati in Adriatico (Serratore et al., 1995; Ripabelli et al., 1999). Pertanto, l’obiettivo 
della presente ricerca è stato di individuare tipologie innovative di allevamento di mitili (Mytilus galloprovincialis) che 
consentano di ottenere, nell'arco dell'intero anno, elevate produzioni di molluschi destinati al consumo umano diretto, 
attraverso la prevenzione dei fenomeni di contaminazione da tossine algali e microbiologica.

• metodologia
La sperimentazione è stata condotta in due aree dell’alto Adriatico: nella Riserva Naturale Marina di Miramare 

(TS), ove è già operante una stazione di maricoltura sperimentale, e nella Zona di Tutela Biologica Paguro (FC), acque 
antistante l'Emilia Romagna, a circa 11 miglia dalla costa e 13 miglia dal porto di Cesenatico, con una profondità 
media di circa 24 metri. La ricerca è iniziata con il posizionamento di  contenitori sospesi (“ceste“) lungo un tratto di 
filare di tipo “long line” in prossimità della superficie, alla quota alla quale vengono normalmente allevati, e a 15-20 
cm dal fondo (equivalente a 19 metri di profondità) in cestini realizzati in rete di filo metallico appoggiati sul fondo, 
in modo tale da non essere in contatto diretto con i sedimenti. In ogni contenitore sono stati collocati circa 8 Kg di 
materiale vitale sfuso, sufficiente a garantire il quantitativo di materiale necessario allo svolgimento dei test previsti. 
Dal luglio 2000 al settembre 2001, sono stati eseguiti campionamenti mensili, intensificati durante i fenomeni tossici, 
di molluschi e acqua. Durante ogni campionamento sono state effettuate: 1) analisi del fitoplancton nell’acqua, con 
particolare riguardo alla determinazione quali quantitativa delle specie tossiche. Per le tossine DSP: Dinophysis spp. 
che producono acido okadaico e derivati, Lingulodinium polyedrum e Protoceratium reticulatum responsabili della sintesi 
di yessotossine. Alexandrium spp. che sintetizzano tossine PSP e Pseudonitzschia spp. produttrici di acido domoico 
(ASP); 2) determinazione nei molluschi delle tossine PSP e DSP con il metodo biologico (mouse test), ASP con il metodo 
chimico HPLC (High-performance liquid chromatography); 3) profilo delle tossine PSP e DSP con metodo chimico HPLC; 
4) analisi batteriologiche nei mitili e nell’acqua per la ricerca di coliformi fecali, E. coli, Salmonella spp. e Vibrio spp. In 
presenza di tossicità del tipo DSP, sono state eseguite le prove di detossificazione utilizzando molluschi naturalmente 
contaminati trasferiti nelle strutture di allevamento sperimentali.   
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• risultati
Nella Riserva di Miramare, le Diatomee hanno presentato le più alte concentrazioni nell’agosto 2000 e 2001. Nel 

primo caso, sul fondo, hanno superato anche 2x106cell/L, rappresentate maggiormente da Chaetoceros spp., Bacte-
riastrum spp. e Pseudonitzschia spp., mentre nell’anno successivo, in superficie, hanno raggiunto 1,1x106cell/L, quasi 
totalmente appartenenti alle stesse tre specie. Nell’agosto 2000, nel campione di fondo, si registrano anche i più alti 
valori di Dinoflagellati (2,2x104 cell/L). Per quanto riguarda le specie potenzialmente produttrici di PSP, appartenenti 
al genere Alexandrium, sono state rilevate solo due volte (luglio e dicembre 2000) in modeste concentrazioni che non 
hanno dato origine a episodi di tossicità nei molluschi. In quasi tutti i prelievi è stata osservata, invece, la presenza 
di microalghe del genere Pseudonitzschia, genere che include specie produttrici di ASP, con concentrazioni anche di 
4x105 cell/L nell’agosto 2000 nelle acque di fondo. Tuttavia, in nessun campione di mitili è stata evidenziata tossicità 
di questo tipo. Per quanto riguarda le specie responsabili di DSP, in nessun campione è stata osservata la presenza di 
P. reticulatum e solo poche volte (settembre 2000 e aprile 2001) quella di L. polyedrum entrambe produttrici di yesso-
tossine. Nonostante la scarsa presenza nell’acqua di queste microalghe, è stata riscontrata alta tossicità nei molluschi 
nel giugno 2001. Sono state rilevate spesso, invece, cellule del genere Dynophisis, responsabili di DSP, con un valore 
massimo di 2480 cell/L, registrato nel dicembre 2000 in superficie.

Nella Zona Paguro, le Diatomee hanno presentato il loro massimo sviluppo nel gennaio 2001, in occasione di una fioritura 
di Skeletonema costatum (3,3x106 cell/L). Valori significativi si sono registrati nell’ottobre 2000, con Chaetoceros spp. 
come specie dominante (5,7x105 cell/L) e nel luglio 2001 in cui solo Pseudonitzschia delicatissima complex ha raggiunto 
8,1x105 cell/L. Le Dinoflagellate, sempre superiori nelle acque di superficie, fanno registrare il massimo valore nel giugno 
2001 con 2x105 cell/L. La presenza di cellule appartenenti al genere Alexandrium, è stata osservata più volte, anche se 
a concentrazioni piuttosto basse. Neppure in questa zona è mai stata osservata tossicità del tipo PSP. Specie del genere 
Pseudonitzschia sono state rilevate in quasi tutti i campioni e hanno raggiunto anche 8,8x105cell/L nelle acque di fondo 
prelevate nel marzo 2001. Anche in questo caso i valori di tossicità del tipo ASP erano inferiori al limite di legge. Le specie 
fitoplanctoniche potenzialmente produttrici di DSP, come P. reticulatum e L. polyedrum, non sono state quasi mai rilevate. 

riserva naturale miramare

quota data fase dsp                      
test (t.m.)

dsp µg/g di ghiandola digestiva psp      
µg/g p.e.

asp        
µg/g p.e.45-ohytX ytX ytXs ao

12-07-01 T01 bis Positivo 1h 
e 40'

1,440 0,890 2,330 0,175 nd < 2

Superficie 26-07-01 T01 bis D Positivo 2h 
e 30'

1,394 1,203 2,597 0,092 nd < 2

Fondo 26-07-01 T01 bis D Positivo 1h 
e 10'

2,273 1,443 3,716 0,241 nd < 2

Superficie 07-08-01 T02 bis D Negativo 0,805 0,459 1,264 0,043 nd < 2
Fondo 07-08-01 T02 bis D Negativo 1,547 1,386 2,933 0,382 nd < 2
Superficie 22-08-01 T03 bis D Negativo 0,406 0,511 0,917 0,049 nd < 2
Fondo 22-08-01 T03 bis D Negativo nd nd nd nd nd < 2
Superficie 04-09-01 T04 bis D Negativo 0,700 0,375 1,075 nd nd < 2
Fondo 04-09-01 T04 bis D Negativo 1,153 0,687 1,840 0,066 nd < 2
Superficie 24-09-01 T05 bis D Negativo 0,287 0,366 0,653 0,023 nd < 2
Fondo 24-09-01 T05 bis D Negativo 0,355 0,559 0,914 0,036 nd < 2

(t.m.) = tempo di morte del topo utilizzato per il test  
nd = non determinabile  
ytXs = somma di 45-ohytX e ytX  
D = materiale utilizzato per verificarne la detossificazione

tab. 1 - Risultati delle analisi biotossicologiche in Mytilus galloprovincialis durante la fase di detossificazione nella Riserva Naturale di Miramare.
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Cellule appartenenti al genere Dinophysis si sono osservate in quasi tutto il periodo d’indagine con valori piuttosto alti 
nell’ottobre 2000, nel gennaio 2001 e nel luglio 2001, quando è stata registrata anche la tossicità nei mitili.

Nella Riserva di Miramare, le tossine liposolubili del tipo DSP sono state rilevate solo nel giugno 2001, limita-
tamente ai mitili posti in superficie, dove il tempo di mortalità dei topi era di 55 minuti. Le analisi chimiche hanno 
dimostrato la presenza soprattutto di yessotossine. Le biotossine idrosolubili PSP e ASP sono sempre state assenti. 
Per quanto riguarda la detossificazione, è stata eseguita un’unica sperimentazione a partire del luglio 2001 con mitili 
tossici prelevati da un altro impianto di molluschicoltura della stessa area e sistemati sia in superficie che sul fondo 
nell’allevamento sperimentale (Tabella 1). Al momento del trasferimento, il tempo di morte del topo era di 1 ora e 40 
minuti e dopo solo due settimane è passato a 2 ore e 30 minuti nei mitili posti in superficie e a 1 ora e 10 minuti nei 
mitili sul fondale. Dopo ulteriori 12 giorni il test era negativo sia in superficie che sul fondo. L’assenza di tossicità si è 
mantenuta fino al termine dell’indagine.

Nella Zona Paguro, la tossicità è stata rilevata fin dall’ottobre 2000, solamente nei mitili della superficie (mouse 

tab. 2 - Risultati delle analisi biotossicologiche in Mytilus galloprovincialis durante le due fasi di detossificazione 
nella Zona di Tutela Biologica Paguro.

Zona di tutela biologica paguro

quota data fase dsp dsp µg/g di ghiandola digestiva psp adp
test (t m) 45-ohytX ytX ytXs ao µg/g p.e. µg/g p.e.

superficie 11/10/00 T2 Positivo 
35’

3.210 4.400 7.610 1.721 nd <2

fondo 24/10/00 T3 D Positivo 1 h 
e 40’

1.309 6.420 7.729 1.436 nd <2

fondo 22/11/00 T4 D Positivo 1h 
e 15’

0.758 4.043 4.801 0.361 nd <2

fondo 06/12/00 T5 D Positivo 2h 
e 20’

0.973 5.141 6.114 0.222 nd <2

fondo 02/01/01 T6 D Positivo 1h 
e 10’

1.541 5.465 7.006 0.096 nd <2

fondo 05/02/01 T7 D Positivo 1h 
e 45’

nd 3.416 3.416 nd nd <2

fondo 16/03/01 T8 D Negativo 
15 ore

0.492 1.213 1.705 nd nd <2

fondo 02/05/01 T9 D Negativo 
12 ore

0.520 1.122 1.642 nd nd <2

05/07/01 T0 bis Positivo 1h 
e 45’

1.568 2.845 4.413 0.502 nd <2

superficie 17/07/01 T1 bis D Positivo 2h 
e 25’

1.720 1.610 3.330 0.102 nd <2

fondo 17/07/01 T1 bis D Positivo 2h 
e 20’

0.469 1.561 2.030 0.506 nd <2

superficie 31/07/01 T2 bis D Negativo 
8h

1.242 1.240 2.482 0.074 nd <2

fondo 31/07/01 T2 bis D Positivo 2 h 
e 30’

0.804 1.465 2.269 0.361 nd <2

(t.m.) = tempo di morte del topo utilizzato per il test
nd =  non determinabile
ytXs = somma di 45 – ohytX e ytX
D = materiale utilizzato per verificarne la detossificazione
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test pari a 35 minuti), ed era dovuta all’azione sinergica di yessotossine e acido okadaico. La tossicità è diminuita 
gradualmente nei prelievi successivi, fino a raggiungere concentrazioni inferiori al limite di rischio (test negativo) nel 
febbraio 2001, dopo circa 4 mesi. Un nuovo episodio di DSP si è presentato nel periodo estivo (luglio 2001) ed ha inte-
ressato, con la presenza di yessotossine, sia i mitili di superficie che di fondo (mouse test, in entrambi i casi, di 1 ora 
e 10 minuti). Anche in quest’area le biotossine idrosolubili PSP e ASP sono risultate assenti per tutta la durata della 
ricerca. In quest’allevamento si sono eseguite due prove di detossificazione, in concomitanza alla comparsa dei due 
episodi tossici DSP (Tabella 2). Nella prima sperimentazione, condotta dall’ottobre 2000, i mitili allevati in superficie che 
presentavano elevata tossicità (mouse test di 35 minuti) sono stati trasferiti sul fondo, nell’apposita struttura allestita 
per la detossificazione. Questi mitili sono risultati positivi al test DSP fino al marzo 2001, pari a 156 giorni dal trasferi-
mento. La seconda prova è stata eseguita nel periodo estivo 2001, utilizzando una partita di mitili tossici provenienti da 
un altro impianto costiero. Le reste con i mitili sono state appese in parte alla struttura superficiale e in parte a quella 
profonda. Le prove effettuate hanno evidenziato che dopo 26 giorni il mouse test era negativo nel prodotto collocato 
in superficie mentre era positivo su quello del fondo (morte del topo di 2 ore e 30 minuti).

Per quanto riguarda i parametri batteriologici, i coliformi fecali sono più concentrati nei mitili di superficie che di 
fondo, in entrambi i siti. La comparazione fra il contenuto in coliformi fecali dei mitili tossici trasferiti dalla colonna 
d’acqua al fondo, e quello rilevato nei mitili lasciati in colonna, ha mostrato differenze nelle due aree: a Miramare 
sono stati riscontrati valori leggermente maggiori nei trasferiti, mentre nell’area del Paguro si è verificato esattamente 
l’opposto. Gli eterotrofi marini del genere Vibrio, sono risultati significativamente più concentrati nei mitili di Miramare, 
rispetto ai mitili del Paguro, escludendo il dato di marzo 2001 (Figura 1). In entrambe le aree, comunque, i vibrioni sono 
risultati più concentrati nei mitili allevati in superficie, rispetto a quelli posizionati sul fondale.

• discussione e conclusioni
Le biotossine PSP e ASP sono state assenti in entrambi i siti (Riserva Miramare e Zona Paguro) per tutta la durata 

della ricerca. Le tossine DSP sono state rilevate solo nei mitili allevati in superficie nella Riserva di Miramare nel 
giugno 2001, quando tutta l’area antistante al Friuli-Venezia-Giulia è stata interessata dal fenomeno DSP. Le analisi 
chimiche hanno dimostrato la presenza di yessotossine, nonostante l’assenza di specie algali produttrici delle stesse 
nei campioni di acqua prelevati contemporaneamente ai molluschi. Nella Zona Paguro la presenza di DSP è stata 
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rilevata fin dall’ottobre 2000, ma solo nei mitili della superficie (mouse test di 35 minuti), quando nelle acque sono 
state rilevate cellule di P. reticulatum (produttrici di yessotossine) e Dinophysis spp. (produttrici di acido okadaico e 
derivati). La tossicità è diminuita gradualmente nei prelievi successivi, fino a raggiungere concentrazioni inferiori al 
limite di rischio nel febbraio 2001. Nel luglio 2001, si è verificato un nuovo episodio di DSP, in concomitanza con tutti 
gli allevamenti dell’area costiera emiliano-romagnola, ed ha interessato, con la presenza di yessotossine, sia i mitili 
di superficie che di fondo, nonché quelli naturalmente presenti nel sito alla profondità di 15 metri. Nella Riserva di 
Miramare, i mitili contaminati, provenienti da allevamenti limitrofi, si sono detossificati in meno di un mese. L’assenza 
di tossicità si è mantenuta sia nei molluschi del fondo che della superficie anche nei 2 prelievi successivi, cioè fino al 
termine dell’indagine. Questi dati sembrano suggerire che il diverso posizionamento, superficie o fondo, dei molluschi 
sia stato ininfluente sulla detossificazione. Nella Zona Paguro sono state effettuate due prove di detossificazione, in 
concomitanza ai due episodi di DSP verificatisi nell’area. Per la sperimentazione dell’ottobre 2000 sono stati trasferiti 
sul fondo mitili allevati in superficie che presentavano alti valori di tossicità. I mitili del fondo hanno mostrato tempi di 
detossificazione maggiori (oltre un mese) di quelli lasciati in superficie. Anche le prove del luglio 2001 non hanno dato 
i risultati attesi, poiché mentre il prodotto in superficie ha mostrato, dopo circa 1 mese, una diminuzione della tossicità, 
quello del fondo è risultato ancora tossico. 

La contaminazione batterica dei mitili della Zona Paguro è in linea con dati bibliografici. Vibrio spp. mostrava valori 
da 104 e 105 UFC/g al fondo e da 105 a 106 in superficie. Miramare con valori più elevati di Vibrio spp., rispettivamente 
105-106 al fondo e 106-107 in superficie, e di coliformi fecali mostra una maggiore abbondanza batterica lungo tutta la 
colonna d’acqua. In entrambe le aree, i batteri autoctoni e alloctoni sono più concentrati in superficie rispetto al fondo, 
suggerendo che durante i fenomeni di upwelling, la miscelazione del particellato, compresi i microrganismi, non è 
omogenea lungo la colonna d’acqua, con apparente maggiore stratificazione nelle acque superficiali rispetto al fondo. 
Di conseguenza la filtrazione dei molluschi convoglia a livello intravalvare una maggiore quantità di batteri quando 
sono allevati in colonna d’acqua rispetto al fondo.
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METODI MOLECOLARI PER LA DIAGNOSI 
PRECOCE DI PROTOZOOSI DI RILEVANZA 
PER L’ACQUACOLTURA

responsabile scientifico: Stefaio D’Amelio
Dipartimento di Patologia Animale Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

• obiettivi
Le malattie causate da protozoi possono rappresentare un serio fattore limitante nella produzione di specie ittiche in 

condizioni di allevamento intensivo. Il programma di ricerca, attraverso l’utilizzo di avanzate metodiche molecolari, ha 
avuto quale obiettivo quello di fornire strumenti per la diagnosi precoce di protozoosi come la ictioftiriasi. La parassitosi 
è dovuta alla presenza di un protozoo ciliato appartenente alla specie Ichthyophthirius multifiliis che ha distribuzione 
cosmopolita. Il parassita sembra in grado di parassitare qualunque specie ittica e non sono note specie ospiti resistenti 
(Ventura e Paperna, 1985), anche se sono state segnalate differenze nel grado di suscettibilità al parassita. Nigrelli et 
al. (1976) hanno suggerito l’esistenza di ceppi diversi di Ichthyophthirius multifiliis, in particolare un gruppo capace di 
infettare preferibilmente pesci in acque fredde e un gruppo di pesci nelle acque più calde o tropicali.  

• metodologia
Nello studio, per la diagnosi dell’ictioftiriasi, è stata utilizzata l’amplificazione mediante PCR (Polymerase Chain 

Reaction) di una regione conservata.
L’obiettivo dell’analisi mediante PCR è stato quello di verificare se nel campione estratto fossero presenti sia il DNA 

genomico del parassita Ichthyophthirius multifiliis che quello dell’ospite Ictalurus punctatus (pesce gatto maculato) e 
di valutare la possibilità di ottenere amplificazioni specifiche di peso molecolare distinguibile. L’analisi in questa fase 
si è concentrata sul DNA ribosomale nucleare, regione genomica particolarmente utile ai fini diagnostici e tassonomici. 
L’rDNA rappresenta un ottimo marcatore genetico a livello di specie: 

Sono state confrontate le sequenze genomiche depositate in banca dati relative a Ictalurus punctatus e Ichthyophtirius 
multifiliis e messe in evidenza le regioni conservate e quelle variabili. E’ stata inoltre eseguita un’amplificazione con 
ICH-senso, oligonucleotide specifico per il parassita ed un oligo ‘antisenso’ universale, denominato B, disegnato su una 
regione altamente conservata all'estremità 5’ del gene ribosomale 28S.  Un singolo frammento di circa 670 bp è stata 
ottenuto per cisti reperite sul pesce gatto e sul persico-spigola, mentre l'amplificazione ottenuta dalle cisti reperite 
sulla carpa forniva un pattern di amplificazione costituito di due frammenti, uno di 670 bp e uno di 460 bp.

Nel corso della ricerca è stato inoltre effettuato un parziale monitoraggio delle infestazioni da I. multifilis in condizioni 
naturali, di allevamento e in stabulari.

• risultati 
I risultati ottenuti dall’amplificazione mediante PCR (una banda da 1020 paia di basi per Ictalurus punctatus ed una 

banda da 480 paia di basi per Ichthyophtirius multifiliis) hanno confermato i pesi molecolari attesi per ciascuno dei 
due organismi. Questi risultati sono di significato rilevante in quanto rappresentano la messa a punto di uno strumento 
diagnostico utilizzabile immediatamente per la diagnosi dell’ictiofiriasi in specie ittiche allevate, applicabile alle più 
diverse situazioni di allevamento.

Inoltre il confronto tra le sequenze ottenute della regione del DNA ribosomale amplificata mediante PCR, relative a 
isolati di I. multifiliis da diversi ospiti, ha evidenziato una sostanziale omogeneità, in particolare per quanto riguarda 
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gli isolati raccolti sulla carpa e sul persico-spigola, mentre un differenziamento genetico più marcato sembra essere 
evidenziabile per quanto riguarda gli isolati raccolti sul pesce gatto.

L’analisi degli alberi fenetici non rivela un pattern facilmente individuabile sia per quanto riguarda le specie ospiti, 
sia nel tentativo di suddividere gli isolati di Ichthyophthirius multifiliis in relazione a specie ospiti di interesse commer-
ciale/alimentare rispetto a quelle di interesse ornamentale, che in una certa misura avrebbero potuto rappresentare 
rispettivamente specie di acque temperate e specie di acque calde. 

I risultati del monitoraggio nelle condizioni naturali, di allevamento e in stabulari, ha portato a rilevare che la pre-
valenza di infestazioni da I. multifiliis è stata riscontrata nello stabulario, dove evidentemente si creano le migliori 
condizioni per una rapida diffusione della parassitosi a tutti gli individui (prevalenza nella carpa 100%).

I valori più bassi si osservano in condizioni naturali, con la sola eccezione di carpe provenienti da laghi e canali dove 
si riscontra una prevalenza media del 4,7%.

• discussione e conclusioni
Tra le forme patogene di maggiore interesse per l’acquacoltura, un posto di grande rilievo è occupato dai protozoi 

parassiti. Le protozoosi dei pesci possono determinare gravi danni in condizione di allevamento intensivo. Tra le proto-
zoosi di maggiore impatto sulle attività di acquacoltura, l’ictioftiriasi è senza dubbio tra quelle più spesso documentate 
in allevamenti intensivi di pesci d’acqua dolce ed è stata descritta come patologia di notevole gravità in numerose 
specie allevate. La parassitosi è dovuta alla presenza di un protozoo ciliato appartenente alla specie Ichthyophthirius 
multifiliis, la cui manifestazione più evidente è caratterizzata dalla comparsa di noduli biancastri sparsi su tutta l’epi-
dermide. Sebbene la presenza di questi noduli e la successiva identificazione al microscopio del parassita consentano 

una diagnosi certa della parassitosi, la possibilità di mettere a punto metodi diagnostici alternativi, che permettano di 
evidenziare il parassita negli stadi più precoci della malattia, può garantirel’esecuzione di misure di trattamento e cura 
prima che l’infezione nella popolazione ittica allevata abbia raggiunto un livello tale da rendere inefficace il trattamento 
e da rappresentare un reale pericolo per la produzione.

L’applicazione di approcci originali e tecniche innovative per la diagnostica delle malattie parassitarie, oggi largamen-
te utilizzati, permette infatti l’individuazione degli agenti patogeni a partire da minute quantità di materiale genomico 
e può essere applicata sia per la diagnosi della parassitosi nell’ospite sia per evidenziare la presenza del patogeno 
direttamente nell’ambiente acquatico.

Nonostante l’ictioftiriasi, descritta come patologia di notevole gravità in numerose specie allevate, sia tra le pro-

➔ Ichthyophthirius multifiliis (a sinistra ), foto al microscopio di branchie di Ictalurus punctatus  (al centro) e fotografia di branchie di carpa
fortemente parassitate (a destra)
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tozoosi di maggiore impatto sulle attività di acquacoltura, non erano stati finora condotti studi approfonditi per la 
caratterizzazione molecolare di questa specie. Uno degli obiettivi del presente progetto di ricerca era quello di fornire 
un strumento metodologico utile per la diagnosi precoce di ictioftiriasi, fruibile anche quando i segni della malattia 
non siano ancora evidenti.

Tale metodo, basato infatti sull’amplificazione del DNA genomico mediante PCR, permette alla reazione di partire 
da piccole quantità di materiale disponibile. Questa caratteristica della PCR fa si che tale tecnica, proprio per la sua 
sensibilità, sia particolarmente indicata per mettere in evidenza un patogeno nelle prime fasi dell’infestazione, quando 
il livello dell’infestazione non ha raggiunto livelli preoccupanti per la salute del pesce allevato.

Per tale ragione, è stata scelta una regione del DNA altamente ripetuta nel genoma, come il DNA ribosomale. Come 
noto, infatti, il DNA ribosomale è presente in centinaia di copie nella cellula eucariote ed è pertanto amplificabile 
a partire da quantità di DNA minori di quelle necessarie all’amplificazione di geni presenti in singola copia. Inoltre 
la caratteristica del DNA ribosomale è quella di essere composto da un alternarsi di regioni conservate e di regioni 
variabili. Tale complessità di struttura permette di selezionare le regioni a diverso grado di variabilità in relazione agli 
scopi prefissi nel corso della ricerca. 

In particolare, sono state scelte le zone più conservate per disegnare oligonucleotidi d’innesco (primers) per la 
messa in evidenza del parassita (PCR diagnostica), mentre altri primers sono stati disegnati allo scopo di consentire 
l’amplificazione delle regioni più variabili per individuare variazioni delle sequenze eventualmente utilizzabili e definire 
la variabilità intraspecifica di Ichthyophthirius multifiliis da diversi isolati o da diverse specie ospiti.

Il confronto tra le sequenze ottenute della regione variabile amplificata mediante PCR, relative a isolati di I. multifiliis 
da diversi ospiti, ha evidenziato una sostanziale omogeneità, in particolare per quanto riguarda gli isolati raccolti sulla 
carpa e sul persico-spigola (una singola sostituzione nucleotidica), mentre un differenziamento genetico più marcato 
sembra essere evidenziabile per quanto riguarda gli isolati raccolti sul pesce gatto (quattro sostituzioni nucleotidiche 
e una inserzione di due nucleotidi nella regione dell'ITS-2).

L’ipotesi di  una possibile diversità genetica tra gli isolati di Ichthyophthirius multifiliis da pesci di acque temperate 
o fredde e gli isolati da pesci di acque tropicali non è  confermata. L’analisi dei clusters ottenuti, seppure parziale, non 
consente di individuare un pattern evidenziabile in tal senso.

Infine, per quanto riguarda le infestazioni da Ichthyophthirius multifiliis riscontrate nel corso di questo lavoro, i valori 
di prevalenza più elevati sono stati riscontrati in specie ittiche allevate nello stabulario. In questa situazione evidente-
mente si creano le migliori condizioni per una rapida diffusione della parassitosi a tutti gli individui (prevalenza nella 
carpa del 100%), mentre i valori più bassi, ovvero assenza di infestazione o bassi livelli di prevalenza, si osservano in 
condizioni naturali, con la sola eccezione di carpe provenienti da laghi e canali dove si riscontrava una prevalenza del 
4.7%. Questo dato e altre evidenze indicano che situazioni di sovraffollamento, come quelle che si creano in stabula-
rio, aiutano la diffusione di quei parassiti che svolgono il loro ciclo biologico in un singolo ospite (parassiti monoxeni) 
mentre spesso i parassiti che presentano un ciclo biologico complesso, che coinvolge più ospiti intermedi e definitivi 
(parassiti eteroxeni), scompaiono in condizioni di allevamento.
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PRESENZA DI FARMACI E DI CEPPI BATTERICI 
RESISTENTI NEI SEDIMENTI IN PROSSIMITÀ 
DEGLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA INTENSIVA

responsabile scientifico: Luciana Migliore - Dipartimento di Biologia - Università  degli Studi di Roma "Tor Vergata"

• obiettivi
I farmaci in acquacoltura sono somministrati alle specie in allevamento per via orale, come mangime medicato. 

Sono, in linea generale, scarsamente assorbiti; e possono, quindi, essere escreti in forma attiva nelle deiezioni, da cui 
vengono veicolati nei vari comparti ambientali.

Scopo di questo lavoro è stato valutare la presenza sia di ceppi resistenti alla Flumequina, nella comunità microbica 
eterotrofa aerobia del sedimento, sia di residui del farmaco nello stesso sedimento in un'area di acquacoltura intensiva 
(Orbetello, Toscana).

• metodologia
Per identificare nel sedimento ceppi microbici in grado di crescere in presenza di Flumequina, e valutare, negli stessi 

campioni, l’eventuale presenza di tracce di farmaco è stata effettuata la raccolta di campioni nel bacino della stazione di 
acquacoltura in gabbie galleggianti a largo di Orbetello (Grosseto). Sono state effettuate 5 campagne di campionamento 
nell’inverno e nell’estate del 2001 e del 2002, e sono stati raccolti in totale 81 campioni (44 in inverno-autunno; 37 in 
estate-primavera) da un'area di circa 500 m intorno alle gabbie galleggianti.

Il campionamento è stato effettuato con una benna e i campioni venivano rapidamente trasferiti in laboratorio per 
l’analisi microbiologica, il rimanente veniva conservato a –20°C per le analisi chimiche. L’analisi microbiologica veniva 
effettuata entro 24 h dal campionamento su 5 g di sedimento diluiti e piastrati su agar marino per la conta batterica. 
La diluizione 1:5 era piastrata anche su agar marino addizionato con 10 μg/ml ed 1 μg/ml di Flumequina per contare gli 
organismi resistenti. Le piastre venivano tenute a 24°C per 3 giorni, al buio. Le colonie cresciute su entrambi i terreni 
venivano contate dopo 2-3 giorni e riportate come unità formanti colonie (CFU) per grammo di sedimento. Sulla base 
della loro diversa morfologia, sono state isolate 1259 colonie (696 dai campionamenti invernali e 563 da quelli estivi), 
poi conservate congelate a -80° C. Tutte le colonie sono state saggiate per determinare la loro MIC (Minimum Inhibi-
tory Concentration) per la Flumequina, da 0.008 a 128 μg/ml (Fig. 1).Le colonie isolate venivano identificate secondo il 
colore e altri caratteri fenotipici. L’analisi chimica della Flumequina nel sedimento, seccato a 40°C per 4 giorni, è stata 
effettuata in HPLC – rilevatore Fluorimetrico.  

• risultati 
L’analisi del sedimento ha permesso di mettere a punto un protocollo per valutare due punti che possono essere 

determinanti nella valutazione degli effetti dalla presenza di attività intensive: 1) la frazione resistente della comunità 
microbica eterotrofa aerobia coltivabile; 2) la presenza di residui della Flumequina. Per quanto riguarda la comunità 
microbica, le analisi hanno permesso di dimostrare la presenza diffusa di ceppi resistenti, cresciuti alla concentrazione di 
10 μg/ml di Flumequina. Va sottolineato che, assieme alle prove con terreno selettivo a 10 μg/ml erano state effettuate 
prove a 1 μg/ml: la quantità di batteri in grado di crescere su questo terreno è stata così elevata da farci ritenere questa 
concentrazione non selettiva per la comunità microbica eterotrofa aerobia coltivabile dell’area oggetto di studio. In 
effetti, l’effettiva resistenza all’antibiotico è stata dimostrata sottoponendo ciascuno dei ceppi batterici isolati al test 
della MIC (Concentrazione Minima Inibente). La capacità di resistenza è elevata: la gran parte dei ceppi saggiati è in 
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grado di crescere tra 16-32 e 64-128 μg/ml, ma alcuni ceppi sopravvivono anche a 128 μg/ml (Fig. 1).
 In tutti i siti esaminati, c’è una cospicua varietà di tipi batterici, che sono stati arbitrariamente classificati sulla base 

di alcuni marcatori fenotipici. In totale sono stati censiti 239 tipi batterici diversi; circa la metà dei tipi complessiva-
mente isolati in ciascun sito risulta resistente. L’analisi chimica ha permesso di dimostrare la presenza di residui di 
Flumequina nei campioni di sedimento. Le concentrazioni rilevate sono comunque sempre state al di sotto dei 13 ng/g 
di peso secco, dunque, in valore assoluto, piuttosto basse.

Per sovrapporre i dati microbiologici e chimici, ciascun set di dati è stato suddiviso in tre classi; le classi di inciden-
za della resistenza sono: bassa (≤ 30%), media (tra 30 e 
70%) e elevata (≥ 70%); le classi di contaminazione da 
Flumequina sono: bassa (≤ 5 ng/g), media (tra 5 e 10 ng/g) 
e elevata (≥ 10 ng/g).

La sovrapposizione mostra che dei 42 campioni a più 
bassa contaminazione, la grande maggioranza (88,1%) 
mostra una bassa incidenza di ceppi resistenti. Nei 23 
campioni a media contaminazione, la percentuale dei 
campioni a bassa incidenza di ceppi resistenti si riduce 
a 78,3%, mentre si alza al 17,4% quella dei campioni 
con incidenza media di resistenza e al 4,3% quelli con 
incidenza elevata. Invece nei 3 campioni a elevata con-
taminazione, l’incidenza di resistenza è soltanto media 
(67%) o elevata (33%), mai bassa, e ciò si riscontra sia in 
inverno, che in estate. 

 

• discussione e conclusioni
In conclusione, i risultati hanno dimostrato che in tutti i siti esaminati, c’è una cospicua presenza di batteri resistenti. 

Inoltre, l’isolamento di singoli ceppi e la determinazione della loro MIC (Minimum Inhibitory Concentration) dimostrano 
che un’elevata percentuale di ceppi è in grado di sopravvivere in presenza di Flumequina, anche a concentrazioni elevate 
(fino a 128 μg/ml e oltre).

Dunque, è possibile ipotizzare una pressione ambientale prodotta dalla presenza di antibiotico, che può entrare nei 
comparti ambientali sia con il mangime medicato non ingerito, sia con l’emissione di residui presenti nelle deiezioni. 
Inoltre, i risultati sembrano indicare che effettivamente la presenza di Flumequina, anche in condizioni di bassa-media 
contaminazione, sia in grado di sostenere una frazione consistente di ceppi resistenti. Questa indicazione sembra 
confortata da dati di clinica che hanno dimostrato come la resistenza ai fluorochinoloni tra i cocchi Gram-positivi sia 
emersa con l’uso diffuso di questi farmaci antimicrobici in medicina umana. 

Quindi, l’uso della Flumequina in acquacoltura intensiva può essere responsabile di alterazioni ambientali come 
contaminazione chimica e selezione di ceppi resistenti.  È necessario, inoltre, sottolineare che quest’ultima alterazione 
può comportare, oltre a danni economici all’acquacoltura stessa, anche rischi per la salute umana, in relazione alla 
diffusione delle resistenze.
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ENCEFALORETINOPATIA VIRALE: 
APPLICAZIONE DI TECNICHE BIOMOLECOLARI 
PER LA STANDARDIZZAZIONE DI UN PROTOCOLLO 
DIAGNOSTICO FINALIZZATO AD INDAGINI 
EPIDEMIOLOGICHE NEI PESCI DI MARE

responsabile scientifico: Giuseppe Bovo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Padova

• obiettivi
L'encefalo-retinopatia virale (VER), nota anche come Necrosi Nervosa Virale (VNN) è un'infezione neuropatologica 

che causa elevata mortalità, soprattutto negli stadi larvali e giovanili, di diverse specie ittiche marine di notevole 
importanza economica per il settore dell'acquacoltura (Munday & Nakai, 1997).

L'agente eziologico della malattia è un virus a RNA con capside icosaedrico di 25-30 nm di diametro e privo di 
envelope, attualmente ascritto alla famiglia Nodaviridae, genere Betanodavirus. L'importanza economica delle specie 
colpite e l'ampia distribuzione geografica della malattia rendono necessaria l'individuazione di un metodo diagnostico 
rapido ed efficace per lo screening di tale patologia. 

Obiettivo di questa ricerca è stato l'allestimento di un protocollo analitico in grado di rilevare la presenza del noda-
virus nelle specie ittiche allevate nel territorio nazionale. Nello specifico, è stata messa a punto una metodica RT-PCR 
one step utilizzando una nuova coppia di primers in grado di amplificare una sequenza di 347 pb situata nella regione 
più conservata del gene codificante la proteina capsidica del virus.  

• metodologia
Tra tutte le tecniche attualmente impiegate nella diagnostica virologica, la tecnica RT-PCR ha spesso fornito 

risultati incoraggianti soprattutto riguardo alla sensibilità analitica e alla rapidità applicativa. Tale tecnica è stata, 
inoltre, vantaggiosamente impiegata nei test di screening del parco riproduttori per l'individuazione precoce dei 
portatori asintomatici (Mushiake et al., 1994). In questo modo è possibile evitare o comunque limitare l'insorgere 
della malattia eliminando la trasmissione per via verticale. Fino ad oggi il metodo più sensibile per l'individuazione 
di portatori asintomatici era rappresentato dall'analisi immunoistochimica (Galeotti et al., 1999). Questa tecnica 
presenta, però, alcune limitazioni importanti quali il numero limitato di soggetti che possono essere esaminati, la loro 
soppressione ed i tempi relativamente lunghi dell'analisi. La standardizzazione della metodica di RT-PCR necessaria 
per espletare l’indagine nei selvatici, ha previsto una prima fase di ricerca relativa all’isolamento e raccolta di un 
certo numero di ceppi virali da soggetti allevati per definirne la variabilità genetica. Sulla base delle sequenze nucle-
otidiche di tali isolati è stata standardizzata una metodica RT-PCR sensibile e specifica in grado di riconoscere tutti i 
ceppi di Betanodavirus circolanti nel nostro territorio. Pertanto, constatate la rapidità di esecuzione, la sensibilità e 
specificità a livello diagnostico, questa tecnica è stata usata per eseguire l’indagine su pesci selvatici appartenenti 
a specie ittiche diverse e provenienti da varie aree geografiche, al fine d’individuare i possibili serbatoi d’infezione 
presenti in natura che possono costituire un rischio di contaminazione per gli animali allevati. Per valutare la pre-
valenza dell’agente eziologico dell’encefaloretinopatia virale nelle specie ittiche selvatiche sono stati eseguiti dei 
campionamenti presso il mercato ittico di Venezia da parte del personale qualificato dell’ASL di competenza. La zona 
di pesca ha riguardato preferenzialmente il Nord Adriatico e, solo occasionalmente, sono stati inclusi pesci selvatici 
provenienti dal Medio Adriatico e dal Mar Tirreno. Ogni campione era costituito da un minimo di 1 ad un massimo 
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di 10 soggetti appartenenti alla stessa specie. Mediante RT-PCR one step, è stato esaminato il cervello, in quanto 
ritenuto l'organo bersaglio principale. Per ogni campione è stato costituito un pool di cervelli provenienti dai singoli 
soggetti. La ricerca dell’agente dell’encefaloretinopatia virale è stata condotta anche su alcune specie di molluschi 
e crostacei, ritenute un probabile serbatoio naturale del virus. Nei molluschi è stato esaminato l'epatopancreas, 
mentre nei crostacei gli organi di elezione sono stati i gangli nervosi e gli occhi.

• risultati 
Dopo aver confermato la suddivisione dei nodavirus dei pesci nei quattro genotipi già descritti da Nishizawa et coll. 

nel 1997, TPNNV, SJNNV, BFNNV e RGNNV, l'analisi delle sequenze dei 26 isolati virali ha permesso d'identificare 9 
ceppi che si differenziano per almeno due basi nella loro sequenza. Con la presente ricerca si è dimostrato che tutti i 
ceppi isolati nel Mediterraneo ed esaminati, sono inclusi nel gruppo genetico RGNNV, in accordo con quanto riportato 
già da altri autori (Thiéry et al., 1999; Grotmol et al., 2000; Skliris et al., 2001). In particolare, uno dei 9 nuovi ceppi 
identificati risulta ubiquitario, con una diffusione compresa tra il Mar Tirreno e l’Egeo, mentre gli altri 8 hanno una 
distribuzione geografica alquanto ristretta. Il protocollo RT-PCR one step, che prevede l’impiego della nuova coppia 
di oligonucleotidi VER1 e VER2, si è rivelato estremamente sensibile ed ha permesso il riconoscimento di tutti i ceppi 
virali esaminati. Nel corso del triennio 2000-2002 sono stati analizzati 261 campioni per un totale di 1582 soggetti 
appartenenti a 45 specie ittiche. La positività per VERV è stata riscontrata solamente in branzini (Dicentrarchus labrax), 
orate (Sparus auratus), cernia bruna (Epinephelus marginatus), cernia bianca (Epinephelus aeneus) e triglie di sabbia 
(Mullus barbatus) (Tab 1). La ricerca dell’agente dell’encefaloretinopatia virale condotta su 4 specie di molluschi (Loligo 
vulgaris, Callista chione, Murex sp., Tapes philippinarum) e su 2 specie di crostacei (Carcinus maeans, Squilla mantis) 
ha dato sempre esito negativo (Tab 2).

 

• discussione e conclusioni
La coppia di primers VER1-VER2 impiegata nella tecnica di RT-PCR utilizzata, si è rivelata specifica e sensibile nel 

riconoscere tutti i genotipi finora identificati. In base ai risultati ottenuti confrontando la sensibilità dei diversi pro-
tocolli di RT-PCR, si è scelto come tecnica d’elezione per la presente ricerca la metodica RT-PCR one step . I risultati 
ottenuti hanno evidenziato che la RT-PCR one step ha una sensibilità maggiore quando applicata per l’analisi del 
tessuto nervoso centrale rispetto all’analisi di sangue, liquido seminale, per i quali, la positività può essere rivelata 
solo eseguendo una nested-PCR. Tuttavia, l'esame condotto su liquidi biologici oltre a consentire l'espletamento 
di molti campioni in breve tempo mantenendo in vita i soggetti, rappresenta il miglior metodo di controllo nella 
trasmissione verticale della malattia (Mushiake et al., 1994). 

La metodica RT-PCR one step si è rivelata anche molto utile nell'indagine condotta su pesci selvatici fornendo 
informazioni sulla presenza del virus nell'ambiente naturale, sebbene non sia stato ancora possibile identificarne il 
serbatoio naturale. I soggetti di orata e branzino risultati positivi non sono stati pescati in mare aperto ma in Valli 
d'allevamento estensivo; quindi, pur trattandosi di individui originati da avannotti selvatici cresciuti in condizioni 
naturali, non è da escludere che la positività sia dovuta ad una contaminazione con virus presente in reflui provenienti 
da allevamenti infetti e localizzati in prossimità della zona di pesca. 

I dati epidemiologici ottenuti sia da osservazioni di campo che da infezioni sperimentali dimostrano chiaramente 
come il branzino sia una delle specie ittiche maggiormente sensibile alla nodavirosi, mentre gli sparidi non sembra-
no essere affatto suscettibili a tale malattia. L'orata, infatti, non è mai stata colpita dall'encefaloretinopatia virale 
nemmeno quando allevata in coabitazione con branzini con malattia in atto. Nemmeno le infezioni sperimentali 
eseguite infettando questa specie con ceppo di nodavirus risultato altamente patogeno per branzini sono state in 
grado di riprodurre la malattia in orata. Pur non mostrando nessun segno clinico di malattia le orate sono in grado 
di trasmettere la malattia al branzino dopo esposizione tramite coabitazione (Castric et al., 2001), dimostrando il 
loro possibile ruolo come recevoir del virus.
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specie ittiche marine  campioni 
esaminati

totale 
soggetti

positivi 
pcr

% 
positività

positivi 
cpe

nome volgare nome scientifico
Alice Engraulis encrasicolus 11 150 0 0 0
Aguglia Belone belone 1 1 0 0 0
Alaccia Sardinella aurita 10 78 0 0 0
Anguilla Anguilla anguilla 7 14 0 0 0
Boga Boops boops 1 6 0 0 0
Branzino Dicentrarchus labrax 25 50 1 4 1
Capone o gallinella Trigla lucerna 3 21 0 0 0
Cefalo bosega Chelon labrosus 6 68 0 0 0
Cefalo calamita Liza ramada 10 41 1 10 1
Cefalo dorato Liza aurata 3 12 0 0 0
Cefalo volpina Mugil cephalus 2 2 0 0 0
Cernia bianca Epinephelus aeneus 1 1 1 100 1
Cernia bruna Epinephelus marginatus 1 1 1 100 1
Corvina Sciena umbra 2 2 0 0 0
Fiamme Cepola rubescens 1 10 0 0 0
Ghiozzo gò Gobiidae 9 69 0 0 0
Grongo Conger conger 2 2 0 0 0
Lanzardo Scomber japonicus colias 5 38 0 0 0
Latterino Atherina boyeri 1 35 0 0 0
Leccia Lichia amia 2 2 0 0 0
Luccio Esox lucius 1 1 0 0 0
Merlano/Molo Gadus merlangus 12 106 0 0 0
Mormora Lithognathus mormyrus 7 37 0 0 0
Ombrina Umbrina cirrosa 7 26 0 0 0
Orata Sparus aurata 25 112 1 4 1
Pagello Pagellus erythrinus 4 10 0 0 0
Papalina Sprattus sprattus 7 84 0 0 0
Passera Platichthys flesus luscus 7 32 0 0 0
Pesce prete Astroscopus guttatus 1 2 0 0 0
Rana pescatrice Lophius budegassa 2 12 0 0 0
Ricciola Seriola dumerilii 1 1 0 0 0
Rombo liscio Scophthalmus rhombus 5 10 0 0 0
San Pietro Zeus faber 4 12 0 0 0
Sardina Sardina pilchardus 15 183 0 0 0
Scorfano Scorpaena sp. 2 13 0 0 0
Sgombro Scomber sp. 13 96 0 0 0
Siluro Silurus glanis 1 1 0 0 0
Sogliola Solea solea 20 109 0 0 0
Sogliola turca Solea kleinii 2 8 0 0 0
Sparaglione Diplodus annularis 6 25 0 0 0
Suro Trachurus spp. 4 17 0 0 0
Tracina Trachinus draco 3 17 0 0 0
Triglia di sabbia Mullus barbatus 5 60 2 40 2
Trota di mare Salmo trutta 4 5 0 0 0
totale 261 1582 7 40 7

 tab. 1 - Ricerca VERV su specie marine selvatiche triennio 2000- 2002.
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nome 
volgare

nome 
scientifico

campioni 
esaminati

totale 
soggetti

positivi 
pcr

positivi 
cpe

Granchio Carcinus maenas 8 36 0 0
Pannocchia Squilla mantis 6 50 0 0
Calamaro Loligo vulgaris 1 1 0 0
Fasolari Callista chione 4 16 0 0
Murex Murex sp. 3 30 0 0
Vongola Tapes philippinarum 4 40 0 0
totale 26 173 0 0
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PATOLOGIA DEGLI STADI LARVALI 
DELL'ORATA (Sparus aurata) DI ALLEVAMENTO 
E DI SPECIE DI NUOVA INTRODUZIONE, 
CERNIA (Epinephelus marginatus) 
E RICCIOLA (Seriola dumerili)

responsabile scientifico: Marco Galeotti - Dipartimento di Scienze della Produzione Animale, Università degli Studi di Udine

• obiettivi
Durante le fasi larvali e post-larvali del ciclo produttivo possono verificarsi malattie provocate da fattori biotici e abiotici 

con perdite economiche ingenti per le aziende d’acquacoltura. Nell'orata (Sparus aurata) alcune malattie sono note e par-
zialmente prevedibili, mentre per specie di nuova introduzione (Dentex dentex, Pagrus pagrus, Solea solea, Pagrus major) 
sono scarsamente o del tutto conosciute. Molto importanti sono alcune sindromi che colpiscono l'apparato digerente di cui 
si sospetta l'eziologia batterica, mentre l'eziologia virale è stata solo ipotizzata. Obiettivo della ricerca è stato ampliamento 
delle conoscenze sulle patologie degli stadi larvali e post-larvali di orata (Sparus aurata). Nell’ambito del progetto, non è 
stato possibile reperire esemplari di cernia e di ricciola (Epinephelus marginatus e Seriola dumerili) e quindi studiarne le 
malattie più frequenti durante lo stadio larvale. Specie modello: orata.  

• metodologia
Sono state individuate 5 avannotterie presenti sul territorio nazionale e in altri paesi mediterranei con diverse tipo-

logie di produzione e caratteristiche ambientali. Le avannotterie (AVN) sono state codificate da A ad E. Presso le AVN 
A, B e C sono stati attuati monitoraggi costanti e regolari durante il ciclo di produzione e durante episodi di mortalità. 
Dalle AVN D e E sono pervenuti campioni sporadici durante episodi di mortalità. Sono stati raccolti di campioni di larve 
di orata, dalla schiusa fino al termine della metamorfosi. Parallelamente sono state condotte analisi batteriologiche, 
istologiche, ultrastrutturali e immunoistochimiche sulla catena trofica larvale (alghe, rotiferi, artemie). I campioni di 
larve sono stati inoltre sottoposti a valutazione istologica (grading istologico), tramite l’assegnazione di un punteggio, 
riferito alla progressione di un’alterazione patologica (indice patologico) o alla quantificazione di una specifica condi-
zione fisiologica. 

• risultati
Il controllo costante effettuato su più cicli larvali, dalla schiusa ai 40 giorni di età, ha permesso di ottenere indicazioni 

importanti circa i protocolli da eseguire per l’esecuzione di un corretto monitoraggio larvale per scopi di ricerca e applicativi 
nelle realtà produttive. L’esame macroscopico ha consentito di osservare le alterazioni esterne, discriminando in modo 
preciso le larve sane da quelle affette da patologie, con una chiara definizione dei fenomeni patologici. Tale esame è quindi 
da considerarsi primario e indispensabile sia a scopi di ricerca che per il monitoraggio larvale presso le AVN. L’esame 
istologico ha consentito di caratterizzare con precisione le lesioni e di descrivere la patogenesi delle varie malattie. E’ un 
esame di grande importanza ai fini della ricerca ma difficilmente eseguibile in AVN poiché richiede particolari attrezzature 
e notevole esperienza. L’esame immunoistochimico permette una sicura individuazione di patogeni, batterici o virali, 
implicati nelle malattie osservate. Si è dimostrato valido specialmente quando non è possibile eseguire la ricerca diretta 
dei patogeni poiché è difficile ottenere materiale fresco dalle AVN. L’esame di Microscopia Elettronica a Trasmissione 
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(TEM) è fondamentale quando non sono noti i patogeni virali delle larve e non si hanno a disposizione metodi diagnostici 
specifici. L’esame batteriologico condotto in modo routinario nelle realtà produttive ha dimostrato notevoli problematiche 
(scarsa riproducibilità, elevato rischio d’inquinamento, sovrastima della carica batterica, ecc.). Per la ricerca applicata 
ha un’attendibilità media, ma è necessario per la definizione di una “mappa” dei batteri presenti, possibili concause o 
responsabili primari delle patologie. Il costante esame batteriologico condotto sull’acqua di allevamento, alghe, rotiferi, 
artemie e larve, ha evidenziato il frequente isolamento di Aeromonas hydrophila da larve di orata con Distended Gut 
Sindrome (DGS) conclamata, oltre a Vibrio spp., Pasteurella spp., Vibrio alginolyticus, Ochrobactrum anthropi, Shewanella 
putrefaciens. Nelle alghe Exenia 4, Kurios 7 e Kurios 5 è stata rilevata un’elevata carica batterica totale. Elevate cariche 
batteriche nelle acque, alghe, rotiferi e artemia, riscontrate in due AVN, sono sempre correlate con gravi malattie ed 
elevata mortalità larvale. Nel corso dello studio si sono verificati scarsi episodi di parassitosi e due di fotobatteriosi. Il 
grading istologico non ha evidenziato episodi di mortalità riconducibili a malattie nutrizionali ma ha rilevato sostanziali 
alterazioni (spesso al limite del patologico) di alcuni organi e/o tessuti delle larve, segni evidenti di dismetabolie che 
sono i principali fattori predisponenti altri processi patologici. Le principali cause non infettive di malattia rilevate sono le 
malformazioni scheletriche e in particolare le alterazioni opercolari. L’incidenza della disopercolazione nell’orata variava 
nelle diverse AVM ma non era particolarmente elevata e tendeva ad aumentare con la taglia della larva. Nell’indagine è 
emersa anche una diversa frequenza delle deformità opercolari nelle due partite esaminate, con una maggiore incidenza 
in quelle schiuse in primavera-estate rispetto alla partita autunno-invernale (17,0% vs 9,8%).  I risultati ottenuti indicano 
che: 1) le malformazioni opercolari si manifestano come un ripiegamento interno, più o meno accentuato, del margine 
libero dell'opercolo; 2) l'espressione di tale difetto è indipendente dal lato del corpo in cui si verifica; 3) le deformità sono 
istologicamente riconoscibili dal 17°-20° giorno di età. Nelle larve di questa taglia sono stati inoltre rinvenuti i primi segni 
di ossificazione dell'impalcatura opercolare, confermati dalle immagini T.E.M. a 30 giorni di età, in cui l'osteogenesi è 
risultata in una fase avanzata. E’ stata inoltre evidenziata una correlazione negativa tra l'incidenza della disopercolazione 
e il livello dietetico di HUFA n-3 durante la fase di svezzamento delle larve di orata. Tuttavia, l'irregolare mineralizzazione 
evidenziata con le osservazioni al TEM non consente di escludere a priori una eventuale carenza di vitamina C. 

Negli anni oggetto della ricerca, sono stati seguiti circa 30 episodi di mortalità larvale riferibili a sindrome enterica, con 
valutazione di oltre 8000 individui patologici.  I vari tipi di malattie con predominanza di lesioni gastroenteriche, rilevati 
nella presente ricerca e descritti in letteratura con terminologie diverse (DGS, DGS-like, sindrome dell’intestino opaco, 
necrosi intestinale, ecc.) rappresentano aspetti lesivi diversi della stessa malattia, che di volta in volta dominano il quadro. 
Le osservazioni e le analisi condotte hanno consentito di individuare 2 forme prevalenti in funzione della tipologia delle 
lesioni istologiche. La forma 1 è caratterizzata da forte distensione addominale, assottigliamento della parete e presenza 
di numerosi batteri nel lume intestinale o adesi alla parete. La forma 1 può essere distinta in due tipologie in base al mo-
mento di insorgenza e al tipo di alimento prevalente nel lume: tipologia 1a, o precoce, con comparsa a 10-12 giorni, picco 
di mortalità a 13-15 giorni (40-60% dell’effettivo), con presenza di rotiferi vivi nel canale digerente; tipologia 1b, più tardiva 
che insorge a 18-20 giorni, con picco di mortalità a 21-23 giorni (60-70% dell’effettivo), con presenza di artemia vitale nel 
tubo digerente. La forma 2, caratterizzata da fenomeni iperplastico-ipertrofici della mucosa intestinale, è accompagnata 
da intensa desquamazione delle cellule nel lume fino all’occlusione. Inizia a comparire in modo consistente al 19° giorno 
di vita, ma più spesso al 23° fino al 26°-30° giorno. La forma 2 è generalmente è preceduta da lesioni tipiche della forma 
1, quali dilatazione intestinale con assottigliamento della parete. Quando la malattia non determina la morte precoce delle 
larve, si può osservare l’evoluzione della lesione intestinale. Pertanto il tipo 1 può essere considerata la forma acuta di 
malattia e il tipo 2 come la forma subacuta cronica che si manifesta nei soggetti sopravvissuti. Poiché queste malattie 
interessano quasi tutto l’apparato digerente con diverse tipologie di forme, appare più appropriato parlare di Sindrome 
Enteropatica Larvale (SEL). Durante gli episodi patologici osservati, i batteri isolati di maggior interesse sono: Vibrio spp, 
Vibrio alginolyticus, Vibrio anguillarum, Photobacterium damsela sub. piscicida, Pasteurella spp., Flavimonas oryzihabi-
tans e Aeromonas hydrophila. Non è comunque emerso un batterio prevalente sugli altri, anche se Vibrio anguillarum è 
il principale isolato nella forma acuta tardiva (1b). Durante la ricerca non è stato isolato nessun virus da colture cellulari; 
mediante l’indagine al TEM non è stato possibile individuare né fenomeni citolitici provocati da virus, né particelle virali 
all’interno degli enterociti larvali. Nelle larve provenienti dalla AVN B sono stati frequentemente riscontrati virus del tipo 
Birnaviridae, derivanti dai rotiferi utilizzati per la loro alimentazione. Tale infezione dei rotiferi, non sembra direttamente 
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implicata nel determinismo della SEL ma potrebbe rendere questo alimento inidoneo per le larve ed in grado di scate-
nare una disfunzione intestinale. Anche le alghe (Kurios 5 e Kurios 7) con carica batterica più elevata rispetto alle altre 
rappresentavano un fattore predisponente l’insorgenza della SEL, dove si osserva sempre una elevata presenza di batteri 
nel lume intestinale.  

• discussione e conclusioni
L’indagine condotta in 5 avannotterie di specie marine, ha permesso di raggiungere importanti risultati, frutto di 

una intensa e proficua collaborazione tra ricercatori e operatori del settore delle avannotterie. L’applicazione di un 
monitoraggio costante della catena produttiva (alghe, rotiferi, artemie, larve), non limitato agli eventi di malattia, ha 
dato risultati soddisfacenti in quanto ha permesso di ricostruire tutte le fasi delle patologie osservate, di seguirle nel 
loro evolvere e quindi anche di fornire delle ipotesi eziopatogentiche su tali fenomeni. 

L’incidenza della disopercolazione si è manifestata con frequenze importanti, seppur non particolarmente elevate 
poiché nell’orata può colpire fino all’80% della popolazione allevata (Andrades et al., 1996). La maggiore incidenza 
delle deformità opercolari nella schiusa primaverile-estiva rispetto a quella autunno-invernale non trova apparente 
spiegazione e riscontri bibliografici. In passato si riteneva che le anomalie opercolari fossero osservabili al microscopio 
dopo 30-40 giorni dalla schiusa, mentre dal presente studio emerge che sono istologicamente riconoscibili dal 17°-
20° giorno di età. Tale dato, in accordo con Koumoundouros et al., 1997, supporta nuove ipotesi sull'eziopatogensi di 
queste malformazioni e sul periodo di insorgenza corrispondente alla fase embrionale e di pre-svezzamento, quando si 
somministra alimento vivo. Da non trascurare le possibili carenze nutrizionali di HUFA n-3, sia dei riproduttori sia delle 
larve, e probabilmente anche di vitamina C.

La mortalità media dovuta alla SEL è del 40-50% della popolazione larvale, tuttavia può arrivare fino al 90-95%, fino 
a causare gradualmente la perdita dell’intera popolazione. La specie più colpita è l’orata, ma anche il branzino e altri 
sparidi come dentice e pagro.  Agenti patogeni virali o batterici, sono spesso stati chiamati in causa per spiegare il 
determinismo della sindrome (Galeotti et al., 2001), senza ottenere prova certa in merito. Dall’indagine condotta non 
sembra esistere un agente causale specifico (batterico, virale o abiotico), ma si debba considerare la SEL, come una 
patologia ad eziologia multifattoriale, con vari fattori causali che di volta in volta possono agire come fattore predi-
sponente o di innesco del fenomeno. Tutti questi diversi fattori (carica batterica dell’acqua di allevamento, delle alghe, 
dei rotiferi, delle artemie, cambiamenti dei parametri chimico-fisici dell’acqua, non idonea gestione alimentare, ecc.) 
associati alla presenza di eventuali batteri a più elevata patogenicità o di virus dei rotiferi, agirebbero come fattori 
predisponenti, da soli o in concomitanza, nel provocare una alterazione della funzionalità intestinale, che si espliche-
rebbe con una rallentata capacità digestiva e di assorbimento. Da quanto esposto si deduce il controllo della SEL può 
essere effettuato monitorando costantemente i singoli punti critici della catena produttiva larvale.
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VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA 
SPECIFICA PER IL MONITORAGGIO DI FENOMENI 
DI STRESS NELLA SPIGOLA ALLEVATA 
IN CONDIZIONI AMBIENTALI DIFFERENTI

responsabile scientifico: Massimo Mazzini - Università della Tuscia - Viterbo

• obiettivi
Condizioni zootecniche critiche, come una biomassa animale eccessiva, una quantità critica di cataboliti azotati e 

l’ipercapnia possono compromettere lo stato fisiologico dei pesci allevati, innestando una sindrome da “stress-cronico” 
(Yin et al., 1995) e conseguente immunodepressione (Salonius and Iwama, 1993; Wendelaar Bonga, 1997; Weyts et 
al., 1997), con perdite economiche importanti per le aziende.

Negli impianti ad allevamento intensivo non è quindi possibile prescindere da un rigoroso monitoraggio e controllo 
dell’ambiente interno e dal controllo delle relazioni esistenti fra le condizioni ambientali e lo stato fisiologico e sanitario 
dei pesci.

Oggetto della presente ricerca è stato il monitoraggio della funzione immunitaria specifica della spigola (Dicentrar-
chus labrax, L.) allevata in sistemi a ricircuitazione idrica in ambiente sperimentalmente controllato ed in allevamenti 
intensivi a terra. Specie modello: branzino.

• metodologia
La sperimentazione sullo stress da densità di biomassa è stata condotta in un impianto a ricircolo su spigole (N= 

60) di  circa 600 gr mantenute in una vasca di circa 100 m3 a 20 Kg/m3. I parametri ambientali sono stati mantenuti 
quanto possibile simili a quelli in ambiente chiuso per 45 giorni, prevedendo la sperimentazione durante il periodo 
tardo primaverile (maggio-giugno) (Tab. 1).

temperatura ph salinità sat. di oss. co2 alcalinità n-nh4+ n-no2- n-no3-

(°C) (g/l) (%) (mg/l) (mg CaCO3/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
media 16,9 6,7 8 130,2 5,6 180,2 0,01 0,007 70,33
D.S. 2,01 0,085 0,0001 7,5 3,9 12,56 0,001 0,01 20,5

Nella prova sperimentale le spigole sono state vaccinate intraperitoneo con 1 ml di vaccino di Vibrio anguillarum 
serotipo 1 e 2 e prima di eseguire tale vaccinazione alcuni soggetti sono stati prelevati per l’analisi pre-vaccinale 
(gruppo C-20). Un gruppo è stato poi mantenuto a densità 20 Kg/m3 (gruppo I-20) e l’altro a densità 80 Kg/m3  (gruppo 
I-80) mediante una griglia di restringimento, mentre vi era un elevato ricambio idrico. Dopo 6 settimane dall’immunizza-
zione i soggetti sono stati anestetizzati con MS222 per prelevare il sangue dalla vena caudale e poi sacrificati con una 
overdose di MS222 per prelevare gli organi. Sui campioni è stata effettuata un’analisi multiparametrica dell’immunità 
specifica mediante l’utilizzo di anticorpi monoclonali specifici (Scapigliati et al. 1995,1996). Sono state analizzate al 
citofluorimetro le percentuali ematiche ed intestinali dei linfociti T e B (marcati con anticorpi monoclinali DLT15 e 
DLIg3), le immunoglobuline specifiche anti-Vibrio nel siero (metodo ELISA) e prodotte in vitro da cellule di rene (metodo 
ELISPOT) (metodi precedentemente pubblicati in Romano et al., 1997).

5 ∙ C ∙ 176

tab. 1 - Medie sperimentali dei parametri fisici mantenuti durante la sperimentazione di stress da densità di biomassa
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L’influenza di differenti concentrazioni di nitrati e anidride carbonica nella risposta immunitaria della spigola è stata 
analizzata nell’allevamento ubicato nel Dipartimento di Produzioni Animali, dell’Università della Basilicata, Potenza, 
in un sistema chiuso e sperimentalmente controllato. Sono state allestite alcune vasche da circa 1 m3 dove spigole di 
circa 100 gr sono state divise in 4 gruppi: vaccinati (con Vibrio anguillarum) e mantenuti per 45 giorni a concentrazioni 
basse (< 50 ppm) o alte (circa 200 ppm) di ione nitrato e non vaccinati e mantenuti alle stesse concentrazioni dei gruppi 
vaccinati (Tab. 2). Sono state allestite alcune vasche da circa 1 m3 dove spigole di circa 100 gr sono state divise in 4 
gruppi: vaccinati (con Vibrio anguillarum) e mantenuti per 45 giorni a concentrazioni basse (< 10 ppm) o alte (circa 50 
ppm) di anidride carbonica e non vaccinati e mantenuti alle stesse concentrazioni dei gruppi vaccinati (Tab. 3).

Dopo 6 settimane da ciascuna vasca sono stati prelevati alcuni soggetti per valutare: l’eventuale presenza di immu-
noglobuline specifiche anti-Vibrio nel siero e prodotte in vitro da cellule di rene (metodo ELISA ed ELISPOT), la quantità 
di linfociti T e B nel sangue ed intestino.

temperatura ph salinità sat. di oss. co2 alcalinità n-nh4+ n-no2- n-no3-

(°C) (g/l) (%) (mg/l) (mg CaCO3/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
media 6,731 6,688 8 125,6 5,725 182,9 0,01 0,007 294,33
D.S. 1,28 0,085 0,0001 8,5 4,89 13,2 0,01 0,01 11,22

temperatura ph salinità sat. di oss. co2 alcalinità n-nh4+ n-no2- n-no3-

(°C) (g/l) (%) (mg/l) (mg CaCO3/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
media 16,7 6,68 8 125,6 50,7 182,7 0,02 0,006 89,2
D.S. 1,28 0,04 0,0001 85 9 13,4 0,001 0,0002 1,02

• risultati 
Lo studio sullo stress da sovraffollamento in regime di intenso ricambio idrico, valutato su spigole non vaccinate 

(controllo), vaccinate intra-peritonealmente anti-Vibrio anguillarum e stabulate a densità 20 kg/m3 e 80 kg/m3, non 
ha evidenziato una immunodepressione. Tuttavia, il confronto tra i gruppi vaccinati ed il controllo ha evidenziato un 
aumento significativo di tutti i parametri di immunità specifica (Fig. 1).

Lo studio dell’influenza di alte concentrazioni dello ione nitrato ha evidenziato solo un aumento dei linfociti B nel san-
gue ed un aumento di tutti i parametri di immunità specifica negli animali vaccinati. L’analisi immuno-citofluorimetrica 
dei linfociti T e B ha evidenziato come la vaccinazione sia determinante per aumentare la presenza di linfociti circolanti 
e residenti in animali mantenuti in condizioni di allevamento normali e con concentrazioni alte di ione nitrato (Fig. 2).

Lo studio dell’influenza di alte concentrazioni di anidride carbonica ha evidenziato un significativo decremento dei 
linfociti T e B circolanti e delle immunoglobuline, decremento in parte recuperato dopo vaccinazione anti-Vibrio, ma 
sempre inferiore rispetto a gruppi vaccinati e mantenuti a basse concentrazioni di anidride carbonica (Fig. 3). 

 
• discussione e conclusioni

Nel presente studio, durante la sperimentazione da sovraffollamento, la vaccinazione intraperitoneale anti-Vibrio, 
sembra aver indotto un aumento dei parametri immunitari, sia nelle percentuali di linfociti circolanti (soprattutto a 
carico dei linfociti T), sia nella presenza di immunoglobuline specifiche, sia nella capacità dei linfociti B di produrre 
in vitro immunoglobuline specifiche anti-Vibrio. Si può quindi concludere da questo studio che, una biomassa ele-
vata in un allevamento intensivo non provoca in sé uno stress nella spigola, purché i parametri fisici dell’acqua di 
allevamento vengano mantenuti a livelli ottimali per questa specie (i.e. forte ricambio idrico). La spigola potrebbe 

tab. 2 - Medie sperimentali dei parametri fisici mantenuti durante la sperimentazione di stress da alte concentrazioni dello ione nitrato.

tab. 3 - Medie sperimentali dei parametri fisici mantenuti durante la sperimentazione di stress da alte concentrazioni di anidride carbonica
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comunque essere una specie meno sensibile di altre allo stress da sovraffollamento. Inoltre, è da sottolineare che la 
vaccinazione ha un effetto benefico come stimolante della capacità immunitaria. Nel presente studio, la variazione 
di concentrazione dei nitrati da <50 a 200 ppm (dove sono stati mantenuti i parametri fisici e biologici dell’acqua a 
livelli ottimali per la spigola) non ha prodotto particolari variazioni nei parametri di immunità specifica considerati, 
tranne che un aumento di linfociti B circolanti (ed una tendenza di aumento anche nelle immunoglobuline specifiche 
presenti) nei gruppi ad alta concentrazione di ione nitrato. Inoltre, nel nostro studio, l’effetto di una vaccinazione 
intraperitoneale anti-Vibrio ha significativamente aumentato tutti i parametri di immunità specifica, suggerendo 
l’immutata capacità di risposta immunitaria anche ad alte concentrazioni di NO3 - . Più interessante è risultato lo 
stress indotto da alte concentrazioni di anidride carbonica in un impianto a ricircuitazione idrica sperimentalmente 
controllato dove sono stati mantenuti costanti i parametri fisici dell’acqua e biologici considerati ottimali per la 
spigola (con una densità di biomassa pari a 20 Kg/m3). Le alte concentrazioni di anidride carbonica provocano un 
significativo decremento dei linfociti T e B circolanti, il decremento è in parte contrastato dalla vaccinazione anti-
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fig. 1 - Grafico riepilogativo dei tre gruppi: non-immuni (C-20) ed immunizzati con Vibrio (I- 20) mantenuti a 20 Kg/m3, ed immunizzati 
e mantenuti a 80 Kg/m3 (I-80). I dati in istogrammi rappresentano la percentuale dei linfociti T (DLT15) e B (DLIg3) nella frazione 
leucocitaria eatratta dal sangue (PBL) e intestino(GUT). (a) significativamente maggiore rispetto a C-20. (b) significativamente maggiore
rispetto a C-20 e I-20. Barre: errore standard dalla media.

fig. 2 - Grafico riepilogativo dei 4 gruppi: non-Immunizzati <NO-
3; non-Immunizzati> NO-

3; Immunizzati< NO-
3; Immunizzati> NO-

3 relativo 
all’analisi citoflurimetrica delle percentuali (in ordinate) dei linfociti T (DLT15) e B (DLIg3) rilevate nella frazione arricchita leucocitaria
estratta dal sangue (PBL) e intestino (GUT). (a) significativamente maggiore (P<0,05) del gruppo “non-I< N”; (b) significativamente 
maggiori (P<0,05) rispetto ai gruppi non immunizzati. Student “T” test a due code per gruppi omogenei di dati.
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Vibrio ma sempre in flessione negativa rispetto a gruppi vaccinati e mantenuti a basse concentrazioni di anidride 
carbonica. Inoltre, l’alta concentrazione di anidride carbonica provoca una diminuzione drastica (di circa il 50%) delle 
immunoglobuline specifiche anti-Vibrio circolanti. Questo risultato indicherebbe che la spigola è molto sensibile alle 
variazioni del contenuto di gas in acqua, come ipotizzato anche per altre specie (Sodeberg et al.,1984; Meade et al., 
1985). A supporto di questa ipotesi contribuisce l’osservazione che in spigole sottoposte invece ad alte concentrazioni 
di ossigeno (13 ppm) in regimi ad alto ricambio idrico si realizza un effetto contrario: aumento percentuali formula 
leucocitaria e delle immunoglobuline sieriche (Mazzini et al., 1998). In ogni caso, la vaccinazione sembra innalzare 
i livelli di immunoglobuline sieriche specifiche anti-Vibrio, ma, in condizioni di ipercapnia, il quantitativo è rimasto 
proporzionalmente più basso rispetto ai controlli. L’effetto della vaccinazione sembra quindi essere importante 
nello stimolare la produzione di immunoglobuline e quindi stabilire una protezione anche in circostanze critiche di 
stress. In conclusione, da questo studio si può evincere che la spigola risulta particolarmente sensibile all’elevato 
dosaggio di anidride carbonica disciolta in acqua in esperimenti di allevamento intensivo. Si suggerisce quindi di 
mantenere i soggetti allevati in vasche ad elevato ricambio idrico, con bassi dosaggi di anidride carbonica (< 10 
ppm) e di mantenere una profilassi vaccinale più frequente.
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fig. 3 - Grafico riepilogativo dei 4 gruppi: non-Immunizzati<CO2; non-Immunizzati>CO2; Immunizzati<CO2; Immunizzati> CO2, 
relativo all’analisi citoflurimetrica delle percentuali dei linfociti T (DLT15) e B (DLIg3) rilevate nella frazione arricchita leucocitaria 
estratta dal sangue (PBL e dall’intestino (Gut). (a) significativamente maggiore rispetto al gruppo non immunizzato; (b) significativamente
maggiore rispetto ai gruppi non immunizzati mantenuti ad alte concentrazioni di anidride carbonica; (c) significativamente maggiore
rispetto al gruppo immunizzato mantenuto ad alte concentrazioni di anidride carbonica. (d) significativamente maggiore rispetto 
al gruppo non-immunizzato mantenuto ad alte concentrazioni di anidride carbonica. Barre: errore standard dalla media 
(Student test, 2 code, per gruppi omogenei).
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STUDI SULLA MALATTIA 
PROLIFERATIVA RENALE (MPR) 
DEI SALMONIDI IN ITALIA

responsabile scientifico: Marino Prearo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta - Torino.

• obiettivi
Al fine di valutare la distribuzione della Malattia Proliferativa Renale (MPR) nei salmonidi sul territorio nazionale 

e determinare il ciclo biologico del parassita Tetracapsuloides bryosalmonae, agente eziologico della malattia, si è 
provveduto a verificare la presenza della patologia in diverse specie sensibili, su un elevato numero di allevamenti 
a diversa tipologia di rifornimento idrico, mediante approccio parallelo di differenti tipi di studio. Specie modello: 
salmonidi d’allevamento.

• metodologia
Nel corso dell’indagine volta alla ricerca del parassita, sono stati condotti campionamenti da 120 troticolture inten-

sive presenti in 8 regioni italiane, prelevando in totale 7.830 pesci appartenenti a 4 specie diverse: 5.818 trote iridea 
(Oncorhynchus mykiss), 1.187 trote fario (Salmo trutta fario), 630 trote marmorate (S. trutta marmoratus) e 195 salmerini 
alpini (Salvelinus alpinus). Parallelamente è stata condotta una ricerca sulla presenza di briozoi, organismi marini, di 
acqua dolce e salmastra, sospettati come potenziali ospiti alternati del parassita, per individuarne la diffusione sul 
territorio nazionale ed in particolare negli ambienti vicini agli impianti di troticoltura oggetto di campionamento, rile-
vando l’eventuale presenza di T. bryosalmonae attraverso l’esame microscopico e mediante la tecnica PCR (Polymerase 
Chain Reaction). 

Inoltre sono stati indagati diversi enzimi (biomarkers) come la Glutatione perossidasi, la Glutatione redattasi, la 
Glutatione S-transferasi, la Gliossilasi I e la Catalasi, per valutare lo stress ossidativo che si avrebbe durante episodi 
di malattia.

• risultati 
Solo la trota iridea è risultata positiva per T. bryosalmonae, mentre le altre specie ittiche campionate sono risultate 

negative, così come tutti i briozoi analizzati attraverso le metodiche tradizionali di studio dei parassiti e le più recenti 
tecniche molecolari.

La presente indagine ha permesso di ottenere i seguenti risultati: 
- aggiornare le conoscenze scientifiche sulla situazione epidemiologica relativa alla MPR dei salmonidi in Italia, 

confermando la presenza del parassita T. bryosalmonae, limitatamente all’area riconosciuta storicamente endemica 
in Italia settentrionale; 

- delineare per la prima volta in modo organico la diffusione dei briozoi dulciacquicoli sul territorio italiano ed iden-
tificarne le specie presenti nelle aree geografiche oggetto di studio; 

- mettere a punto un idoneo protocollo diagnostico su base molecolare, mediante una tecnica chiamata PCR, da 
applicare sui salmonidi potenzialmente infetti da T. bryosalmonae e che è anche in grado di individuare stadi molto 
precoci e non manifesti della malattia; 

- verificare l’elevata sensibilità e specificità della PCR confrontandola con le tecniche parassitologiche tradizionali e 
con le tecniche immunochimiche e dell’ ibridazione in situ; 

- ridimensionare il ruolo della temperatura dell’acqua nella patogenesi della malattia, finora considerato deter-
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minante, ma di importanza relativa nei casi in cui si verifichi l’ingresso del parassita nell’ospite pesce ad intensità 
d’infestazione particolarmente elevata; 

- confermare la stagionalità che caratterizza l’insorgenza della malattia, sebbene il parassita sia comunque presente 
nei pesci durante tutto l’anno; 

- valutare per la prima volta l’andamento di alcuni parametri bioenzimatici nel corso di episodi della malattia.

• discussione e conclusioni
Il mancato reperimento degli stadi di sviluppo del parassita nei briozoi non consente di confermare le osservazioni 

effettuate da altri autori in paesi in cui è presente la MPR, dove si sono registrate positività per T. bryosalmonae in 
colonie di alcune specie di questi. Questo dato offre ulteriore spunto di riflessione sull’effettivo ruolo che i briozoi 
possono rivestire nel mantenimento del ciclo biologico del parassita, che probabilmente necessita di un altro ospite al 
momento ancora ignoto, mentre l’ospite pesce risulterebbe rivestire il ruolo di ospite accidentale. 

Gli enzimi indagati nella presente ricerca possono essere utilizzati come validi biomarkers di stress ossidativo per 
gli esemplari di trota di allevamento. 

Inoltre, la valutazione dell’alterazione dello “stato di 
salute”, mediante l’utilizzo di questi indici biochimici nella 
specie ittica considerata, può rendere possibile interventi 
risanatori tempestivi prima che il danno indotto da fattori 
biotici possa diventare irreversibile.

Questo primo studio ha permesso di ottenere dei ri-
sultati, ancora da considerarsi preliminari, riguardanti gli 
andamenti di tali biomarkers nei confronti della MPR.

Pertanto occorre potenziare ulteriormente queste tipo-
logie di indagine onde ottenere dei risultati più efficaci e 
di sondare eventualmente altri tipi di enzimi.
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➔ Esemplare di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) di allevamento. ➔ Esempio di briozoo adeso al substrato.

➔ Reni in trota iridea colpiti da Malattia Proliferativa Renale 
(particolare).
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MONITORAGGIO DELLA PASTEURELLOSI 
E VIBRIOSI IN SPECIE ITTICHE DI NUOVO 
INTERESSE PER L’ACQUACOLTURA: 
SPERIMENTAZIONE DI METODI DIAGNOSTICI 
RAPIDI E POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON INFEZIONE SPERIMENTALE IN MICROCOSMO

responsabile scientifico: Gionata De Vico - Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Università degli Studi di Messina

• obiettivi
La pasteurellosi e la vibriosi sono le malattie batteriche più diffuse negli allevamenti ittici del Mediterraneo. La 

pasteurellosi, anche conosciuta come fotobatteriosi ittica o pseudotubercolosi, è sostenuta da Photobacterium dam-
selae, subsp. piscicida ed ha originato importanti problemi in allevamenti di Seriola quinqueradiata in Giappone e di 
Sparus aurata e Dicentrarchus labrax in Mediterraneo. La malattia colpisce gli avannotti in fase acuta causando una 
sindrome emorragica e una mortalità elevata; in seguito, quando i pesci sono in piena fase di ingrasso o prossimi al 
raggiungimento della taglia commerciale, la malattia si manifesta in forma cronica come una granulomatosi sistemica, 
causando una percentuale minore di decessi ma determinando un grave danno economico (Ghittino et al., 1993; Fouz 
et al., 2000). La vibriosi è una patologia molto diffusa in acquacoltura, il cui termine è usato soprattutto per descrivere 
infezioni associate con Listonella (Vibrio) anguillarum. La forma acuta setticemica colpisce i soggetti giovani e causa 
elevata mortalità con emorragie diffuse nel fegato e nella milza. Nelle forme croniche i pesci mostrano ulcere sulla 
pelle che possono essere molto profonde e necrotiche. 

L’obiettivo generale del progetto è stato la messa a punto di metodologie di laboratorio rapide per la diagnosi di 
queste due malattie infettive attraverso infezioni indotte in microcosmo. A tale scopo sono state realizzate infezioni 
sperimentali in spigola (Dicentrarchus labrax) e ricciola (Seriola dumerilii) seguite da esami anatomopatologici, isto-
patologici, citologici e immunologici sia sull’acqua di allevamento che sui pesci. 

Le attività sperimentali di questa Unità di Ricerca hanno riguardato: il riconoscimento dei segni clinici, seguito da 
esame anatomopatologico dei soggetti infettati e sacrificati; esame istopatologico su tessuti di soggetti infetti e di 
controllo; esame citologico degli organi linfoidi; messa a punto di un protocollo di immunofluorescenza su organi linfoidi 
dei pesci.  Specie modello: ricciola e branzino. 

• metodologia
La fase I del progetto ha previsto la produzione di sieri immuni sieri anti- Vibrio anguillarum e anti Photobacterium 

damselae, subsp. piscicida (isolato). e il reperimento e l’acclimatazione degli esemplari selvatici. 
Spigole e ricciole sono state inoculate per via intraperitoneale con V. anguillarum, mentre l’infezione con P. damselae 

subsp. piscicida è stata effettuata solo su spigola. Gli esemplari di spigola  (peso medio 42 g) sono stati inoculati per 
via intraperitoneale con concentrazioni da 2x106 a 5x108 cellule/ml mentre gli esemplari controllo sono stati inoculati 
con soluzione fisiologica sterile. I soggetti inoculati con la dose più alta sono morti entro 24 h mentre quelli con la dose 
più bassa dopo 6 giorni. La sensibilità della ricciola  (peso medio di 40 g) con concentrazioni da 7x106 a 7x108 cellule/
ml oltre ad esemplari utilizzati come controllo. Dopo 48 h tutti i soggetti trattati erano deceduti. 

100 esemplari di D. labrax sono stati infettati con V. anguillarum, alla concentrazione di 3,7x104 cellule/ml (pari alla 
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dose letale 50, DL50). Dopo 1, 5, 10, 20 giorni dall’inoculo sono stati prelevati esemplari infettati e di controllo per le 
analisi microbiologiche e istopatologiche. 

100 esemplari di giovanili di S. dumerili sono stati inoculati con 1,5 x 106 cell/ml (DL50) di Vibrio anguillarum. I pesci 
mostravano arrossamento alla base delle pinne e della bocca con emorragie, ed erosione delle pinne. L’esperimento è 
durato 20 giorni, durante i quali sono stati effettuati dei prelievi sia sui controlli che sugli infetti. La mortalità è stata 
del 21% nelle vasche degli infetti e si è protratta fino a 6 giorni. I pesci sopravvissuti all’infezione sono stati sacrificati 
e sottoposti ad esame anatomopatologico; è stato prelevato il sangue e gli organi per analisi citologiche sugli organi 
linfoidi ed immunoistochimiche con immunofluorescenza.

• risultati
Nelle spigole infettate con Vibrio anguillarum, si osservava un quadro di congestione splenica particolarmente 

grave associato a rarefazione linfocitaria che si accompagnava ad iperplasia del tessuto linfoide che in alcune aree 
si organizzava in strutture simil follicolari. L’esame istologico del rene, nei soggetti di controllo, sia di spigola che di 
ricciola, mostrava la tipica struttura dell’organo. Nei soggetti infettati invece era possibile evidenziare una modica 
congestione glomerulare, degenerazione dei tubuli renali, un aumento delle Rodlet-cells. Nei due gruppi studiati, il 
quadro patologico osservato a livello del rene craniale era differente. Infatti, nelle spigole infettate, il quadro istologico 
generale dimostrava una tendenza alla blastizzazione del parenchima, con predominio delle linee cellulari immature e 
rarefazione dei citotipi maturi. Nelle ricciole infettate, si evidenziava, invece un’iperplasia istio-mieloide del parenchima, 
con accumulo delle linee maturative istioidi e mieloidi.

Nelle spigole l’esame citologico del rene craniale confermava la predominanaza di citotipi immaturi, mentre nelle 
ricciole erano maggiormente rappresentate le linee linfoidi e istio-mieloidi, con prevalenza di forme maturative granu-
locitarie e macrofagiche. In tali soggetti si evidenziava inoltre una rarefazione della linea eritrocitaria.

L’immunofluorescenza permetteva, in entrambe le specie, una fine documentazione dei patogeni nei tessuti patologici 
dei teleostei infettati. I batteri venivano repertati liberi e intracellulari, generalmente all’interno di macrofagi.

• discussione e conclusioni
Dai risultati dell’infezione sperimentale con Vibrio anguillarum emerge come le due specie in esame abbiano reagito 

differentemente all’infezione sperimentale: le spigole, infatti, sono decedute in un tempo compreso fra le 48 h e i 10 
giorni. Le ricciole sono risultate, invece, più resistenti (mortalità di circa il 20% fino al 5°giorno dall’infezione). Il diverso 
comportamento biologico delle specie studiate sembra trovare una giustificazione morfologica almeno parziale nelle 
modificazioni degli organi linfoidi (milza e rene) dei soggetti infettati. Nelle spigole, infatti, le milze mostravano chiari 
segni di sofferenza (congestione e deplezione linfocitaria e dei centri melanomacrofagi), e gravi modificazioni del pa-
renchima erano osservabili anche a livello renale (porzione craniale). E’ possibile quindi ipotizzare che l’incapacità delle 
spigole di produrre adeguate quantità di fagociti maturi, abbia contribuito notevolmente a determinare l’esito infausto 
dell’infezione. Questo dato può essere anche di valore diagnostico nel valutare l’andamento dell’infezione sperimentale, 
soprattutto se tale valutazione viene effettuata mediante esame citologico. Nel caso in oggetto, infatti, i quadri citologici 
erano perfettamente congruenti con quelli istopatologici, ma avevano il vantaggio di evidenziare in modo più semplice 
e immediato i citotipi più rappresentati e l’evoluzione dei quadri morfologici. Tali dati, unitamente al fatto che il metodo 
di preparazione di un citologico è molto semplice, non richiede una strumentazione complessa e il tempo necessario alla 
sua preparazione varia da pochi secondi a 30-40 minuti, confermano che la citologia può essere estremamente utile e 
affidabile quale metodo diagnostico estemporaneo anche in ittiopatologia. Le infezioni sperimentali consentono di ricreare 
in condizioni controllate un modello della malattia assimilabile a quello spontaneo; sono inoltre lo strumento necessario 
per valutare l’efficacia di un vaccino. Le indagini effettuate per ottenere una riproduzione sperimentale della vibriosi e 
pasteurellosi hanno ottenuto risultati attendibili poiché sono state condotte su un numero rappresentativo di individui. 
L’immunofluorescenza, per quanto abbia dimostrato specificità e una discreta maneggevolezza, e la documentazione dei 
patogeni nell’ambito delle lesioni tissutali colte, non risulta di pratica applicazione sul campo.
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Le prime prove di sensibilità nei confronti di V. anguillarum nelle due specie ittiche mostravano che la ricciola moriva 
in tempi più brevi entro le 48 h, mentre la spigola mostrava mortalità fino a 6 giorni. Quindi la spigola alle dosi più 
basse reagiva all’infezione prolungando i tempi di mortalità. I dati riportati costituiscono i primi risultati sulla specie 
S. dumerilii, e non sono confrontabili con altre ricerche in quanto non esistono altri studi di patologia sperimentale su 
questa specie ittica; solo alcuni studi sono riportati sulla ricciola giapponese da Park e Chun (1986), i quali osservano 
alte mortalità in Seriola quinqueradiata causate da Vibrio sp. La metodica di immunofluorescenza indiretta messa a 
punto offre interessanti prospettive di utilizzo per una precoce determinazione dei batteri già dal primo giorno dopo 
l’infezione. 

L’infezione sperimentale di P.d. subsp. piscicida nella spigola ha permesso di stabilire la dose letale al 50% che cor-
rispondeva a 3x108 cell/ml (Mancuso et al., 2005). Anche in questo caso la metodica di immunofluorescenza indiretta 
offre interessanti prospettive di diagnosi precoce data la marcata differenza nell’abbondanza batterica tra la vasca degli 
infetti e il controllo, maggiore rispetto all’infezione con Vibrio. 

Nel corso della ricerca sono quindi emerse alcune informazioni che potrebbero avere sviluppi applicativi nella gestione 
di impianti di acquacoltura e nella prevenzione delle malattie infettive:

- Utilizzare metodi di monitoraggio della carica batterica nelle acque permette di ottenere un indice di prevenzione 
di eventuali malattie batteriche.

- L’identificazione e quantificazione di agenti specifici oltre un valore soglia consente di prontamente intervenire, 
prima che si manifesti la malattia.
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MONITORAGGIO DELLA PASTEURELLOSI 
E VIBRIOSI IN SPECIE ITTICHE DI NUOVO 
INTERESSE PER L’ACQUACOLTURA: 
SPERIMENTAZIONE DI METODI DIAGNOSTICI 
RAPIDI E POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON INFEZIONE SPERIMENTALE IN MICROCOSMO

responsabile scientifico: Renata Zaccone - IAMC - CNR - Messina

• obiettivi
Le malattie batteriche più diffuse negli ambienti di maricoltura mediterranei sono la pasteurellosi e la vibriosi; la 

prima sostenuta da Photobacterium damselae subsp. piscicida è particolarmente patogena per le specie allevate mentre 
la seconda, sostenuta dal Vibrio (Listonella) anguillarum, è patogena sia per le specie selvatiche che per quelle allevate. 
Per prevenire la diffusione delle malattie infettive nelle acque degli impianti di maricoltura è necessario utilizzare metodi 
rapidi per una precoce determinazione dei batteri patogeni. Le metodiche utilizzate in ecologia microbica offrono grandi 
prospettive in questo campo, permettendo la determinazione dei batteri target, mediante immunofluorescenza indiretta 
(IFAT) e discriminazione della frazione vitale della popolazione batterica (Live/Dead).

L’obiettivo generale del progetto è stato quindi la messa a punto di metodologie di laboratorio rapide per la diagnosi 
di queste malattie infettive comuni in acquacoltura. A tale scopo sono state condotte delle infezioni sperimentali con 
gli agenti eziologici di pasteurellosi e vibriosi in spigola (Dicentrarchus labrax) e ricciola (Seriola dumerilii) ed effettua-
ta l’analisi dell’acqua mediante tecniche di immunofluorescenza indiretta per valutare e quantificare la presenza dei 
patogeni. Poiché esiste una relazione tra lo stato di salute dei pesci e il sistema immunitario, ulteriore obiettivo della 
ricerca è stato lo studio di parametri immunologici coinvolti nella risposta immunitaria aspecifica e specifica. Le loro 
variazioni possono fornire informazioni sulla risposta dei pesci all’infezione indotta artificialmente in microcosmo.

• metodologia
Spigole e ricciole sono state inoculate per via intraperitoneale con V. anguillarum, mentre l’infezione con P. damselae 

subsp. piscicida è stata effettuata solo su spigola. Su entrambe le specie è stata saggiata la sensibilità all’infezione 
con V. anguillarum. Gli esemplari di D. labrax sono stati inoculati con concentrazioni da 2x106 a 5x108 cellule/ml. I 
soggetti inoculati con la dose più alta sono morti entro 24 h mentre quelli con la dose più bassa dopo 6 giorni. Alla 
stessa maniera è stata valutata la sensibilità di S. dumerilii con concentrazioni da 7x106 a 7x108 cellule/ml. Dopo 48 
h tutti i soggetti erano deceduti. Per entrambe le specie è stata determinata la virulenza del ceppo di V. anguillarum 
mediante la stima della dose letale al 50% (DL50)che è risultata pari a 3,7x104 cell/ml per la spigola e 1,5x106 cell/ml per 
la ricciola. Si è quindi proceduto all’infezione sperimentale con la DL50 in 100 esemplari di D. labrax e dopo 1, 5, 10, 20 
giorni dall’inoculo sono stati prelevati esemplari infettati e di controllo per le analisi microbiologiche e istopatologiche. 
100 esemplari di S. dumerilii sono stati inoculati con 1,5x106 cell/ml di Vibrio anguillarum. L’esperimento è durato 20 
giorni, durante i quali sono stati effettuati dei prelievi di acqua e pesci sia sui controlli che sugli infetti. La mortalità è 
stata del 21% nelle vasche degli infetti e si è protratta fino a 6 giorni. 

I pesci sopravvissuti all’infezione sono stati sacrificati ed è stato prelevato il sangue e gli organi per la ricerca degli 
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anticorpi specifici tramite ELISA e analisi citologiche ed immunoistochimiche. Secondo la stessa procedura descritta 
per V. anguillarum è stata determinata la DL50 di P. damselae nella spigola che è risultata pari a 3x108 cellule /ml. 100 
esemplari di D. labrax sono stati inoculati con la DL50 e dopo 24h dalla malattia e dopo 5, 10, 15, 20, 25 30, 35 e 40 
giorni dall’inoculo del patogeno sono stati campionati esemplari malati e/o moribondi per le analisi di laboratorio. 

Per i due batteri patogeni oggetto di studio è stato messo a punto un protocollo di immunofluorescenza indiretta 
(IFAT) che consente di evidenziare i microrganismi target al microscopio ad epifluorescenza mediante uso di sieri immuni 
policlonali specifici e successivo trattamento con anticorpo secondario marcato con isotiocianato di fluoresceina (FITC). 
Nell’acqua di allevamento dei pesci è stata effettuata anche la determinazione dei batteri totali e vitali, rispettivamente 
mediante colorazione DAPI ed osservazione al microscopio ad epifluorescenza (filtro DAPI) e colorazione Live/Dead, 
Bacterial Viability staining kit e lettura al microscopio ad epifluorescenza (filtri FITC e TRITC). In campioni di muco, rene 
e siero di entrambe le specie è stata inoltre valutata la risposta immune aspecifica mediante il contenuto in lisozima, 
l’attività emolitica e la tecnica di emoagglutinazione diretta. Per la valutazione dell’immunità specifica dei pesci è stato 
utilizzato il test ELISA indiretto mentre per la valutazione degli indici di stress sono state utilizzate le determinazioni 
di ematocrito, glicemia e cortisolemia.

• risultati
La tecnica IFAT nell’acqua di allevamento delle spigole ha permesso l’identificazione di V. anguillarum fin dal primo 

giorno dall’infezione. In seguito, la densità batterica decresceva fino a rappresentare, al 20° giorno, solo lo 0,002% 
della frazione totale vitale. La frazione vitale batterica all’interno della popolazione totale (Live/Dead) è aumentata nella 
vasca degli infetti mentre nel controllo non sono state osservate variazioni significative. In S. dumerilii si è osservato 
un comportamento simile a quello di D. labrax con un picco nei valori di Vibrio nelle acque già dopo il primo giorno 
dall’infezione e concentrazioni elevate fino al 10° giorno (Figura 1). I valori nella vasca degli infetti risultavano di circa 
un ordine di grandezza superiore rispetto ai controlli, particolarmente 5 giorni dopo infezione. Per quanto riguarda i 
parametri legati all’immunità aspecifica, in D. labrax il contenuto in lisozima è risultato quantitativamente differente 
nei vari organi; i valori maggiori sono stati osservati comunque negli esemplari infetti. L’attività emolitica e quella 
emoagglutinante hanno presentato una riduzione nel gruppo infetto rispetto al controllo. In S. dumerilii infettata con 
V. anguillarum, la risposta immune ha mostrato un picco di lisozima nel muco e nel rene 11 giorni e nel siero 15 giorni 
dopo infezione. In corrispondenza del minimo di lisozima nel siero, è stato osservato il picco di mortalità nel secondo 
giorno. La ricerca di anticorpi circolanti tramite ELISA in S. dumerilii, ha dimostrato che gli anticorpi anti-V. anguillarum 
sono presenti già dal 5° giorno con un aumento considerevole dopo 10 giorni, ma il picco anticorpale maggiore è stato 
registrato dopo 20 giorni dall’inoculo del patogeno.

Le concentrazioni di P.d. piscicida rilevate nell’acqua mediante IFAT hanno mostrato un picco (1,7x105 cell/ml) all’avvio 
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fig. 1 - Densità di V.anguillarum in IFAT nelle acque di stabulazione delle due specie ittiche: D.labrax e S. dumerilii.
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dell’infezione sperimentale. In seguito la densità batterica 
ha mostrato un progressivo decremento fino a risultare 
non rilevabile 29 giorni dopo l’infezione (Figura 2). I livelli 
di attività litica hanno mostrato un andamento simile negli 
infetti e nei controlli, indicando che l’evoluzione del lisozi-
ma non è strettamente legata all’infezione ma a fattori di 
stress quali la manipolazione degli animali. D. labrax ha 
reagito all’infezione presentando una riduzione dell’attivi-
tà emolitica ma un aumento dell’attività emoagglutinante. 
Mediante la ricerca di anticorpi specifici anti P.d. subsp. 
piscicida (ELISA) è stata rilevata la presenza di anticorpi 
nel siero preimmune, indicando che questi esemplari di 
spigola erano già venuti a contatto con questo patogeno. 
Dopo 10 giorni dall’infezione è stato registrato un picco 
di anticorpi mostrando dunque come i soggetti iniziavano 

a reagire nei confronti del patogeno. I livelli di ematocrito sono risultati più bassi nei trattati (24,2±2,17) rispetto al 
controllo (32,5±4.95) indicando probabilmente un danno a carico del tessuto ematopoietico del rene e della milza e 
quindi una ridotta produzione di globuli rossi. 

Il glucosio plasmatico (mg/dl), dopo 24 h dall’inoculo, era significativamente più basso nei trattati (66,71±2,84) ri-
spetto al controllo (163,34±0.64) probabilmente a causa di un eccessivo uso di tale energia metabolica per combattere 
l’infezione provocata da Pasteurella I livelli di cortisolo plasmatico si sono mantenuti significativamente più elevati 
negli esemplari infetti durante tutto il decorso dell’esperienza.

• discussione e conclusioni
Le prove di sensibilità nei confronti di V. anguillarum indicano che, a parità di dose batterica e di peso, la ricciola è 

più sensibile e la totalità dei soggetti muore entro le 48 h, mentre la spigola mostrava mortalità fino al sesto giorno. La 
determinazione della DL50 permette di fare un primo confronto della sensibilità alla vibriosi: nella spigola risulta pari 
a 3,7x104 cell/ml e nella ricciola è di 1,5x106 cell/ml. I sieri policlonali utilizzati con la IFAT hanno mostrato una buona 
specificità nell’identificazione di V. anguillarum. Solo dopo poche ore, la densità batterica nella vasca degli infetti era 
più elevata di un ordine di grandezza rispetto ai controlli. La tecnica IFAT può essere quindi utilizzata come screening 
rapido per il monitoraggio delle specie patogene nelle acque di stabulazione. Entro poche ore dall’infezione è possibile 
determinare la quantità di patogeni presenti su membrana filtrante ed intervenire prontamente. La stima della popo-
lazione vitale e totale, rappresenta invece un indicatore meno specifico, poiché non permette di distinguere le specie 
costituenti la flora normale da quella patologica, ma fornisce soltanto informazioni sulla reale percentuale di batteri 
vitali nelle acque. Di particolare interesse risulta la risposta anticorpale della S. dumerilii all’infezione con V. anguil-
larum, con un picco dopo 10 e 20 giorni dall’infezione. Il ritrovamento degli anticorpi nel siero dei soggetti in esame, 
è un importante requisito per la diagnosi della malattia ed inoltre come nel nostro caso, può permettere di verificare 
se i soggetti in esame sono già in parte immunizzati. I parametri della risposta immune aspecifica saggiati nel corso 
dello studio (lisozima, emolisine ed emoagglutinine) hanno risposto in maniera sufficientemente sensibile, rilevando 
variazioni fisiologiche conseguenti alla manipolazione degli organismi in allevamento. Il confronto fra le due specie in 
esame ha evidenziato come la risposta all’infezione con V. anguillarum presenti un andamento temporale paragonabile 
in D. labrax e S. dumerilii, con un picco 11 giorni dopo infezione. 

L’infezione sperimentale di P.d. subsp. piscicida in spigola ha permesso di determinare la DL50 pari a 3x108 cell/ml 
(Mancuso et al., 2005). La metodica IFAT, anche nell’infezione con P.d. piscicida offre interessanti prospettive di utilizzo 
per una precoce determinazione dei batteri target, poiché la differenza nell’abbondanza batterica tra la vasca degli infetti 
e il controllo è maggiore rispetto all’infezione con Vibrio. Sebbene le spigole sotto esperimento fossero già venute a 
contatto con l’agente patogeno, dopo l’infezione è stato registrato un picco di anticorpi al 10° giorno. Nei sopravvissuti 
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fig. 2 - Densità di P.d. subsp. piscicida determinata mediante IFAT
nelle acque di stabulazione degli esemplari di D. labrax.
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all’infezione i livelli di anticorpi sono andati aumentando fino a registrare i valori più elevati dopo 49 giorni. Tale risultato 
è in accordo con i risultati registrati da Satoh et al. (1995) durante un’epidemia di fotobatteriosi in ricciole giapponesi. 
Il contenuto in lisozima in esemplari di D. labrax sottoposti ad infezione con P.d. piscicida è paragonabile a quello dei 
controlli con un picco precoce nel rene, indicando che l’evoluzione di questo parametro non è strettamente legata all’in-
fezione ma a fattori di stress comuni alle due vasche. Riguardo all’attività emolitica, D. labrax reagisce all’infezione dei 
due patogeni con una riduzione dell’attività emolitica negli infetti. Discordante è invece l’andamento dei valori relativi 
all’attività emoagglutinante, che nel corso dell’infezione con V. anguillarum risultano ridotti, mentre aumentano dopo 
infezione con P.d. subsp. piscicida. E’ da rilevare come i dati ottenuti nel corso della ricerca rappresentino a tutt’oggi i 
primi disponibili in letteratura a tal riguardo, e potrebbero essere utilizzati come possibili marcatori di una condizione 
di stress a cui gli esemplari sono sottoposti (Caruso et al., 2005).
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MONITORAGGIO DELLA PASTEURELLOSI 
E VIBRIOSI IN SPECIE ITTICHE DI NUOVO 
INTERESSE PER L’ACQUACOLTURA: 
SPERIMENTAZIONE DI METODI DIAGNOSTICI 
RAPIDI E POSSIBILI CORRELAZIONI 
CON INFEZIONE SPERIMENTALE IN MICROCOSMO

responsabile scientifico: Delia Santi Antonino
Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica “R. De Blasi”, Università degli Studi di Messina

• obiettivi
Il problema legato all’uso degli antibiotici in zootecnia non riguarda solo il rischio di permanenza negli alimenti dei 

farmaci usati, ma anche la selezione e la diffusione di resistenze agli antibiotici nelle popolazioni batteriche degli animali e 
nelle matrici ambientali. Questo problema ha assunto negli anni un’importanza crescente fino a spingere l’Unione Europea 
a considerare la resistenza agli antibiotici come un pericoloso fenomeno da contrastare, prevedendo piani di monitoraggio 
e di intervento. Il fenomeno dell’antibiotico resistenza consiste nell’emergenza e nella propagazione di fattori di resistenza 
batterica agli antibiotici, il cui input è dato dalla pressione selettiva esercitata sulle popolazioni microbiche attraverso l’uso 
indiscriminato di questi farmaci. Di recente, negli allevamenti ittici europei sono comparse nuove setticemie batteriche, 
di difficile terapia per l'assenza di molecole efficaci ammesse dalla legislazione. Malgrado alcune registrazioni avvenute 
nel corso dell'ultimo decennio, che hanno in parte aggiornato lo storico lacunoso elenco degli antibiotici consentiti in 
acquacoltura, appare evidente la necessità di disporre di moderne molecole per la terapia antibatterica.

L’obiettivo della ricerca è stato di saggiare la capacità antibiotica di alcune molecole nei confronti di ceppi batterici 
isolati da prodotti di acquacoltura. Specie modello: cefalo, branzino.

• metodologia
Da campioni provenienti da acquacoltura sono stati isolati i seguenti 11 ceppi batterici: 1) Photobacterium damselae, 

isolato in Sicilia da un cefalo; 2) P. damselae, isolato in Veneto da branzino; 3) P. damselae, isolato in Veneto da branzino; 
4) P. damselae, isolato in Veneto da branzino; 5) Vibrio fluvialis, isolato in Sicilia da ostriche; 6) Vibrio alginolyticus, 
isolato in Sicilia da cozze; 7) Vibrio fluvialis, isolato in Sicilia da gamberi; 8) Vibrio fluvialis, isolato in Sicilia da gam-
beri; 9) Vibrio fluvialis, isolato in Sicilia da ostriche; 10) Vibrio parahaemolyticus, isolato in Sicilia da cozze; 11) Vibrio 
metschnikovii, isolato in Sicilia da cozze. 

Le molecole testate sono: acido nalidixico (NA), acido ossolinico (AO), acido pipemidico (PI), amikacina (AK), ampi-
cillina (AMP), aztreonam (ATM), carbenicillina (CAR), cefalotina (KF), cefazolina (KZ), cefoperazone (CFP), cefotaxime 
(CTX), cefoxitina (FOX), ceftazidime (CAZ), cefuroxima (CXM), cinoxacina (CIN), ciprofloxacina (CIP), cloramfenicolo (C), 
colistina solfato (CS), cotrimossazolo (SXT), enoxacina (ENX), fosfomicina (FOS), gentamicina (CN), mezlocillina (MEZ), 
netilmicina (NET), nitrofurantoina (F), norfloxacina (NOR), ofloxacina (OFX), piperacillina (PRL), rifampicina (RD), sisomi-
cina (SIS), tetraciclina (TE), tobramicina (TOB). Per valutare gli effetti delle suddette molecole sul comportamento degli 
11 ceppi isolati è stato utilizzato l’Antibiogramma secondo Kirby Bauer. Sugli stessi ceppi sono state allestite le M.I.C. 
(Concentrazione Minima Inibente) testando le seguenti molecole antibiotiche: l’amoxicillina (AMX), l’ossitetraciclina 
(OXT), l’acido ossolinico (AO), l’associazione Trimetoprim-sulfadiazina, la flumechina (FQ).
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• risultati
Il risultato dell’antibiogramma, espresso come comportamento medio dei ceppi batterici, nei confronti dei chemio-

terapici testati è riportato in figura 1, mentre la percentuale di chemio-resistenza e  riportato in figura 2.
Per quel che concerne le concentrazioni minime inibenti (M.I.C.), si riportano su grafico i risultati ottenuti per ogni mo-

lecola di antibiotico utilizzata. Sulle ordinate vi è la concentrazione McFarland delle sospensioni batteriche, mentre sulle 
ascisse viene riportata la concentrazione scalare dell’antibiotico. Per ogni antibiotico viene presentato un grafico unico 
che mostra il comportamento dei ceppi batterici testati. Per quanto riguarda l’associazione sulfadiazina-trimethoprim si 
sottolinea come solo un ceppo (il n° 5, Vibrio fluvialis, con M.I.C. a 125 μg/mL) non ha presentato resistenza. 

Dallo studio riguardante l’amoxicillina (Figura 3), si nota come degli 11 ceppi testati solo su 6 è stato possibile 
determinare una M.I.C., compresa tra 125 e 7,8 μg/mL. Il ceppo n° 1 (P. damselae) si è mostrato sensibile alla concen-
trazione di 0,015 μg/mL. 

Per l’Acido Ossolinico è stata possibile la determinazione di 10 M.I.C. (comprese tra 62,5 e 3,9 μg/mL), solo il ceppo 
n° 8 (V. fluvialis) è risultato resistente. Alla Flumechina sono risultati sensibili tutti i ceppi saggiati con una M.I.C. che 
va da 62,5 a 0,97 μg/mL. M.I.C. da 250 a 62,5 μg/mL di ossitetraciclina per 10 dei ceppi in esame, il ceppo n° 4 (P. 
damselae) ha dimostrato una media sensibilità.
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fig. 1 - Comportamento medio dei ceppi in esame.

fig. 2 - Percentuale di resistenza ai più comuni chemioterapici.

Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura



Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura

409

6 ∙ C ∙ 17

• discussione e conclusioni
Negli animali, come nell’uomo, l’uso degli antibiotici 

può portare all’aumento della resistenza nei batteri pa-
togeni così come nella flora endogena. Batteri che hanno 
acquisito resistenza, possono infettare la popolazione 
umana sia orizzontalmente (per contatto diretto) che 
per ingestione di alimenti contaminati, e colonizzare o 
trasferire i loro geni di resistenza ad altri batteri della 
flora saprofitica umana. Unisona dal mondo scientifico è 
la voce che raccomanda il razionale utilizzo degli anti-
biotici in campo veterinario, obiettivo raggiungibile con 
l’ottimizzazione dei sistemi di allevamento, con l’uso di 
antibiotici a spettro ristretto e con l’impiego e lo sviluppo 
di nuovi vaccini. Soprattutto negli allevamenti acquatici 
la razionalizzazione dell’uso degli antibiotici potrebbe por-

tare a una notevole riduzione, ad esempio, nell’uso (abuso) che se ne fa somministrando dosi sub-terapeutiche come 
“promotori della crescita” (Antibiotic Growth Promoters, AGP) per incrementare l’efficienza di assimilazione e quindi 
l’aumento di peso. Inoltre, bisognerebbe evitare le condizioni di elevata densità con cui gli animali sono mantenuti e 
che favoriscono l’insorgenza e la diffusione di malattie dovute a patogeni opportunisti controllate, per l’appunto, con la 
somministrazione di farmaci antibiotici: gli animali vengono sottoposti a programmi di profilassi e di terapia di massa 
nei confronti di infezioni batteriche, virali e parassitarie.

Dall’analisi dei profili ottenuti con l’esecuzione delle M.I.C. verso alcune molecole consentite in acquacoltura, si 
è potuto vedere come la flumechina abbia avuto maggiore riscontro. Fermo restando il suo parsimonioso utilizzo, in 
accordo con la letteratura, tale farmaco potrebbe essere elettivo in quanto la resistenza ai chinoloni non può essere 
trasmessa attraverso elementi genetici trasferibili, ma si ottiene per selezione di mutazioni successive già presenti 
nelle grandi popolazioni batteriche.
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MONITORAGGIO PARASSITOLOGICO 
DI SPECIE ITTICHE INNOVATIVE E VALUTAZIONE 
DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DI PARASSITOSI

responsabile scientifico: Paola Orecchia - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

• obiettivi
Tra le patologie di maggiore impatto sull’acquacoltura, un posto sempre più rilevante è occupato dalle malattie 

parassitarie. Se alcune parassitosi rappresentano un problema conosciuto e ricorrente negli allevamenti intensivi, altre 
rappresentano patologie emergenti ancora poco conosciute, che tuttavia in anni recenti sono state causa di fenomeni 
estesi di mortalità e di perdite economiche consistenti. L’obiettivo della ricerca è stato di ampliare le conoscenze 
sulle malattie parassitarie in maricoltura e in particolare sull’identificazione e sulla diagnosi degli agenti eziologici 
di parassitosi delle specie ittiche allevate, con il fine di fornire una serie di conoscenze di base e applicative utili alla 
loro prevenzione e controllo. 

• metodologia
Il materiale ittico rappresentato da tre diverse specie, Pagellus bogaraveo (pagello bogaraveo), Dicentrarchus labrax 

(spigola) e Sparus aurata (orata), è stato campionato in tre allevamenti in mare localizzati a Messina, Pozzuoli (Na) e 
Lavagna (Ge). 

L’esame parassitologico ha previsto: l’osservazione della superficie del pesce e il prelievo di campioni di muco dalla 
pelle e dalle branchie, globi oculari, arcate branchiali, tubo digerente, vescica natatoria, fegato, rene cefalico e rene 
caudale, stomaco, intestino, pareti e superficie dei visceri.  Per ogni reperto è stata redatta una scheda dell’esame 
parassitologico riportante: la descrizione del parassita utile per l’identificazione, la localizzazione nell’ospite, la distri-
buzione geografica, notizie sul ciclo biologico e il ruolo patogeno, l’allevamento di provenienza dell’esemplare.  

• risultati
I risultati ottenuti sono riassunti nelle Figure 1, 2 e 3 che illustrano le percentuali di infestazione nelle diverse specie 

e nei 3 allevamenti studiati. 
Per quanto riguarda l’orata si nota una corrispondenza per Sparicotyle chrysophrii fra i due allevamenti di Lavagna 

e di Pozzuoli, mentre per la spigola il monogeneo Diplectanum aequans è presente in entrambi e con valori elevati di 
esemplari parassitati.

Nell’allevamento di Messina sono stati effettuati campionamenti di pagello bogaraveo comprendenti due lotti: 
il lotto I comprendeva pagelli di peso medio di 40,5 g, il lotto II di peso medio di 189,4 g (Figura 1). Il lotto I, da 
considerarsi come selvatico poiché da pochi giorni in vasca, presenta sei diverse specie parassite. In particolare 
la presenza dei digenei è da attribuirsi al reperimento in natura di avannotti già parassitati. Questi digenei sono 
parassiti con un ciclo biologico complesso che richiede uno o più ospiti intermedi (eteroxeni). L’infezione è pertanto 
destinata a esaurirsi in ambiente confinato e riguarda solo i soggetti che sono parassitati al momento della loro 
immissione e non è trasmissibile ad altri soggetti sani presenti nella vasca. Nel lotto II gli esemplari presentano la 
sola infestazione da Microcotyle erythrini con una maggiore percentuale di parassitati (15,0% rispetto a 2,9%). Il 
reperimento del solo monogeneo nel II lotto è da ritenersi legato al suo ciclo biologico (monoxeno) e alla caratteri-
stica morfologia delle uova che presentano due lunghi filamenti con cui possono facilmente anche agganciarsi alle 
strutture della gabbia di allevamento.
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Per l’orata proveniente da Lavagna il Lotto I comprende esemplari di peso medio di 30,3 g, il Lotto II di 164,1 g, il 
Lotto III di 256,9 g. Per l’orata di allevamento di Pozzuoli il Lotto I comprende esemplari di peso medio di 150,2 g, e il 
Lotto II di 350 g (Figura 2). Tutti i lotti di entrambi gli allevamenti presentano l’infestazione da S. chrysophrii, specie 
specifica dell’orata in tutto il Mediterraneo. Nel lotto II di Pozzuoli è stato reperito il monogeneo Polylabris tubicirrus 
specie specifica dei saraghi. Il dato conferma la possibilità di trasferimento del parassita in condizione di confinamento 
in un ospite che in natura non è idoneo. 

Per la spigola di allevamento di Lavagna il Lotto I comprende pesci di peso medio di 4,88 g, il Lotto II di 86,2 g, il 
Lotto III di 207,7 g e il Lotto IV di 414,6 g. Per la spigola di allevamento di Pozzuoli il Lotto I comprende spigole di peso 
medio di 4,3 g e il Lotto II di 25 g (Figura 3).  La specie D. aequans è risultata comune nei due impianti in tutti i lotti 
con percentuali di infestazione elevate con l’eccezione del I lotto di Pozzuoli. D’altronde è noto che questo monogeneo 
è ampiamente distribuito nelle spigole del Mediterraneo insieme alla specie D. laubieri non reperita nella presente 
ricerca (Lambert et Maillard, 1975).

• discussione e conclusioni
La parassitosi più seria riscontrata nella presente ricerca è la mixosporidiosi da Enteromyxum leei, patogeno già 

rilevato in Italia in sparidi di allevamento. Questa ulteriore segnalazione induce a ipotizzare sia un aumento della 
diffusione sul territorio nazionale che un più accurato monitoraggio degli impianti di acquacoltura. Le orate appariva-

no denutrite e l’infezione si manifestava con mortalità a 
stillicidio rappresentando una patologia limitante la pro-
duzione. Inoltre la scarsa specificità d’ospite (Diamant, 
1992) mette questa parassitosi tra i fattori di rischio per 
le altre specie presenti nello stesso allevamento. Data 
la mancanza di terapie adeguate, in presenza di E. leei, 
si possono intraprendere interventi gestionali dell’alleva-
mento come minimizzare lo stress dei pesci evitando le 
manipolazioni. Inoltre, rimane importante il controllo degli 
esemplari al momento dell’immissione e il monitoraggio 
costante dell’allevamento durante tutto il ciclo di produ-
zione.  Per quanto riguarda le infestazioni da monogenei 
la loro azione patogena è legata al numero di parassiti 
presenti ed alla loro modalità di attacco sui filamenti 
branchiali. Le due famiglie, diplectanidi e microcotilidi, 
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fig. 1 - Infezioni rilevate in pagello bogaraveo. 

fig. 2 - Infezioni rilevate in orata. fig. 3 - Infezioni rilevate in spigola. 
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rinvenute durante la presente ricerca si differenziano per tipo di azione patogena. Le infestazioni da P. tubicirrus e da 
S. chrysoprii in concomitanza con quella da E. leei hanno aggravato il quadro patologico delle orate di Pozzuoli.

A causa delle difficoltà di effettuare interventi di terapia in acquacoltura, il rimedio principale contro le parassitosi 
sembra essere la prevenzione, basata soprattutto sul costante monitoraggio, che va attuato a tutti i livelli del ciclo di 
allevamento. Questa misura assume maggiore importanza per gli allevamenti in mare, dove la somministrazione di 
chemioterapici appare poco percorribile.

Il monitoraggio non si deve limitare all’individuazione degli agenti eziologici, ma deve arrivare alla loro determinazio-
ne. Infatti, solo tramite un’approfondita conoscenza sistematica e biologica del parassita, si possono valutare i rischi 
e le conseguenze della sua presenza in un allevamento. L’introduzione di un parassita eteroxeno, che difficilmente 
troverà nell’impianto le condizioni necessarie per il mantenimento del suo ciclo di vita, pone meno problemi di quella 
di un monoxeno, in grado di dar luogo a un’autoinfestazione e di infestare direttamente gli altri ospiti, con possibile 
diffusione all’interno dell’allevamento e progressivo aumento della carica parassitaria. L’approfondita conoscenza del 
parassita permette quindi una valutazione della sua possibile azione patogena.

Si evidenzia inoltre il ritrovamento di un’infestazione nuova per le orate sostenuta da P. tubicirrus, un monogeneo 
ritenuto specifico dei saraghi. Questo risultato richiama l’attenzione degli operatori su questa nuova infestazione, nel 
possibile danno provocato all’ospite e più in generale sui rischi dell’allevamento in gabbie o vasche vicine di pesci di 
specie diverse. E’ in particolare da segnalare il pericolo sempre legato al passaggio di un parassita a un nuovo ospite, 
con il possibile verificarsi di effetti patogeni più gravi di quelli provocati sull’ospite specifico, a volte a causa di una 
risposta immunitaria carente o al contrario sproporzionata (Silan et al., 1985; Paperna et al., 1980). Causa dell'infesta-
zione delle orate di Pozzuoli potrebbero essere degli sparidi selvatici del genere Diplodus presenti nelle vicinanze.  

I risultati ottenuti dalla ricerca rappresentano un contributo di conoscenze utili per gli operatori del settore, per i 
ricercatori che svolgono attività di sperimentazione nel campo dell’acquacoltura, e per gli organi di amministrativi che 
stabiliscono le norme di condotta per lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile e responsabile.
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TIPIZZAZIONE MOLECOLARE 
DI AGENTI EZIOLOGICI DI PARASSITOSI 
IN SPECIE ITTICHE MARINE ALLEVATE

responsabile scientifico: Stefano D’Amelio - Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

• obiettivi
L'utilizzo delle tecniche molecolari permette da un lato la tipizzazione genetica degli agenti patogeni e dall'altro la 

messa a punto di tecniche diagnostiche sofisticate, rappresenta uno strumento di rilevante utilità nello studio delle 
patologie negli impianti di allevamento e per l'allestimento di eventuali misure di controllo. L’obiettivo del presente 
progetto è stato l’impiego di tecniche di biologia molecolare per 1) la tipizzazione genetica di parassiti patogeni in 
specie ittiche allevate in maricoltura, con particolare riguardo ai mixosporidi 2) la messa a punto di saggi diagnostici 
per la precoce identificazione degli agenti eziologici di parassitosi, mediante PCR specie-specifiche, 3) la valutazione, 
attraverso la determinazione della sequenza nucleotidica, dell’esistenza di polimorfismi riconducibili a specie o ceppi 
diversi,. Oggetto di questi studi sono stati i parassiti di specie ittiche marine il cui allevamento è già consolidato e di 
specie innovative per la maricoltura. Un ulteriore obiettivo è stato quello di fornire chiavi molecolari per l’identificazione 
delle forme larvali di nematodi anisakidi appartenenti al genere Contracaecum, le cui forme larvali possono essere 
reperite in specie allevate come l’orata, la spigola e l’anguilla, e che sono caratterizzate da potenziale zoonotico.

Lo studio condotto è stato principalmente focalizzato alla caratterizzazione genetica di myxosporidi appartenenti alla 
specie Enteromyxum leei, il più importante protozoo patogeno di specie ittiche principalmente allevate in impianti di 
maricoltura italiani. Specie modello: spigola e orata.

• metodologia
Il DNA genomico è stato estratto da esemplari di orata (Sparus auratus) e spigola (Dicentrarchus labrax) provenienti 

da due allevamenti localizzati a Lavagna (Ge) e Pozzuoli (Na). Campioni intestinali positivi per mixosporidi sono stati 
prelevati dall’ospite e conservati in etanolo 70%, cui ha fatto seguito una omogeneizzazione del campione stesso. Per 
amplificare la sequenza di DNA ribosomale codificante per la subunità 18S e per gli spaziatori interni trascritti sono 
state necessarie due successive PCR perché dopo la prima erano pochi gli esemplari che mostravano un’unica banda 
(Figura 1, 2 e 3).

La caratterizzazione molecolare dei nematodi anisakidi appartenenti al genere Contracaecum è stata effettuata su 
nematodi adulti in quanto questi presentano i caratteri distintivi a livello di morfospecie, mentre le forme larvali possono 
essere identificate solo a livello di genere. 

• risultati
Analisi delle sequenze ottenute da myxosporidi
I prodotti di PCR ottenuti dalla seconda reazione di amplificazione sono stati sequenziati e le sequenze allineate sono 

state confrontate con sequenze note per la specie Enteromyxum leei da Diplodus puntazzo della Grecia (AF411334), 
da Pagrus major del Giappone (AB243447), da Oplegnathus fasciatus del Giappone (DQ139796), da Paralichthys oli-
vaceus del Giappone (DQ127230), da Tagifuku rubripes del Giappone (AY520574) e con sequenze note per le specie 
Enteromyxum scophthalmi da Scophthalmus maximus della Spagna (AF411335), Enteromyxum fugu da Tagifuku rubri-
pes del Giappone (AY520573), Sphaerospora dicentrarchi da Dicentrarchus labrax dell’Italia (AY278564), Ceratomyxa 
sparusaurati da Sparus auratus della Spagna (AF411471), Ceratomyxa labracis da Dicentrarchus labrax della Spagna 
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(AF411472), Myxobolus cerebralis da ospite ignoto della 
Virginia (AY040634).

Sulla base delle sequenze allineate è stata valutata la 
composizione nucleotidica, inoltre sulla base della matrice 
di distanza genetica ottenute secondo l’indice denominato 
Kimura 2-parameter è stato costruito, mediante il meto-
do UPGMA (Unweighted Pair Grouping Methods using 
Arithmetic Averages), un albero fenetico che descrive le 
relazioni genetiche tra gli isolati analizzati sia nell’ambi-
to della specie Enteromyxum leei, sia a confronto con le 
altre specie. I risultati ottenuti indicano una sostanziale 
omogeneità delle sequenze nucleotidiche della specie En-
teromyxum leei, in contrasto con il discreto livello di diffe-
renziamento genetico osservato tra questa specie e le al-
tre specie appartenenti allo stesso genere, Enteromyxum 
fugu ed Enteromyxum scophthalmi. Come atteso il livello 
di differenziamento genetico osservato tra la specie En-
teromyxum leei e altre specie di mixosporidi appartenen-
ti ai generi Sphaerospora, Ceratomyxa e Myxobolus era 
ancora più marcato. Questo elevato livello di omogeneità 
intraspecifica e di differenziamento interspecifico rende 
il marcatore ribosomale 18S particolarmente utile nella 
definizione di questi parassiti a livello di specie e per la 
loro identificazione sul campo.

Amplificazione di regioni variabili in nematodi 
appartenenti al genere Contracaecum. Le reazioni di 
amplificazione sono state condotte su esemplari adulti di 
Contracaecum morfologicamente ascrivibili alla specie C. 
rudolphii. Lo sviluppo di markers molecolari in queste specie assume particolare rilievo poiché questa specie consiste 
di due specie gemelle, geneticamente distinte ma morfologicamente indistinguibili, denominate A e B (D’Amelio et al., 
1992, Mattiucci et al., 2002). L'amplificazione della regione ITS1-5.8S-ITS2 ha prodotto un frammento di circa 1000bp, 
mentre l'amplificazione della regione ssRNA ha prodotto un frammento di circa 480bp.

Analisi dei patterns di restrizione in membri del complesso C. rudolphii DNA ribosomale ITS1-5.8S-ITS2: gli 
enzimi di restrizione HhaI, TaqI, AluI, Hinf I, HaeI, RsaI, Mnl  I, non hanno prodotto alcun taglio nel frammento amplificato 
mediante PCR; mentre Tsp509I e BsmI hanno individuato siti di restrizione. L'enzima Tsp509 I ha 7 siti di restrizione di cui 
sono evidenti solo 3 frammenti delle dimensioni di circa 330 bp, 200 bp, 150bp per l’identificazione di C. rudolphii A, mentre 
sono evidenti solo due frammenti delle dimensioni di circa 480 bp, 360 bp per l’identificazione del C. rudolphii B. L'enzima 
Bsm I ha individuato un solo sito di restrizione in C.rudolphii A dando origine a 2 frammenti delle dimensioni di circa 700 
bp e di 290 bp, mentre non ha un sito di restrizione nella sequenza ITS1-5.8S-ITS2 del C. rudolphii B.

DNA mitocondriale ssRNA: gli enzimi Tsp509 I, BsmI, Hinf I, AluI, HaeII I, Mnl I non hanno prodotto alcun taglio 
nel frammento ssRNA; mentre RsaI ha due siti di taglio in C. rudolphii A dando tre frammenti di cui sono ben visibili 
solo due frammenti a circa 330 bp e a 100 bp; presenta, invece, quattro siti di taglio in C. rudolphii B ma è ben visibile 
solo un frammento a circa 270 bp. 

• discussione e conclusioni
Lo studio condotto è stato principalmente focalizzato alla caratterizzazione genetica di myxosporidi appartenenti 

alla specie Enteromyxum leei, che è il più importante protozoo patogeno delle specie di maggior interesse per il nostro 

fig. 1 - Amplificazione mediante PCR di un frammento del DNA
ribosomale comprendente la regione del 18S in myxosporidi.

fig. 2 - Amplificazione mediante PCR di un frammento del DNA
ribosomale comprendente la regione del 18S.

fig. 3 - Amplificazione mediante PCR nested di un frammento 
del DNA ribosomale comprendente la regione del 18S.
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paese, ovvero la spigola e l’orata. Abbiamo osservato una sostanziale omogeneità nelle sequenze nucleotidiche degli 
isolati campionati con differenze minime nelle sequenze analizzate. Questo era vero sia nell’ambito di campioni ottenuti 
da allevamenti italiani sia a confronto con altre sequenze depositate in GenBank. Il confronto con queste sequenze 
ha permesso di attribuire tutti i campioni studiati alla specie Enteromyxum leei, grazie al fatto che la corrispondenza 
con le sequenze note per questa specie era del 100% nella maggior parte dei casi o con minimi scarti negli altri casi. 
Inoltre, il confronto con le altre specie del genere Enteromyxum di cui erano note le sequenze, ovvero E. scophthalmi 
ed E. fugu, ha premesso di escludere queste specie come possibile identificazione. Per quanto riguarda il rinvenimento 
di questa specie nella spigola (Dicentrarchus labrax), questo non deve essere considerato eccezionale poiché questo 
dato è stato riportato in precedenza da altri autori. 

Per quanto riguarda il livello di differenziamento nelle popolazioni di Contracaecum rudolphii s.l. analizzate, sia nel 
caso della regione del DNA mitocondriale 12S, sia in quello della regione non codificante del DNA ribosomale nucleare, i 
valori di distanza genetica permettono di individuare due pools genici distinti che convivono in modo simpatrico sia nella 
popolazione di nematodi reperiti in cormorani della laguna di Venezia, sia in quelli reperiti in borre raccolte in posatoi 
del Lago di Monaci. Gli alberi fenetici costruiti con il metodo UPGMA sulla base delle matrici di distanza genetica per 
entrambi i marcatori molecolari consentono di distinguere due clusters distinti, ben supportati statisticamente da alti 
valori di bootstrap, corrispondenti alle due specie gemelle C. rudolphii A e C. rudolphii B, in precedenza descritte in via 
preliminare mediante studi basati su isoenzimi.
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EFFETTI PATOGENI 
DELLE PARASSITOSI IN SPECIE 
ITTICHE MARINE ALLEVATE

responsabile scientifico: Maria Letizia Fioravanti
Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale, Università degli Studi di Bologna

• obiettivi
Le patologie parassitarie possono rappresentare importanti fattori limitanti le attività di maricoltura, in taluni casi 

causando mortalità nell’ospite, in altri determinando alterazioni funzionali degli organi colpiti con ripercussioni negative 
sugli indici produttivi e/o riproduttivi. In particolare, nell’ultimo decennio le infezioni sostenute da parassiti mixosporidi 
(phylum Myxozoa) si sono rivelate particolarmente patogene per alcune specie ittiche allevate nel Bacino del Mediter-
raneo, limitando fortemente gli sforzi volti a diversificare la produzione. Si può citare quale esempio Enteromyxum leei, 
che ha determinato l’abbandono dell’allevamento del sarago pizzuto (Diplodus puntazzo) in alcune aree geografiche. 
La possibilità che questi patogeni possano essere in grado di condizionare la scelta di specie innovative è quindi da 
prendere in seria considerazione. Anche per quanto concerne le specie ittiche marine tradizionalmente allevate nel 
nostro paese, quali spigola e orata, gli studi sull’importanza sanitaria delle malattie parassitarie in allevamento sono 
piuttosto scarsi, soprattutto in maricoltura, e spesso legati solo all’analisi descrittiva dell’agente eziologico.

E’ stata quindi condotta una ricerca volta ad ampliare le conoscenze sulla parassitofauna dei pesci marini allevati in 
Italia, prendendo in considerazione differenti tipologie produttive e diverse categorie di taglia. Al fine di poter valutare 
il ruolo delle patologie parassitarie nell’ambito dei fattori limitanti le attività produttive in maricoltura e quindi delineare 
opportuni piani di prevenzione, si sono poi indagati gli effetti patogeni dei parassiti nelle diverse specie ittiche marine 
allevate in differenti sistemi d’allevamento (estensivi ed intensivi, a terra e in gabbia), mediante la conduzione di studi 
istopatologici sull’ospite. Specie modello: specie ittiche selvatiche e allevate

• metodologia
Sono stati sottoposti a indagine complessivamente 2179 soggetti, di cui 1363 spigole (Dicentrachus labrax), 459 orate 

(Sparus aurata), 82 cefali bosega (Chelon labrosus), 77 sogliole (Solea solea), 37 saraghi pizzuti (Diplodus puntazzo), 
35 tonni (Thunnus thynnus), 30 ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), 21 pagelli fragolino (Pagellus erythrinus), 24 
cefali volpina (Mugil cephalus) 21 pantici (Pagrus pagrus x Dentex dentex), 14 cefali calamita (Liza ramada), 10 sogliole 
del Senegal (Solea senegalensis) e singoli esemplari di altre specie ittiche minori. Sono state prese in considerazione le 
diverse tipologie produttive utilizzate nella maricoltura nazionale: estensivo (E), intensivo a terra (T), gabbie galleggianti 
sotto costa (GSC), gabbie galleggianti fuori costa (GFC) e gabbie sommergibili (GS). Per quanto concerne spigola e orata, 
campionati in modo più consistente e significativo, sono state prese in considerazione tre diverse categorie di taglia: <10 
g, 10-100 g e >100 g in modo da poter valutare l’incidenza delle patologie parassitarie nelle diverse fasi di crescita.

• risultati
Delle 1363 spigole esaminate, 843 (61,8%) sono risultate positive all’esame parassitologico, con percentuali di positività 

diverse a seconda della tipologia d’allevamento; i valori più elevati sono stati osservati in T ed E. Sono state identificate 
numerose specie parassitarie, la cui diffusione nei diversi sistemi d’allevamento è risultata estremamente diversificata 
(Tabella 1). In relazione alla categoria di taglia, le spigole con percentuali di positività più elevate sono state osservate nei 
soggetti di peso >100g, mentre in quelli <10 g si è rilevata una prevalenza piuttosto bassa (10%). I valori di prevalenza più 
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elevati sono stati osservati per il monogeneo D. aequans (44,6%) e per il mixosporidio S. dicentrarchi (40,2%), mentre il 
flagellato A. ocellatum ha presentato valori più bassi (12,3%) e tutti gli altri parassiti valori ancora inferiori (<9%). Sebbene 
riscontrato solo nell’1,8% dei soggetti esaminati, appare di notevole interesse il reperto di E. leei in questo ospite. Sebbene 
questo mixosporidio rappresenti un diffuso e temibile patogeno di orate e saraghi pizzuti d’allevamento, nel nostro paese 
non risultava descritto nella spigola, per cui veniva riportato un unico caso d’infezione in Francia.

Gli esami istopatologici hanno evidenziato, in linea generale, una stretta correlazione tra lesioni tessutali ed intensità 
d’infezione, soprattutto in riferimento ad ectoparassiti quali D. aequans, A. ocellatum e Trichodina spp. e ad alcuni mixo-
sporidi, quale in particolare S. dicentrarchi. Nei soggetti infetti da E. leei sono state evidenziate gravi lesioni enteriche 
associate alla presenza del parassita, indicando nella spigola un ospite sensibile alla enteromixidiosi. La conduzione 
di esami diagnostici collaterali ha permesso inoltre di rilevare alcuni casi di infezione da Listonella anguillarum, Vibrio 
alginolyticus e Tenacibaculum maritimum in cui le parassitosi potevano essere comprese tra i fattori predisponenti, 
nonché un caso di micobatteriosi da Mycobacterium marinum che rappresenta la prima descrizione di questo patogeno 
nella maricoltura nazionale.

Per quanto concerne l’orata, sono risultati positivi all’esame parassitologico 218 (47,5%) dei 459 soggetti esaminati, 
con diverse percentuali di positività a seconda della tipologia d’allevamento. I valori più elevati sono stati osservati 
in E e GSC. Sono state identificate numerose specie parassitarie, la cui diffusione nei diversi sistemi d’allevamento è 
risultata estremamente diversificata (Tabella 2). In relazione alla categoria di taglia, le percentuali di positività inferiori 
sono state osservate nei soggetti di peso <10 g. I valori di prevalenza più elevati sono stati riferiti ai mixosporidi E. 
leei (13,7%), P. sparis (9,6%) e L. sparidarum (7%), seguiti dai monogenei S. chrysophrii e F. echeneis (6,5%). Appaiono 
di estremo interesse i reperti di L. sparidarum e digenei Sanguinicolidae in quanto non risultavano ancora descritti in 
orate allevate in Italia. Le osservazioni anatomopatologiche e istologiche hanno permesso di evidenziare i gravi effetti 

parassiti reperiti in spigola n° soggetti positivi - percentuale di positività
estensivo intensivo totale

t Gsc Gfc Gs

Sarcomastigophora
Amyloodinium ocellatum
Cryptobia branchialis
Ichthyobodo sp.            

 
100-34,5% 
 45-15,5%

 1-0,9%

67-15,3%
2-0,5%

-

-
-
-         

-
-
-         

-
2-0,9%              

-         

167-12,3%  
49-3,6%        

1-0,1%
Ciliophora 
Trichodina spp.
Peritrichi sessili

63-21,7%        
3-1%

60-13,7%
-

-                               
-
-
-         

123-9%         
3-0,2%

Apicomplexa (Coccidi)
Elimeria spp.

                    
1-0,3%

                
8-1,8%

18-4,8% 6-15% - 33-2,4%

Microspora
Glugea sp. - 30-6,8% - - - 30-2,2%
Myxozoa
Sphaerospora dicentrarchi
Ceratomyxa labracis
C. diplodae
Enteromyxum leei
S. testicularis

139-47,9%                 
-
-
-
-

248-56,5%                 
34-7,7%                   

- 
25-5,7%                   

-

142-37,9%                 
7-1,9%                   
30-8%                   

-
17-4,5%

13-32,5%                 
6-15%                   

- 
-                   
-

6-2,7%                 
32-14,6%                   

-
-                   
-

548-40,2%                 
79-5,8%                   
30-2,2%                   
25-1,8%                   
17-1,2%

Platyhelminthes Monogenea
Diplectanum aequans 144-49,7% 267-60,8% 173-46,1%

                    
1-2,5% 23-10,5% 608-44,6%

Nematoda
Philometra sp. 2-0,7 - - - - 2-0,1%
Arthropoda Crustacea
Caligus minimus
Isopoda

3-1%
-

-
-

-
1-0,3%

-
-

-   
-

3-0,2%             
1-0,1%

tab. 1 - Parassiti reperiti in sogliola.
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patogeni causati da S. chrysophrii e da E. leei, nonché da P. sparis quando presente ad elevate intensità d’infezione.
Nel sarago pizzuto le percentuali di positività più elevate sono state riferite a S. chrysophrii, indicando nel sarago 

un ospite accidentale di questo parassita quando allevato in stretta promiscuità con orate infette, a metacercarie 
di Acanthostomum e a monogenei del genere Lamellodiscus. Di maggiore importanza da un punto di vista sanitario 
appare però il reperto di E. leei, che in questa specie ittica determina una gravissima patologia enterica con rilevanti 
fenomeni di mortalità.

Per quanto concerne le altre specie ittiche sottoposte a indagine va evidenziata nei mugilidi la diffusa presenza 
di infezioni da mixosporidi del genere Sphaerospora sovrapponibili, per morfologia e localizzazione, a S. dicentrarchi 
della spigola, e nei pagelli (P. erythrinus) una grave infezione da Scuticociliatida che ha determinato lesioni cutanee e 
mortalità nel lotto colpito.

In alcuni soggetti di tonno rosso provenienti da un allevamento in gabbie, sito lungo le coste croate, è stato infine 
possibile osservare la presenza di diversi agenti parassitari quali trematodi digenei Dydimozoidae e Sanguinicolidae, 
nonché larve di nematodi Anisakidae del genere Anisakis; l’assenza di reperti parassitari in tonni allevati in gabbia nella 
Sicilia occidentale ha indicato il ruolo determinante svolto dai fattori biotici tipici del sito di ubicazione delle gabbie nel 
regolare la composizione della parassitofauna dei tonni allevati, come già evidenziato per T. maccoyii.

Le altre specie ittiche esaminate sono risultate sempre negative per parassiti.
La conduzione di esami colturali per batteri su soggetti che venivano sottoposti a campionamento nel corso di 

episodi morbosi hanno permesso infine di segnalare per la prima volta in Italia Mycobacterium marinum da spigole 
d’allevamento e Nocardia sp. da ombrine boccadoro. In entrambi i casi, i soggetti colpiti presentavano una sindrome 
granulomatosa sistemica e mortalità rilevante. La presenza di questi patogeni batterici sul territorio nazionale rappre-
senta un importante fattore di rischio sanitario per la maricoltura italiana.

• discussione e conclusioni
Le attività condotte nell’ambito di questa ricerca hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

parassiti reperiti in orata n° soggetti positivi - percentuale di positività
estensivo intensivo totale

t Gsc Gfc Gs

Sarcomastigophora
Amyloodinium ocellatum

                           
-         10-5,7% - -    

                            
2-0,9%              

                    
10-2,2%  

Ciliophora
Cryptocaryon irritans
Peritrichi sessili
Trichodina spp.

-                 
16-48,5%       
10-30,3%

                     
22-12,6%                    

-
-

                     
- 
-               

2-1,9%

-
- 
-

-              
- 
-         

                     
22-4,8%                 
16-3,5%       
12-2,6%

Apicomplexa (Coccidi) 
Elimeria spp.

                      
-

                      
-

                      
-

               
1-1,7%

               -                     
1-0,2%

Microspora                            - - - 1-1,7% - 1-0,2%
Myxozoa
Enteromyxum leei
Polysporoplasma sparis
Ceratomyxa sparusaurati 
Lepthoteca sparidarum                

- 
-    
-                      
-

                     
20-11,5%                   

5-2,9%                   
4-2,3%                      

32-18,4%

-                   
39-36,8%                  

3-2,8%                      
-

                     
43-71,7%                   

-                   
-                      
-

-
-
-                      
-

                     
63-13,7%                   

44-9,6%                   
7-1,5%                      
32-7%

Platyhelminthes Monogenea 
Sparicotyle chrysophrii

                             
-

                             
-

                    
15-14,2%

                    
-

                    
15-17,4%

                    
30-6,5%

Furnestinia echeneis - 10-5,7% 20-18,9% - - 30-6,5%
Platyhelminthes Digenea    
Sanguinicolidae - - 12-11,3% 12-2,6%

tab. 2 - Parassiti reperiti in orata. 



Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura

419

6 ∙ C ∙ 21

- Ampliare ed aggiornare le conoscenze scientifiche sulla situazione epidemiologica relativa alle malattie parassitarie 
delle principali specie ittiche marine allevate in Italia;

- Definire le prevalenze e l’intensità d’infezione di agenti parassitari ampiamente descritti nella maricoltura nazionale, 
quali Amyloodinium ocellatum, Cryptocaryon irritans, Diplectanum aequans, Caligus minimum;

- Far emergere l’elevata diffusione dei parassiti Myxozoa in spigole, orate e saraghi pizzuti allevati in diversi sistemi 
d’allevamento;

- Rilevare la comparsa sul territorio nazionale di nuovi patogeni, quali ad esempio Leptotheca sparidarum e digenei 
della famiglia Sanguinicolidae;

- Rilevare il ruolo della spigola quale ospite sensibile all’infezione da Enteromyxum leei, fino ad oggi descritto in 
Italia solo in orata e sarago pizzuto;

- Delineare la diffusione di un numero elevato di specie parassitarie nelle spigole e nelle orate a seconda dei diversi 
sistemi d’allevamento impiegati, con differenze rilevanti tra le tipologie “a terra” e quelle “in gabbia”;

- Valutare mediante esami necroscopici e osservazioni istologiche la gravità delle lesioni in relazione all’agente 
parassitario e relativa intensità d’infezione, come ad esempio nel caso di Sphaerospora dicentrarchi nella spigola e 
Sparicotyle chrisophrii nell’orata, escludendo concomitanti infezioni virali, batteriche e micotiche;

- Segnalare per la prima volta un grave episodio di infezione da Mycobacterium marinum in spigole d’allevamento 
in Italia;

- Segnalare per la prima volta nel nostro paese la presenza di Nocardia sp., responsabile di mortalità in un alleva-
mento di ombrine boccadoro;

- Definire e mettere a punto metodiche diagnostiche molecolari di parassiti Myxozoa;
- Elaborare protocolli operativi su attività di laboratorio relative alla ricerca utili per la conduzione di analisi ittio-

patologiche.
In linea generale i risultati di questa ricerca hanno evidenziato un’ampia diffusione di parassiti nelle specie ittiche 

allevate in Italia, e in particolare in spigole, orate e saraghi pizzuti, con differenze rilevanti tra le diverse tipologie 
d’allevamento e le categorie di taglia. Il rarissimo riscontro di parassiti nei soggetti di peso <10 g ha indicato come 
l’ambiente di avannotteria da cui tali soggetti provengono rappresenti in genere un ambiente ben controllato da un 
punto di vista parassitologico, mentre l’immissione nei sistemi produttivi a terra ed in gabbia li espone a patogeni 
parassitari di diversa natura. 

In riferimento alla filosofia del “fish health management”, per cui il raggiungimento delle condizioni ottimali di salute 
e crescita del pesce allevato si deve basare su una regolazione “proattiva” del rapporto ospite/patogeno/ambiente, 
l’approfondimento delle conoscenze sulla eziopatogenesi e sulla biologia degli agenti parassitari più diffusi nella ma-
ricoltura nazionale può rappresentare uno strumento utile ad individuare i fattori ambientali e gestionali che possono 
condizionare tale rapporto, permettendo di intervenire con azioni di profilassi e controllo mirati.
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METODI DI CONTROLLO 
DELLA ENCEFALO-RETINOPATIA VIRALE 
DEL BRANZINO D’ALLEVAMENTO: 
PROFILASSI DIRETTA ED INDIRETTA 
CON PARTICOLARE ENFASI ALLA MESSA 
A PUNTO DI UN VACCINO TRADIZIONALE

responsabile scientifico: Giuseppe Bovo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Padova

• obiettivi
L’obiettivo della presente ricerca riguarda l’allestimento e la valutazione di un vaccino da utilizzare per il controllo 

della Encefalopatia e Retinopatia Virale (ERV), un’ infezione neuropatologica responsabile di elevate mortalità in di-
verse specie ittiche marine d’allevamento. I vaccini di ultima generazione ricombinanti o a DNA richiedono procedure 
complesse ed incontrano forti ostacoli sanitari e legislativi per l’impiego in campo. Per questo motivo con il presente 
studio si è voluto verificare la possibilità di allestire un vaccino di tipo tradizionale nei confronti della ERV.

• metodologia
Sono stati selezionati 6 ceppi rappresentativi della popolazione virale diffusa negli allevamenti ittici , selezionan-

doli tra tutti i ceppi isolati negli ultimi anni al fine di selezionare 1 ceppo da utilizzare per la produzione del vaccino 
e per l’esecuzione delle infezioni sperimentali. L’isolamento virale, la produzione e la titolazione sono stati eseguiti 
utilizzando colture di cellule SSN-1 (Frerichs et al., 1996). Allo scopo si sono considerati due prodotti vaccinali, il primo 
costituito da una sospensione virale inattivata al calore ed il secondo costituito dalla stessa sospensione inattivata 
con Betapropiolattone. Sono state inoltre saggiate due dosi vaccinali e due diversi protocolli d’infezione (challenger) 
condotti in tempi diversi.

• risultati 
In tutte le prove condotte non si sono registrate differenze significative rispetto ai gruppi di controllo ( non vaccinati); 

al contrario, i risultati ottenuti inducono a ritenere che la vaccinazione, abbia indotto un certo grado di sensibilizzazione 
nei soggetti vaccinati.

La mortalità cumulata è risultata simile e talvolta anche maggiore nei branzini vaccinati rispetto a quelli non vaccinati 
(controlli).

I risultati ottenuti indicano la completa inefficacia di entrambi i prodotti vaccinali saggiati. La spiegazione di questo 
risultato negativo non è facile, si potrebbe ipotizzare che la presenza di un retrovirus che contamina la linea cellulare 
usata per la replicazione del virus usato come vaccino, possa influenzare in modo negativo gli effetti della vaccinazione 
(Frierichs et al., 1991) oppure che la quantità di antigene usata nella dose vaccinale sia insufficiente. Anche la vaccina-
zione con un construtto a DNA, allestito con il gene codificante la proteina capsidica del Betanodavirus, non ha fornito 
risultati positivi e risultati simili sono stati recentemente descritti in altre specie ittiche (Sommerset et al., 2005).
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• discussione e conclusioni
L’encefalo-retinopatia virale è un’infezione neuropatologica che causa elevata mortalità soprattutto negli stadi larvali e 

giovanili di diverse specie ittiche marine che sono di notevole importanza economica per il settore dell’acquacoltura.
L’applicabilità delle misure specifiche di controllo è resa difficoltosa dalla scarsità di conoscenze riguardanti epide-

miologia e patogenicità di questa malattia.
La vaccinazione rappresenterebbe indubbiamente il metodo migliore per prevenire la malattia, ma ci sono diversi 

problemi nella sua realizzazione. Appare evidente quindi che la profilassi rappresenti attualmente il solo metodo di 
ridurre le perdite dovute all’infezione da nodavirus, il virus causa della ERV.

In particolare la profilassi della malattia deve essere adottata in due diverse direzioni:
− rigida adozione delle norme igienico sanitarie e controllo dei riproduttori;
− rigida adozione delle norme igienico-sanitarie.
L’acqua di alimentazione, prima di essere utilizzata va opportunamente trattata con UV o ozono, tenendo conto delle 

caratteristiche di resistenza dei nodavirus (Arimoto et al., 1996; Grotmol & Totland, 2000).
L’avannotteria rappresenta il punto maggiormente a rischio ed è pertanto necessario mantenere la maggior sepa-

razione possibile tra le varie popolazioni di larve ed avannotti. Dopo l’uso ogni attrezzatura, vasca, filtro deve essere 
lavata e disinfettata. A questo scopo possono essere utilizzati i più comuni disinfettanti (iodoformi, ipoclorito, ecc.) 
mentre la formalina possiede scarsa efficacia.  Particolare attenzione va posta nei confronti del materiale filtrante che, 
al termine del ciclo produttivo, va recuperato, lavato e sottoposto a disinfezione.

Per quanto riguarda il materiale biologico presente in avannotteria si raccomanda che tutte le uova embrionate 
vengano disinfettate mediante trattamento con iodofori (100 ppm per 60 minuti) (Tsuchihashi et al., 2002).

Infine, per quanto riguarda il controllo dei riproduttori, che possono trasmettere l’infezione alla progenie attraverso 
le uova, è assolutamente necessario eliminare i soggetti portatori eliminatori mediante indagine dei prodotti sessuali 
con metodi di biologia molecolare e del titolo anticorpale  (Mushiake et al., 1994; Watanabe et al., 2000; Breuil et al., 
2001).
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VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 
DEL BENESSERE ANIMALE IN PESCI TELEOSTEI 
ALIMENTATI CON DIETE ALTERNATIVE

responsabile scientifico: Oliana Carnevali - Dipartimento Scienze del Mare, Università Politecnica delle Marche - Ancona 

• obiettivi
Le forme larvali della maggior parte dei pesci sono caratterizzate da uno stadio ontogenetico precoce. Le larve sono 

molto esposte a disordini associati alla microflora intestinale quando iniziano ad alimentarsi, il loro tratto digestivo non 
è completamente sviluppato e il loro sistema immunitario è ancora incompleto. Lo stress determinato dalle condizioni 
di allevamento si ripercuote in maniera negativa sia sull'accrescimento sia sulla salute degli animali, determinando 
una riduzione delle difese immunitarie. Alcuni trattamenti antibiotici in acqua sono stati introdotti nella gestione 
dell’allevamento per prevenire e curare malattie che sembrano impedire lo sviluppo delle larve. Interventi di questo 
genere sono responsabili di una serie di problemi: inquinamento dell'ambiente circostante, comparsa di ceppi batte-
rici antibiotico resistenti, riduzione della capacità produttiva dell'impianto. Obiettivo di questo progetto coordinato è 
l’ impiego e la valutazione delle diete arricchite con probiotici, per migliorare l’allevamento larvale in acquacoltura. 
Specie modello: orata e branzino.  

• metodologia
I probiotici sono stati somministrati utilizzando come 

carrier i rotiferi (Brachionus plicatilis), Artemia (Artemia 
salina) e il mangime secco. Gli animali sono stati divisi 
in 3 gruppi sperimentali. In entrambe le sperimentazioni 
la quantità di 105 batteri/ml in vasca è risultata idonea a 
favorire una colonizzazione intestinale delle specie bene-
fiche. Come indici di benessere sono stati valutati i livelli 
di cortisolo, la crescita, l’incidenza delle malformazioni e 
la mortalità su larve e giovanili di orata e branzino.

• risultati 
La somministrazione batterica (probiotica) ha portato, 

nei due modelli sperimentali utilizzati nel presente studio, 
ad una diminuzione significativa (p<0,05) dei livelli basali 
di cortisolo nei gruppi trattati rispetto al controllo. I livelli 
più bassi sono stati osservati nel gruppo sperimentale A, 
che ha ricevuto per maggior tempo il probiotico in entrambe le specie trattate. La valutazione dei parametri di crescita 
ha evidenziato che il trattamento con probiotici autoctoni, nelle due diverse specie di teleostei, può portare a risultati 
molto diversi. Il L. fructivorans, presente nel tratto intestinale di orata, somministrato in cocktail con il L. plantarum, 
di origine umana, non ha modificato il tasso di crescita di larve e giovanili (Figura 2, 3, 4). Contrariamente, la sommi-
nistrazione del Ldelbrueckii delbrueckii presente nel tratto intestinale di branzino, ne ha aumentato significativamente 
l’accrescimento. Infatti, in termini di peso medio i gruppi trattati hanno mostrato una crescita maggiore rispetto al 
controllo pari all’81% nel gruppo A e del 28% nel gruppo B.
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fig. 1 - Mortalità cumulativa osservata durante il trattamento
con probiotico in S. aurata nei diversi gruppi sperimentali. 
Gruppo A alimentato con probiotico dal giorno 5 al giorno 
al 90. Gruppo B alimentato con probiotico dal giorno 27 
al giorno 90. Controllo alimentato senza probiotico.
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In entrambe le sperimentazioni, i gruppi trattati hanno mostrato un aumento dei tassi di sopravvivenza. Nell’orata la 
valutazione della mortalità cumulativa ha evidenziato una sopravvivenza maggiore del 50% rispetto al controllo (Figura 
1). Nel branzino, alla fine della sperimentazione, è evidente un marcato aumento della sopravvivenza nei gruppi trattati 
rispetto al controllo. Non sono state registrate variazioni significative per quanto riguarda la formazione della vescica 
natatoria tra i vari gruppi sperimentali mentre è stata evidenziata una significativa diminuzione delle malformazione 

dell’opercolo nei gruppi trattati rispetto ai controlli.

• discussione e conclusioni 
La somministrazione di probiotici nel primo alimento 

è un approccio molto promettente per il miglioramento 
della qualità delle larve, permettendo una riduzione dei 
trattamenti con antibiotici. In generale l’uso dei probiotici 
offre enormi vantaggi sia per ciò sia, riguarda la sicurezza 
alimentare della produzione ittica sia per il contenimento 
dell’impatto ambientale dell’acquacoltura, con buone pro-
babilità di riduzione dei ceppi batterici antibiotici resisten-
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fig. 3 - Numero sopravvissuti osservato alla fine del trattamento 
in D labrax nei tre gruppi sperimentali. Gruppo A alimentato 
con probiotico dal giorno 11 al giorno 70. Gruppo B 
alimentato con probiotico dal giorno 29 al giorno 70. 
Controllo alimentato senza probiotico

fig. 4 - Valori del peso medio in giovanili di 70 giorni di D. labrax )
nei tre gruppi sperimentali. Gruppo A alimentato 
con probiotico dal giorno 11 al giorno al giorno 70. Gruppo B 
alimentato con probiotico dal giorno 29 al giorno 70. 
Controllo non alimentato con probiotico.

fig. 2 - Valutazione dei parametri di crescita (A) lunghezza, (B) larghezza, (C) peso su giovanili di S. aurata 90 giorni nei tre gruppi sperimentali.
Gruppo A alimentato con probiotico dal giorno 5 al giorno 90. Gruppo B alimentato con probiotico dal giorno 27 al giorno 90. Controllo 
alimentato senza probiotico 
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ti. L’utilizzo di probiotici in acquacoltura rappresenta una novità applicativa che promette anche interessanti vantaggi 
economici. L’identificazione di ceppi batterici in grado di migliorare il benessere animale è un nodo cruciale della 
produzione animale. L’utilizzo di questi integratori rappresenta un ulteriore passo verso lo sviluppo di una acquacoltura 
rispettosa dell’ambiente, degli animali e della salute dei consumatori.
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CARATTERIZZAZIONE E MODULAZIONE 
DELLA FLORA BATTERICA INTESTINALE 
IN LARVE DI ORATA E BRANZINO ALIMENTATE 
CON DIETE ALTERNATIVE 

responsabile scientifico: Alberto Cresci 
Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate, Università degli Studi di Camerino - Macerata 

• obiettivi
Utilizzo alimentare di ceppi batterici (probiotici) al fine di aumentarne il benessere in specie d’acquacoltura. Specie 

modello: orata e branzino.  

• metodologia
La sperimentazione è stata eseguita presso l’impianto di acquicoltura “Panittica Pugliese”, Fasano (BR) su larve di 

Sparus aurata e Dicentrarchus labrax. Sono stati somministrati ceppi probiotici di Lactobacillus fructivorans, (AS17B) 
(isolato dall’intestino di individui adulti di orata), e Lactobacillus delbrueckii delbrueckii (AS13B) (isolato dall’intestino 
di adulti di branzino). Questi due ceppi si sono dimostrati adatti a sopravvivere nelle condizioni realizzate nelle vasche 
di allevamento. A questi due ceppi è stato miscelato il ceppo Lactobacillus plantarum (906) isolato da feci umane (Silvi 
et al. 2003). Entrambi i ceppi sono stati prodotti in laboratorio, in un bioreattore a 17-20°C in aerobiosi. La biomassa 
batterica è stata raccolta tramite centrifugazione dopo circa 48-72 h di fermentazione.   Il concentrato batterico è stato 
infine stoccato a 4°C per un periodo massimo di 47 giorni. La vitalità delle cellule batteriche è stata valutata settima-
nalmente tramite conta batterica su piastre di MRS agar, evidenziando rispettivamente per L. fructivorans, L. delbrueckii 
delbrueckii e L. plantarum una diminuzione del 20,5 %, 18,9 % e del 16,8 % non scendendo mai di sotto a 1010 UFC g 
–1 di pellet.  Sia per l’orata sia per la spigola sono stati preparati: tre gruppi sperimentali, condotti in doppio: controllo, 
gruppo A e gruppo B. I due ceppi batterici (autoctono: AS17B per l’orata e AS13B per la spigola; e umano 906) alla 
concentrazione di 1010 UFC g-1 sono stati miscelati nella proporzione rispettivamente dell’80% e del 20% (w/w). La 
miscela batterica, prima di essere somministrata, è stata mescolata con rotiferi o Artemia e lasciata in incubazione 
per 15 minuti per far aderire le cellule batteriche alla superficie dei carrier. Durante questa fase di preparazione sono 
stati monitorati i livelli di ossigeno e di pH e, prima della somministrazione, è stata eseguita un’analisi microscopica 
del preparato per verificare la vitalità dei rotiferi e dell’Artemia. Il gruppo A/orata ha ricevuto la miscela costituita 
dai due ceppi batterici (AS17B e 906) ad una concentrazione finale di 105 batteri ml-1, in conformità a uno specifico 
protocollo, impiegando in sequenza rotiferi, Artemia e mangimi secchi.  Il gruppo B/orata ha ricevuto il mix di batteri 
con la stessa concentrazione del gruppo A ma il trattamento è iniziato il 27° giorno. Il Gruppo A/spigola ha ricevuto 
la preparazione batterica utilizzando come carrier rotiferi ed Artemia. Il gruppo B/spigola ha ricevuto la preparazione 
batterica a partire dal 46° fino al 90° giorno alla stessa concentrazione di quella utilizzata nel gruppo A.  Ai gruppi di 
controllo non sono stati somministrati i ceppi batterici. 

• risultati 
Nell’orata il trattamento ha indotto la colonizzazione dell’intestino delle larve di orata/gruppo A da parte di L. 

plantarum, mentre il ceppo autoctono era assente. Nel gruppo B, la colonizzazione da parte del ceppo umano è stata 
significativamente più bassa (p <0,05) ed anche in questo caso il ceppo autoctono non ha colonizzato l’intestino delle 
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larve. A 66 giorni dopo la schiusa delle uova, sia gli aerobi sia gli anaerobi erano significativamente ridotti nel controllo 
(p <0,05) rispetto alla conta precedente. Il ceppo autoctono era presente in tutti i gruppi sperimentali mentre il ceppo 
umano era presente soltanto nelle larve del gruppo A anche se a livelli significativamente più bassi (p <0,05) rispetto 
a quelli osservati al giorno 35. Nel gruppo B, che aveva ricevuto la miscela di probiotici più tardi rispetto al gruppo 
A, era presente soltanto L. fructivorans ma a concentrazione inferiore. A 90 giorni dopo la schiusa L. plantarum non 
era più presente nell’intestino degli individui trattati mentre L. fructivorans continuava ad essere presente in tutti i 
gruppi sperimentali ma in misura maggiore nei gruppi trattati rispetto al controllo. La capacità di colonizzazione di 
L. fructivorans e stata più alta quanto maggiore è stata la durata del trattamento (p <0,05). L’analisi microbiologica 
effettuata sulle larve a diversi tempi di sviluppo ha rilevato nel gruppo di controllo che il rapporto anaerobi/aerobi era 
<1 a 35 gg, mentre a 66 e 90 gg il rapporto era invertito e gli anaerobi aumentavano rispetto agli aerobi. Nei gruppi A 
e B, la ratio anaerobi/aerobi era sempre <1 (si è tenuto in considerazione questo rapporto poiché nell’uomo è indice di 
rapporto microbico favorevole) (Hill et al., 1971). Nel controllo i LAB (batteri acido lattici) erano presenti a 66 e 90 gg. 
Nei gruppi A e B, i LAB erano sempre presenti nelle larve e negli avannotti, contemporaneamente la conta vitale dei 
generi potenzialmente patogeni diminuiva. In entrambi i gruppi trattati, la presenza di LAB sembra favorire lo sviluppo 
temporaneo di altri batteri benefici (Leuconostoc spp. e Lactococcus spp.). 

Nella spigola, all’11° giorno non sono state osservate differenze significative nei tre gruppi sperimentali nella conta 
batterica (Figura 1). Un generale e netto aumento della conta microbica totale è stato osservato a 22 giorni, quando le 
larve di tutti e tre i gruppi sperimentali passavano dalla fase di riassorbimento del sacco vitellino a quella di alimen-
tazione attiva (microalghe e rotiferi). Questa tendenza, a 30 giorni, era leggermente attenuata nelle larve del gruppo 
B e del gruppo di controllo, rispetto a quelle del gruppo A che avevano già iniziato il trattamento probiotico. I valori 
rilevati in questo caso erano simili a quelli della fase appena successiva alla schiusa delle uova (11 giorni ph). A 50 
giorni il numero di batteri anaerobi totali nel gruppo A era di circa 104 volte inferiore alla stessa conta negli altri gruppi 
sperimentali. Anche la conta degli aerobi totali, Enterobacteriaceae e Lactobacillus spp. nel gruppo A mostrava valori 
significativamente più bassi nei confronti del gruppo B e del controllo (p<0,05).  A 70 gg la conta di Lactobacillus spp 
era diminuita in tutti i gruppi sperimentali. La conta degli anaerobi e degli aerobi si era abbassata in B e nel controllo, 
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mentre era aumentata nel gruppo A, rimanendo comunque numericamente inferiore rispetto a entrambi i gruppi, B e 
controllo. Anche la conta delle Enterobacteriaceae nel gruppo A aveva evidenziato un aumento, ma si è mantenuta 
significativamente più bassa rispetto al controllo (p<0,05) e sempre inferiore alla conta in B. In tutti e tre i gruppi 
sperimentali, a 30 gg, in pieno regime alimentare a base di Artemia, era stato isolato un numero maggiore di generi e 
specie di LAB rispetto agli altri campionamenti condotti. Successivamente, sia a 50 sia a 70 gg, i gruppi trattati (A e B) 
avevano mostrato una diminuzione nel numero delle specie di LAB rispetto al gruppo di controllo che aveva mantenuto, 
fino al termine della sperimentazione, 5 differenti specie di LAB. Il ceppo probiotico L. delbrueckii delbrueckii era stato 
ritrovato nel gruppo A fin dall’11° giorno, dopodiché a seguito della somministrazione del probiotico, il suo valore 
percentuale era passato dal 17% circa iniziale, al 96% al termine della sperimentazione. Il gruppo B, prima del tratta-
mento a base del ceppo probiotico, aveva mostrato una bassa percentuale di L. delbrueckii delbrueckii. La percentuale 
del ceppo probiotico nel gruppo B è cresciuta dal 50° giorno, raggiungendo il valore del 35%, ricoprendo infine, con 
una percentuale del 95%, la quasi totalità dei LAB a 70 gg. Il gruppo di controllo, durante tutta la sperimentazione, ha 
mostrato un valore percentuale di L. delbrueckii delbrueckii sempre inferiore al 32%, in contemporanea alla presenza 
di altre specie di LAB. 

• discussione e conclusioni 
Gli effetti positivi che hanno i batteri probiotici nel migliorare il benessere di larve di orata e spigola in condizioni 

di allevamento intensivo è del tutto evidente. Lactobacillus plantarum, comunemente assente nell’intestino di larve di 
orata e spigola, è stato re-isolato nell’orata confermando così l’efficacia dei carrier utilizzati per veicolare i probiotici. 
Nel caso dell’orata L. plantarum è stata la specie batterica più rappresentata durante la prima fase di sviluppo larvale 
(35° giorno dopo la schiusa). In seguito entrambi i ceppi somministrati sono stati ritrovati simultaneamente nell’intestino 
di orata, fatto che suggerisce una possibile competizione tra le due specie batteriche. Questa ipotesi è supportata 
dalla conta batterica di Lactobacillus fructivorans e L. plantarum. Al 66° giorno, infatti, il primo ceppo è stato isolato a 
concentrazione significativamente più bassa rispetto al controllo mentre la concentrazione del secondo era diminuita 
significativamente rispetto al gruppo A al giorno 35. Il netto aumento di L. fructivorans osservato al giorno 90 in entrambi 
i gruppi trattati indica che, come già suggerito da studi condotti sui mammiferi (Goldin and Gorbach 1992; Berg 1998), 
l’uso come probiotico di un ceppo batterico autoctono è preferibile perché è più efficace nel colonizzare l’intestino. No-
nostante ciò, è ipotizzabile che la somministrazione del ceppo umano in un primo stadio di sviluppo, quando le condizioni 
ambientali del tratto gastrointestinale delle larve di orata non sono ancora favorevoli alla colonizzazione per opera del 

tab. 1 - Composizione percentuale di specie batteriche appartenenti ai LAB identificate nei tre gruppi sperimentali.

Gruppi sperimentaLi (valori percentuali) 

a B c
Giorni ph 11 22 30 50 70 11 22 30 50 70 11 22 30 50 70
Specie 
Aerococcus viridans 11.7
Lactobacillus acidophilus 10.0 21.0 23.0 27.0
L. brevis 17.2 29.3 31.3
L. curvatus 17.4 16.7
L. delbruecki 16.7 33.3 41.8 78.0 96.0 16.7 26.4 8.5 35.0 95.0 16.7 25.4 4.4 32.0 10.0
L.fructivorans 12.3 7.4 - - - 12.3 40.5 7.1 28.0 - 12.3 42.0 8.3 26.0 14.0
L. lindneri - - - 10.0 - - - - - - - - - - 46.0
L. spp. 64.3 30.2 15.0 2.0 4.0 63.9 33.1 19.0 5.0 5.0 63.9 32.6 18.5 4.0 4.0
L. viridescens 7.1 - - - - 7.1 - - - - 7.1 - - - -
Lactococcus lactis lactis - 29.1 14.3 - - - - 18.7 - - - - 17.8 - -
Leuconostoc mesenteroides - - - - - - - - 11.0 - - - - 15.0 -
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ceppo autoctono, possa essere importante per ridurre l’incidenza delle malattie infettive. Nel corso della sperimenta-
zione condotta sulla spigola il ceppo umano non è stato mai re-isolato. Nonostante ciò, l’aumento esponenziale della 
colonizzazione di Lactobacillus delbrueckii delbrueckii nei due gruppi trattati rispetto al controllo, conferma ancora una 
volta l’efficacia della scelta dei carrier (Tabella 1).  La concentrazione batterica di 105 UFC ml-1 è stata appropriata ed 
ha consentito la colonizzazione. Questi risultati concordano con le concentrazioni usate nella somministrazione di ceppi 
batterici condotta sul rombo (Makridis et al. 2000) e sui bivalvi (Gomez-Gil et al. 2000). I dati presentati mostrano che: a) 
gli organismi zooplanctonici usati come carrier si sono dimostrati efficaci nella somministrazione dei probiotici a larve 
di orata e branzino. Inoltre il loro impiego, nelle normali pratiche di allevamento, è risultato di facile gestione anche da 
parte di personale non specializzato. b) L. plantarum è indicato per una somministrazione precoce mentre L. fructivorans 
è più appropriato per una colonizzazione post-metamorfica dell’intestino di orata. c) L. delbrueckii delbrueckii colonizza 
efficacemente l’intestino di spigola sia in fase larvale che post-metamorfica. d) La somministrazione dei ceppi probiotici 
ha avuto un effetto modulatorio sulla microflora intestinale sia nella sperimentazione sull’orata sia sulla spigola. 
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ONTOGENESI E ANATOMIA 
DEL TESSUTO LINFATICO ASSOCIATO 
ALL’INTESTINO DI TELEOSTEI MARINI 
ALIMENTATI CON DIETE ALTERNATIVE 

responsabile scientifico: Massimo Mazzini - Dipartimento di Scienze Ambientali, Università della Tuscia - Viterbo. 

• obiettivi
Utilizzo alimentare di ceppi batterici (probiotici) al fine di aumentarne il benessere in specie d’acquacoltura. Specie 

modello: orata e branzino. 

• metodologia
La sperimentazione è stata eseguita presso l’impianto di acquicoltura “Panittica Pugliese”, Fasano (BR) su larve di 

Sparus aurata e Dicentrarchus labrax. Sono stati somministrati ceppi probiotici di Lactobacillus fructivorans, (AS17B) 
(isolato dall’intestino di individui adulti di orata), e Lactobacillus delbrueckii delbrueckii (AS13B) (isolato dall’intestino 
di adulti di branzino). Questi due ceppi si sono dimostrati adatti a sopravvivere nelle condizioni realizzate nelle vasche 
di allevamento. A questi due ceppi è stato miscelato il ceppo Lactobacillus plantarum (906) isolato da feci umane (Silvi 
et al. 2003). Entrambi i ceppi sono stati prodotti in laboratorio, in un bioreattore a 17-20°C in aerobiosi. La biomassa 
batterica è stata raccolta tramite centrifugazione dopo circa 48-72 h di fermentazione. Il concentrato batterico è stato 
infine stoccato a 4°C per un periodo massimo di 47 giorni. La vitalità delle cellule batteriche è stata valutata settima-
nalmente tramite conta batterica su piastre di MRS agar, evidenziando rispettivamente per L. fructivorans, L. delbrueckii 
delbrueckii e L. plantarum una diminuzione del 20,5 %, 18,9 % e del 16,8 % non scendendo mai di sotto a 1010 UFC g 
–1 di pellet.  Sia per l’orata sia per la spigola sono stati preparati: tre gruppi sperimentali, condotti in doppio: controllo, 
gruppo A e gruppo B. I due ceppi batterici (autoctono: AS17B per l’orata e AS13B per la spigola; e umano 906) alla 
concentrazione di 1010 UFC g-1 sono stati miscelati nella proporzione rispettivamente dell’80% e del 20% (w/w). La 
miscela batterica, prima di essere somministrata, è stata mescolata con rotiferi o Artemia e lasciata in incubazione 
per 15 minuti per far aderire le cellule batteriche alla superficie dei carrier. Durante questa fase di preparazione sono 
stati monitorati i livelli di ossigeno e di pH e, prima della somministrazione, è stata eseguita un’analisi microscopica 
del preparato per verificare la vitalità dei rotiferi e dell’Artemia. Il gruppo A/orata ha ricevuto la miscela costituita 
dai due ceppi batterici (AS17B e 906) ad una concentrazione finale di 105 batteri ml-1, in conformità a uno specifico 
protocollo, impiegando in sequenza rotiferi, Artemia e mangimi secchi.  Il gruppo B/orata ha ricevuto il mix di batteri 
con la stessa concentrazione del gruppo A ma il trattamento è iniziato il 27° giorno. Il Gruppo A/spigola ha ricevuto 
la preparazione batterica utilizzando come carrier rotiferi ed Artemia. Il gruppo B/spigola ha ricevuto la preparazione 
batterica a partire dal 46° fino al 90° giorno alla stessa concentrazione di quella utilizzata nel gruppo A.  Ai gruppi di 
controllo non sono stati somministrati i ceppi batterici. 

• risultati 
Nell’orata il trattamento ha indotto la colonizzazione dell’intestino delle larve del gruppo A da parte di L. plantarum, 

mentre il ceppo autoctono era assente. Nel gruppo B, la colonizzazione da parte del ceppo umano è stata significativa-
mente più bassa (p <0,05) ed anche in questo caso il ceppo autoctono non ha colonizzato l’intestino delle larve. 

A 66 giorni dopo la schiusa delle uova, sia gli aerobi sia gli anaerobi erano significativamente ridotti nel controllo (p <0,05) 
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rispetto alla conta precedente. Il ceppo autoctono era presente in tutti i gruppi sperimentali mentre il ceppo umano era 
presente soltanto nelle larve del gruppo A anche se a livelli significativamente più bassi (p <0,05) rispetto a quelli osservati 
al giorno 35. Nel gruppo B, che aveva ricevuto la miscela di probiotici più tardi rispetto al gruppo A, era presente soltanto L. 
fructivorans ma a concentrazione inferiore. A 90 giorni dopo la schiusa L. plantarum non era più presente nell’intestino degli 
individui trattati mentre L. fructivorans continuava ad essere presente in tutti i gruppi sperimentali ma in misura maggiore 
nei gruppi trattati rispetto al controllo. La capacità di colonizzazione di L. fructivorans e stata più alta quanto maggiore 
è stata la durata del trattamento (p <0,05). L’analisi microbiologica effettuata sulle larve a diversi tempi di sviluppo ha 
rilevato nel gruppo di controllo che il rapporto anaerobi/aerobi era <1 a 35 gg, mentre a 66 e 90 gg il rapporto era invertito 
e gli anaerobi aumentavano rispetto agli aerobi. Nei gruppi A e B, la ratio anaerobi/aerobi era sempre <1 (si è tenuto in 
considerazione questo rapporto poiché nell’uomo è indice di rapporto microbico favorevole) (Hill et al., 1971). Nel controllo 
i LAB (batteri acido lattici) erano presenti a 66 e 90 gg. Nei gruppi A e B, i LAB erano sempre presenti nelle larve e negli 
avannotti, contemporaneamente la conta vitale dei generi potenzialmente patogeni diminuiva. In entrambi i gruppi trattati, 
la presenza di LAB sembra favorire lo sviluppo temporaneo di altri batteri benefici (Leuconostoc spp. e Lactococcus spp.). 

Nella spigola, all’11° giorno non sono state osservate differenze significative nei tre gruppi sperimentali nella conta 
batterica. Un generale e netto aumento della conta microbica totale è stato osservato a 22 giorni, quando le larve di tutti 
e tre i gruppi sperimentali passavano dalla fase di riassorbimento del sacco vitellino a quella di alimentazione attiva 
(microalghe e rotiferi). Questa tendenza, a 30 giorni, era leggermente attenuata nelle larve del gruppo B e del gruppo di 
controllo, rispetto a quelle del gruppo A che avevano già iniziato il trattamento probiotico. I valori rilevati in questo caso 
erano simili a quelli della fase appena successiva alla schiusa delle uova (11 giorni ph). A 50 giorni il numero di batteri 
anaerobi totali nel gruppo A era di circa 104 volte inferiore alla stessa conta negli altri gruppi sperimentali. Anche la 
conta degli aerobi totali, Enterobacteriaceae e Lactobacillus spp. nel gruppo A mostrava valori significativamente più 
bassi nei confronti del gruppo B e del controllo (p<0,05).  A 70 gg la conta di Lactobacillus spp era diminuita in tutti i 
gruppi sperimentali. La conta degli anaerobi e degli aerobi si era abbassata in B e nel controllo, mentre era aumentata 
nel gruppo A, rimanendo comunque numericamente inferiore rispetto a entrambi i gruppi, B e controllo. Anche la conta 
delle Enterobacteriaceae nel gruppo A aveva evidenziato un aumento, ma si è mantenuta significativamente più bassa 
rispetto al controllo (p<0,05) e sempre inferiore alla conta in B. In tutti e tre i gruppi sperimentali, a 30 gg, in pieno regime 
alimentare a base di Artemia, era stato isolato un numero maggiore di generi e specie di LAB rispetto agli altri campio-
namenti condotti. Successivamente, sia a 50 sia a 70 gg, i gruppi trattati (A e B) avevano mostrato una diminuzione nel 
numero delle specie di LAB rispetto al gruppo di controllo che aveva mantenuto, fino al termine della sperimentazione, 5 
differenti specie di LAB. Il ceppo probiotico L. delbrueckii delbrueckii era stato ritrovato nel gruppo A fin dall’11° giorno, 
dopodiché a seguito della somministrazione del probiotico, il suo valore percentuale era passato dal 17% circa iniziale, 
al 96% al termine della sperimentazione. Il gruppo B, prima del trattamento a base del ceppo probiotico, aveva mostrato 
una bassa percentuale di L. delbrueckii delbrueckii. La percentuale del ceppo probiotico nel gruppo B è cresciuta dal 50° 
giorno, raggiungendo il valore del 35%, ricoprendo infine, con una percentuale del 95%, la quasi totalità dei LAB a 70 gg. 
Il gruppo di controllo, durante tutta la sperimentazione, ha mostrato un valore percentuale di L. delbrueckii delbrueckii 
sempre inferiore al 32%, in contemporanea alla presenza di altre specie di LAB. 

• discussione e conclusioni 
Gli effetti positivi che hanno i batteri probiotici nel migliorare il benessere di larve di orata e spigola in condizioni di 

allevamento intensivo è del tutto evidente. Lactobacillus plantarum, comunemente assente nell’intestino di larve di orata 
e spigola, è stato re-isolato nell’orata confermando così l’efficacia dei carrier utilizzati per veicolare i probiotici. Nel caso 
dell’orata L. plantarum è stata la specie batterica più rappresentata durante la prima fase di sviluppo larvale (35° giorno 
dopo la schiusa). In seguito entrambi i ceppi somministrati sono stati ritrovati simultaneamente nell’intestino di orata, fatto 
che suggerisce una possibile competizione tra le due specie batteriche. Questa ipotesi è supportata dalla conta batterica 
di Lactobacillus fructivorans e L. plantarum. Al 66° giorno, infatti, il primo ceppo è stato isolato a concentrazione signifi-
cativamente più bassa rispetto al controllo mentre la concentrazione del secondo era diminuita significativamente rispetto 
al gruppo A al giorno 35. Il netto aumento di L. fructivorans osservato al giorno 90 in entrambi i gruppi trattati indica che, 
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come già suggerito da studi condotti sui mammiferi (Goldin and Gorbach 1992; Berg 1998), l’uso come probiotico di un 
ceppo batterico autoctono è preferibile perché è più efficace nel colonizzare l’intestino. Nonostante ciò, è ipotizzabile che 
la somministrazione del ceppo umano in un primo stadio di sviluppo, quando le condizioni ambientali del tratto gastroin-
testinale delle larve di orata non sono ancora favorevoli alla colonizzazione per opera del ceppo autoctono, possa essere 
importante per ridurre l’incidenza delle malattie infettive. Nel corso della sperimentazione condotta sulla spigola il ceppo 
umano non è stato mai re-isolato. Nonostante ciò, l’aumento esponenziale della colonizzazione di Lactobacillus delbrue-
ckii delbrueckii nei due gruppi trattati rispetto al controllo, conferma ancora una volta l’efficacia della scelta dei carrier 
(Tabella 1).  La concentrazione batterica di 105 UFC ml-1 è stata appropriata ed ha consentito la colonizzazione. Questi 
risultati concordano con le concentrazioni usate nella somministrazione di ceppi batterici condotta sul rombo (Makridis et 
al. 2000) e sui bivalvi (Gomez-Gil et al. 2000). I dati presentati mostrano che: a) gli organismi zooplanctonici usati come 
carrier si sono dimostrati efficaci nella somministrazione dei probiotici a larve di orata e branzino: Inoltre il loro impiego, 
nelle normali pratiche di allevamento, è risultato di facile gestione anche da parte di personale non specializzato. b) L. 
plantarum è indicato per una somministrazione precoce mentre L. fructivorans è più appropriato per una colonizzazione 
post-metamorfica dell’intestino di orata. c) L. delbrueckii delbrueckii colonizza efficacemente l’intestino di spigola sia 
in fase larvale che post-metamorfica. d) La somministrazione dei ceppi probiotici ha avuto un effetto modulatorio sulla 
microflora intestinale sia nella sperimentazione sull’orata sia sulla spigola. 

Gruppo c  Gruppo a Δ%

EGC ND ND 
Linfociti Ig+ 77 ± 8 85 ± 16 +10 
Leucociti totali 559 ± 43 581 ± 36 +4 

tab. 1 - Densità (N°cell/mm2) popolazioni leucocitarie intestinali in larve di orata 28 gg ph e Δ% rispetto al controllo 

I dati sono stati ottenuti attraverso l’analisi della varianza. 
I risultati numerici sono stati espressi come media ± l’errore standard della media (SEM). 

fig. 1 - Intestino posteriore di avannotti di orata a 99 giorni ph. 
Le cellule Pab OR1-IR sono presenti sia a livello 
intraepiteliale sia in lamina propria. In d è mostrato 
un maggiore ingrandimento della figura b che evidenzia 
alcune di queste cellule. 

a a B

cc d

B

fig. 2 - Leucociti del GALT di larve di orata a 36 (a) e 59 (b,c) giorni
ph. A 36 giorni compaiono i primi granulociti in lamina propria 
(a) ed aumentano a 59 giorni(b), stadio in cui si osservano 
anche macrofagia livello intraepiteliale(c) 
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Gruppo c Gruppo a Δ% Gruppo B Δ% 

EGC 232 ± 41 892 ± 107 a +284 534 ± 73 a,b +130 
G7+ 53 ±10 390 ± 80 a +536 208± 19 b +292 
Linfociti Ig+ 94 ± 11 142 ± 9 a +51 110 ± 6 b +17 
Leucociti totali 4408 ± 377 5665 ± 513 a +29 5110 ± 284 +16 

tab. 2 - Densità (N°cell/mm2) popolazioni leucocitarie intestinali in avannotti di orata 99 gg ph e Δ% rispetto al controllo 

Legenda: 
a - Significativamente differente da C (controllo) (P<0.05)  - b - Significativamente differente da A (P<0.05) 
Analisi della varianza (P<0.001) seguita dal test di Dunnett. 
I risultati numerici sono stati espressi come media ± l’errore standard della media (SEM). 

28 ph 99 ph 

Gruppo C 77 ± 8 94 ± 11 

Gruppo A 85 ± 16 142 ± 9 * 
Gruppo B - 110 ± 6 

tab. 3 - Densità cellule Ig immuni reattive (N°cell/mm²) intestino larve e avannotti di orata a seguito somministrazione probiotici 

Legenda:
* Significativamente differente da 28 ph (P<0.05) 
Analisi della varianza (P<0.001) seguita dal test di Dunnett. 
I risultati numerici sono stati espressi come media ± l’errore standard della media (SEM). 

Gruppo f Gruppo d Δ% 

EGC 19 ± 6 19 ± 13 0 
Linfociti T 1158 ± 149 1252 ± 274 +8 

tab. 4 - Densità (N°cell/mm2) granulociti acidofili e dei linfociti T intestinali in larve di spigola a 51 gg ph e Δ% rispetto al controllo 

I dati sono stati ottenuti attraverso l’analisi della varianza. 
I risultati numerici sono stati espressi come media ± l’errore standard della media (SEM). 

Gruppo f Gruppo d Δ% Gruppo e Δ%

EGC 108 ± 28 235 ± 31 a +118 163 + 22 +51 
Linfociti T 1374 ± 192 2814 ± 576 a +105 1880 ± 95 +37

tab. 5 - Densità granulociti acidofili e linfociti T intestinali in larve di spigola a 74 gg ph e Δ% rispetto al controllo 

Legenda: 
a - Significativamente differente da F (controllo) (P<0.05) 
Analisi della varianza (P<0.001) seguita dal test di Dunnett. 
I risultati numerici sono stati espressi come media ± l’errore standard della media (SEM). 
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I PREBIOTICI NELLE DIETE 
PER L’ALLEVAMENTO 
DEI PESCI TELEOSTEI 

responsabile scientifico: Fabio Cocci  - Asteria - Ascoli Piceno 

• obiettivi
Preparazione di prebiotici e probiotici con microrganismi latto-acidobatteri ed oligosaccaridi, per una integrazione 

delle diete per  l’allevamento di  pesci teleostei, al fine di migliorare lo stato di salute e le prestazioni produttive degli 
animali. 

• metodologia
I frutto-oligosaccaridi (FOS) (Eliminex, Lamberts Healthcare Ltd, Tunbridge wells, Kent TN2 3EH) e mannano-oligo-

saccaridi (MOS) sono stati scelti come prebiotici da testare. I ceppi probiotici usati sono stati Lactobacillus fructivorans 
(AS17B), isolato dall’intestino di un abramide adulto (Sparus aurata) e Lactobacillus plantarum (906), isolato da feci 
umane. I lattobacilli sono stati forniti dall’Università di Camerino (UO2). 

Il processo di liofilizzazione dei lattobacilli ha previsto tre prove di congelamento a diverse temperature (–20°C; -80°C 
ed azoto liquido a - 196°C), per individuare la tecnica migliore ad ottenere la resa maggiore nel processo di liofilizza-
zione. Tre aliquote del ceppo AS17B di due grammi ciascuna sono state surgelate rispettivamente a -20°C (1h e 30 
minuti), -80°C (30 minuti). La prova in azoto liquido (-196°C) ha invece previsto un trattamento di due ore e 30 minuti, 
per ragioni di ordine tecnico/operativo. Il liofilizzato è stato dapprima pesato e quindi riportato al peso originale con 
l’aggiunta di acqua peptonata. Dopo aver mixato il tutto con vortex, sono state allestite diluizioni seriali del campione, 
al fine di controllare la vitalità dei ceppi liofilizzati 

In seguito è stata effettuata la semina per spatolamento, in doppio su MRS Agar (Oxoid), incubando le piastre a 37 
± 1°C per 48h ± 2h, sulla base di una metodica già collaudata nei laboratori Asteria. 

Allo scopo di minimizzare gli effetti indesiderati, dovuti al transito di composti indigeribili nell’intestino neoformato 
delle larve, è stato effettuato il test del rapporto pre/probiotico allo 0.5% p/p. A questo scopo sono state eseguite una 
serie di prove con due diversi prebiotici: i FOS e i MOS (Lactobacillus plantarum 906 e Lactobacillus fructivorans AS17B). 
Inoltre sono state eseguite tre altre prove al fine di valutare le caratteristiche fisiche del mangime oggetto della ricerca, 
la sua appetibilità per le larve di Sparus aurata di 45 giorni di età e la digeribilità dei probiotici nel microspray.

• risultati 
I prebiotici FOS e MOS sono stai scelti perché si riteneva potessero far conseguire i risultati migliori in relazione agli 

obiettivi del programma di ricerca. La conta vitale è stata eseguita sia per la “pappa batterica” (prima di subire qualsiasi 
trattamento), sia per il liofilizzato sottoposto a congelamento alle varie temperature. La mortalità ha fatto registrare 
valori del 77% per il trattamento a -20°C; del  58% per -80°C e del 56% per il liofilizzato sottoposto al congelamento 
con azoto liquido. La migliore tecnica di congelamento è stata quindi quella con l’azoto liquido, con una minore mortalità 
dei batteri rispetto alle altre condizioni operative testate (congelamento a -20 °C e -80°C). 

L’azione dei frutto-oligosaccaridi (FOS) sui due ceppi di lattobacilli (AS17B e 906) è stata valutata elaborando curve 
di vitalità della miscela Lactobacillus plantarum (906) e Lactobacillus fructivorans (AS17B) con FOS e del relativo con-
trollo sperimentale come, anche, delle curve di vitalità della miscela di Lactobacillus plantarum (906), Lactobacillus 
fructivorans (AS17B) con FOS e mangime e del relativo controllo.
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Sono stati anche evidenziati gli andamenti nel tempo della vitalità batterica in presenza del secondo prebiotico 
scelto (MOS).

Le caratteristiche fisiche dei mangimi funzionali impiegati hanno mostrato che la frazione galleggiante dopo 3 
minuti subiva una riduzione dell’72% per quanto riguarda la granulometria <200 μm, fino ad arrivare al 18% per la 
granulometria 500-1000 μm.

Valutando l’appetibilità del mangime funzionale, le larve pur recandosi in prossimità della fonte di distribuzione non si 
alimentavano. Miscelando mangime funzionale con mangime tradizionale si è ottenuto il risultato di indirizzare le larve 
verso la fonte. Visto lo scarso successo ottenuto con il mangime funzionale, non si è potuta stimare la digeribilità. 

• discussione e conclusioni 
I test in vitro hanno permesso di valutare l’influenza dei prebiotici aggiunti al probiotico in rapporto dello 0.5 % p/p. 

I FOS non hanno interferito con la crescita batterica, dal momento che la conta vitale, sia nel controllo sia nella prova 
fos-probiotici, ha avuto un ordine di grandezza paragonabile. È interessante notare come, a partire dal 18°giorno, i 
lattobacilli nel controllo sono diminuiti al contrario di quanto è avvenuto nel caso dei probiotici con frutto-oligosaccaridi, 
dove il numero di batteri è rimasto costante ancora per altri dieci giorni.

La presenza del mangime non ha apportato variazioni significative nella crescita batterica, a dimostrazione che questo 
viene ben tollerato. La presenza dei mannanoligosaccaridi (MOS) non ha interferito con la crescita del Lactobacillus 
plantarum (906), e il numero di lattobacilli è rimasto costante sia nella prova sia nel controllo. Si può concludere che il 
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fig. 1 - Cause e conseguenze della disbiosi intestinale.
Per essere efficace un probiotico deve possedere 
le seguenti caratteristiche:
- rispondere ai requisiti alimentari sottoforma di cellule vive 
in notevoli quantità.
- Essere stabile e disponibile durante la conservazione.
- Sopravvivere nelle condizioni di acidità, proliferare 
e/o colonizzare l’intestino.
- Non essere patogeno, tossico, mutageno o cancerogeno 
(sia componenti cellulari che prodotti di fermentazione.
- Antagonizzare con batteri patogeni 
ed essere geneticamente stabile.
- Riprodursi all’interno dell’ospite.
- Avere un effetto benefico sull’ospite.

fig. 2 - Meccanismo d'azione dei probiotici.

Sull’animale:
- sviluppo dell’apparato digerente.
- Sviluppo della dimensione dei microvilli.
- Sviluppo immunità locale.
- Riduzione diarrea.

Sull’alimento:
- degradazione carboidrati complessi.
- Prevenzione acidosi ruminale nel periparto.
- Formazione proteine microbiche.

Sull’ambiente:
- riduzione escrezione azotata.
- Emissione NH3
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ceppo 906 tollera bene la presenza dei MOS. Il L. fructivorans risulta sensibile ai mannanoligosaccaridi. Dopo la quarta 
semina, infatti, la vitalità dei batteri si è ridotta progressivamente fino ad arrivare ad una differenza di due ordini di 
grandezza rispetto al controllo.

La miscela dei due lattobacilli (906+AS17B) non ha subito interferenze da parte dei MOS. L’andamento temporale 
della vitalità del controllo e dei batteri + MOS è risultato analogo. L’influenza del mangime, aggiunto alla miscela pre-
cedente, è risultata negativa già a partire dal terzo piastramento, eseguito dopo quattro giorni; rispetto al controllo si 
è osservata una diminuzione della vitalità, anche se non accentuata come nella prova con L. fructivorans e MOS.

I risultati sperimentali, quindi, hanno evidenziato la buona tolleranza del Lactobacillus plantarum (906) nei confronti 
dei mannanoligosaccaridi, mentre il Lactobacillus fructivorans (AS17B) ha risentito maggiormente della presenza dei 
MOS. La prova condotta con la miscela dei due ceppi ha evidenziato una buona vitalità batterica, per cui è ipotizzabile 
che il L. plantarum sopperisca la scarsa resistenza del L. fructivorans al prebiotico. La presenza del mangime nell’ul-
tima prova ha inibito la crescita batterica, anche se la riduzione di vitalità non è così accentuata come nel caso del L. 
fructivorans, ma sarebbe opportuno investigare con ulteriori prove variando il rapporto di concentrazione tra mangime, 
MOS e batteri.

A parità di concentrazione dei due prebiotici testati, il FOS sembra il simbionte da somministrare sotto forma di 
microincapsulato alle larve, in quanto i lattobacilli non solo tollerano bene la loro presenza, ma sembrano utilizzarli 
come substrato di crescita.

Dalla letteratura risulta che il miglior modo di preparazione di farine integrate con pre-probiotici è il microincapsulato. 
La scarsa appetibilità dimostrata dalle larve nei confronti del microincapsulato durante le prove è stata determinata 
probabilmente dalla mancanza di aromi o sostanze attrattive che potessero aumentarne la palatabilità.
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CONFRONTO FRA DIFFERENTI METODI 
DI SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI 
NELLA PREVENZIONE DELLA PASTEURELLOSI 
DELLA SPIGOLA DI ALLEVAMENTO. 
PROVE DI PROTEZIONE IN VIVO E TEST 
DI IMMUNOSTIMOLAZIONE IN VITRO

responsabile scientifico: Marco Galeotti - Dipartimento di Scienze Animali, Università di Udine

• obiettivi
Questa ricerca si è svolta presso il Dipartimento di Scienze Animali dell’Università di Udine, sede dell’ unità operativa 

1 e presso strutture di appoggio quali l’impianto sperimentale Biotopo Bonello di Porto Tolle ed il Laboratorio di Biologia 
Marina di Trieste, all’interno di un progetto coordinato sulla “Valutazione e miglioramento dello stato di benessere e 
salute della spigola di allevamento” che ha visto 5 unità operative partecipanti.

Sebbene ci siano delle grandi potenzialità applicative per i vaccini orali, anche nel settore ittico, l’iniezione e l’immersio-
ne sono ancora i metodi preferiti per la vaccinazione dei pesci. I vaccini orali non sembrano ancora completamente efficaci 
nel prevenire l’insorgenza di malattie, tuttavia i vantaggi economici derivanti dalla limitazione dei trattamenti stressanti 
e dal risparmio di tempo da parte dell’allevatore, incoraggiano la ricerca verso l’applicazione di formulazioni vaccinali 
integrate al mangime. La fotobatteriosi, provocata dal batterio Gram negativo Photobacterium damsela subsp. piscicida, 
è causa di mortalità significative in orata e branzino allevati intensivamente nei paesi del bacino mediterraneo. Il controllo 
della malattia viene attuato mediante trattamenti terapeutici e mediante la preventiva somministrazione di vaccini che 
tuttavia hanno una efficacia limitata. Gli obiettivi specifici della ricerca sono stati: la preparazione di formulazioni vaccinali 
(orali microincapsulate e per immersione) contro la Fotobatteriosi della spigola; la valutazione della corretta procedura di 
somministrazione delle stesse, su soggetti adulti (150 g circa); la creazione di un metodo riproducibile e standardizzato di 
conduzione delle prove di protezione in vivo, su soggetti giovanili e adulti, con l’intento di valutare l’efficacia protettiva 
dei vaccini; l’applicazione dell’infezione sperimentale nella valutazione dell’azione in vivo di antibiotici microincapsulati; 
lo studio in vitro dell’attività biologica dei vaccini utilizzati sperimentalmente. Specie modello: spigola.

• metodologia
Nella presente indagine Photobacterium damsela piscicida, agente eziologico della Fotobatteriosi, è stato scelto 

come modello di antigene per la valutazione dell’efficacia di diverse preparazione di vaccini (sperimentali e commerciali) 
nella spigola (Dicentrarchus labrax).

Il vaccino (orale e per immersione) sperimentato in questo studio risultava composto da cellule intere di Photobacte-
rium damselae piscicida, inattivate con formalina. La preparazione è stata sospesa in tampone PBS sterile se destinata 
all’immersione dei pesci, oppure sottoposta a liofilizzazione se destinata alla incapsulazione. Operando in una struttura 
di ricerca che ha dei limiti relativamente all’allestimento di grandi volumi di colture batteriche in sospensione e loro 
successiva processazione (centrifugazione e liofilizzazione) il vaccino è stato prodotto in più riprese. 

Nel caso dei vaccini orali l’aspetto innovativo del trattamento è stato rappresentato dalla incorporazione del vaccino 
sperimentale in due sistemi di incapsulazione (PP03 e PP04) messi a punto dall’unità operativa di Trieste, poi veicolati 
tramite mangime somministrato per un periodo di tempo pari a 10 giorni. 
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La vaccinazione è stata effettuata su soggetti di taglia pari a 100-150 g. I soggetti destinati alla vaccinazione orale 
hanno ricevuto mangime integrato con vaccino microincapsulato per un periodo pari a 10 giorni, seguendo lo schema: 
5 giorni di alimentazione più 5 giorni di pausa più 5 giorni di alimentazione. 

Nel caso dei vaccini sperimentali per immersione la somministrazione è avvenuta sia in presenza che in assenza 
di un adiuvante mucosale LTK 63 (enterotossina batterica di Escherichia coli), che dovrebbe aumentare la resistenza 
all’infezione. La prima somministrazione è stata seguita da un richiamo a distanza di 15 giorni. L’ efficacia dei vaccini 
sopra menzionati, considerando le diverse vie di somministrazione e le diverse modalità di trattamento, è stata com-
parata con quella fornita da un vaccino commerciale (Shering Plough) utilizzato nella formulazione da somministrare 
per immersione.

Al fine di valutare la protezione dall’infezione conferita dai vaccini (prova di challenge), è stato utilizzato un ceppo 
batterico di Photobacterium damselae piscicida isolato di recente da un episodio di malattia, la cui virulenza è stata 
accentuata mediante ripetuti passaggi in vivo. Il ceppo è stato conservato in aliquote (contenti glicerolo o DMSO) in 
modo da garantire la ripetibilità nel tempo della curva di crescita batterica. Tali aliquote sono state usate in prove 
preliminari di infezione mirate all’ottenimento della mortalità cumulativa del gruppo di controllo (non vaccinato) pari 
almeno al 70% (DL70)  e quindi nella prova finale, effettuata 2 mesi dopo il termine della vaccinazione.

• risultati 
La mortalità riscontrata nei 6 gruppi di pesci vaccinati e nel gruppo di controllo non vaccinato in seguito all’esposi-

zione ad una dose infettante di batteri Photobacterium damsela piscicida pari a 1 x 105 ufc/ml, somministrati tramite 
inoculo intraperitoneale è riportata in tabella 1. La mortalità cumulativa è stata pari al 60% nel gruppo di controllo, tale 
valore è stato ritenuto adeguato al fine della attendibilità della prova. Inoltre l’andamento della mortalità è risultato 
graduale nel corso dei 12 giorni di monitoraggio ed stato assimilato alla mortalità indotta da infezione naturale. La 
mortalità cumulativa dei gruppi è stata rispettivamente: 30% nel caso del vaccino commerciale per immersione; 10 % e 
7,7% nel caso dei vaccini sperimentali per immersione (adiuvantato e non); 30% nel caso del vaccino orale sperimentale 
con microincapsulato PP04; 50% nel caso del vaccino orale sperimentale con microincapsulato PP03. 

Le percentuali relative di sopravvivenza, indicative della protezione conferita dal singolo vaccino sono state: 50% nel 
caso del vaccino commerciale per immersione; 84% e 87% nel caso dei vaccini sperimentali per immersione (adiuvan-
tato e non); 50% nel caso del vaccino orale sperimentale con microincapsulato PP04; 17% nel caso del vaccino orale 
sperimentale con microincapsulato PP03. 

Gruppi vacc. im ud 
+ adj vt

90 soggetti

vacc. im
ud 90 soggetti

vacc. im
avL

90 soggetti

vacc. pp04
ud

30 soggetti

vacc. pp03
ud

30 soggetti

controllo 
non vaccinato

90 soggetti

Giorno 0 - - - - - -
Giorno 2 - - 9 - 5 8
Giorno 5 9 3 9 6 4 19
Giorno 7 - 4 9 - 6 27
Giorno 11 - - - 3 - -
Totale 9 7 27 9 15 54
% mort. 10 7.7 30 30 50 60
RSP 0.84

84%
0.87
87%

0.50
50%

0.50
50%

0.17
17%

• discussione e conclusioni
Si ritiene che le formulazioni vaccinali utilizzate in acquacoltura, peraltro non ancora registrate in tutti i paesi che ne 

auspicano l’utilizzo, contengano “antigeni deboli” ossia antigeni che non inducono una risposta immunitaria protettiva, 
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oppure siano somministrate utilizzando delle vie o dei tempi non idonei. Nella maggior parte dei casi i vaccini vengono 
somministrati tramite iniezione intraperitoneale o immersione, ma recentemente è stata proposta la via orale, che 
potrebbe costituire un vantaggio per facilità di somministrazione, riduzione dello stress conseguente alla manipolazione 
dei pesci, possibilità di richiamo periodico. Recenti ricerche sono state finalizzate a studiare le modalità con cui i vaccini 
somministrati oralmente possono interagire con il sistema linfatico associato all’intestino, inducendo una stimolazione 
locale e sistemica, e a studiare come tali formulazioni vengono assorbite nel tratto digerente. 

Uno dei motivi per cui spesso la somministrazione dei vaccini orali è sconsigliata per tempi prolungati è la possibile 
comparsa di fenomeni di tolleranza orale. Per contro le somministrazioni singole si prestano alla valutazione della 
veicolazione e dell’assorbimento degli antigeni, ma raramente inducono nel pesce una risposta immunitaria tangibile 
e un effetto protettivo nei confronti della malattia. L’intento della prova condotta nel corso di questo progetto era di 
valutare questi aspetti, e concludere con una prova di infezione per valutare l’efficacia dei vaccini sperimentali ed in 
particolare l’efficacia dei sistemi di microincapsulazione o veicolazione potrebbero favorire la protezione e promuovere 
l’assorbimento dell’antigene a livello del tratto gastro-enterico dei pesci.

I risultati ottenuti dalla valutazione della mortalità e della percentuale relativa di sopravvivenza (RPS) hanno evi-
denziato che in generale i vaccini somministrati per immersione, anche quello commerciale, sembrano più efficaci 
nel proteggere dall’infezione rispetto a quelli orali. Non sono state riscontrate differenze nella protezione indotta fra 
i due vaccini sperimentali prodotti dall’Unità di Udine, con adiuvante LTK 63, cioè l’enterotossina batterica di Escheri-
chia coli, e senza adiuvante. Ciò suggerisce che, perlomeno in soggetti di questa taglia, l’effetto di implementazione 
della resistenza all’infezione indotto dall’adiuvante non è evidente. In ogni caso i vaccini prodotti sperimentalmente 
(adiuvantato e non) se paragonati al vaccino per immersione commerciale sono risultati più efficaci (RPS 84% e 87% 
versus RPS 50%). I vaccini somministrati oralmente hanno consentito di registrare, in soggetti di questa taglia, una 
RPS del 50% (microincapsulato PP04 di 29,1 g) e del 17% (microincapsulato PP03 di 30,45 g), pertanto sembra che la 
somministrazione di antigeni protetti o annessi a sistemi di veicolazione con lento rilascio, protratta per un tempo pari 
a quello adottato (10 giorni) possa influenzare positivamente la risposta agli eventi infettivi. 

Questi risultati, ancora preliminari, hanno per il momento poca possibilità di confronto in bibliografia in quanto 
sono poche le indagini sui vaccini orali somministrati ai pesci che abbiano contemplato la valutazione della protezione 
dalla malattia, oltre che la risposta immunitaria indotta dal trattamento (Bakopoulos et al., 2003; Santos et al., 2005). 
L’impiego di sistemi di veicolazione come quelli adottati sembra fornire adeguate  opportunità anche nel caso della 
somministrazione di antibiotici. I risultati preliminari ottenuti consentono di proporre il sistema del challenge messo a 
punto anche per la valutazione del rilascio di antibiotici somministrati oralmente. 
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IMPIEGO DI NUOVI ADIUVANTI 
MUCOSALI NELLA VACCINAZIONE 
POST-LARVALE DELLA SPIGOLA 
CONTRO Photobacterium damselae 
SOTTOSPECIE Piscicida

responsabile scientifico: Giuseppe Scapigliati - Dipartimento di Scienze Ambientali, Università della Tuscia - Viterbo

• obiettivi
Questa ricerca si è svolta presso il  Dipartimento di Scienze Ambientali, Università della Tuscia Viterbo,  sede dell’ 

unità operativa 2 all’interno di un progetto coordinato sulla “Valutazione e miglioramento dello stato di benessere e 
salute della spigola di allevamento” che ha coinvolto 5 unità operative di ricerca. Gli obiettivi del progetto di ricerca 
sono stati: I) la determinazione dell’effetto di un adiuvante mucosale nelle risposte anticorpali specifiche indotte da 
vaccinazione per immersione di giovani e adulti di spigola contro Photobacterium damselae sub. piscicida (Phda); II) 
la determinazione dell’efficacia della vaccinazione contro Photobacterium damselae e della vaccinazione in presenza 
di adiuvanti sul profilo linfocitario in adulti di spigola mediante l’uso di marcatori specifici per linfociti T e linfociti B; 
III) la determinazione dell’effetto di un vaccino orale microincapsulato contro Photobacterium damselae nelle risposte 
anticorpali specifiche indotte in adulti di spigola.  

• metodologia
L’immunoadiuvante usato è l’enterotossina batterica di Escherichia coli (LTK63)  prodotta come molecola ricom-

binante da una azienda di vaccini e somministrata agli animali insieme al vaccino. Questa molecola si è dimostrata 
particolarmente efficiente nell’intensificare la risposta anticorpale di antigeni somministrati attraverso le vie mucosali 
nei mammiferi. E’ ottenibile in forma ricombinante e non è tossica né per gli animali né per il consumatore poiché già 
sperimentata sull’uomo. 

Gli esperimenti hanno impiegato un vaccino contro Phda prodotto da una azienda di vaccini (V1, AVL-Schering Plough) 
impiegato alla diluizione suggerita da tale azienda (1:10) in acqua di mare, ed un vaccino contro Phda prodotto da un 
altro gruppo del progetto coordinato (V2, Università di Udine). Le spigole allevate sono state divise in due gruppi: di 
piccola taglia (G1: 4.93 ± 1.35 g), e di più grande taglia (G2: 123 ± 21 g). Gli esemplari dei due gruppi sperimentali sono 
stati immunizzati sia con il vaccino anti-Phda, che con il vaccino più immunoadiuvante (LTK63) a 500 ng/l. 

Venti giorni dopo la vaccinazione è stato effettuato un richiamo vaccinale ad ambedue i due gruppi sperimentali 
senza aggiunta di adiuvante.

Le due sperimentazioni condotte in parallelo sono state effettuate in due impianti d’acquacoltura. In ogni sperimen-
tazione è stato inserito un gruppo di controllo costituito da esemplari sottoposti allo stesso “stress di vaccinazione” ma 
non immunizzati con nessun vaccino o adiuvante. Dagli esemplari anestetizzati  sono stati prelevati: sangue, branchie, 
rene cefalico e intestino. Il quantitativo di Ig anti-Phda nei sieri dei pesci immunizzati e non, è stato determinato me-
diante l’impiego di un test immunoenzimatico ELISA, usando bacterina inattivata del vaccino come antigene e come 
anticorpo un antisiero contro le immunoglobuline del branzino (Ig). 

La percentuale dei linfociti T e B nei diversi organi (rene cefalico, branchie e intestino) è stata determinata mediante 
l’impiego di anticorpi monoclonali (DLIg3 anti-linfociti B e DLT15 anti-linfociti T) in immunofluorescenza indiretta e 
analisi citofluorimetrica.
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Il programma della sperimentazione è riassunto nella tabella seguente:

Gruppo trattamento richiamo, giorno 21 campionamenti 

G1a V1 SI gg: 0; 21; 40; 70. 
G1b V1 + LTK63 SI gg: 0; 21; 40; 70. 
G1c Controllo NO gg: 0; 21; 40; 70. 
G2a V2 SI gg: 0; 21; 70. 
G2b V2 + LTK63 SI gg: 0; 21; 70. 
G2c V1 SI gg: 0; 21; 70. 
G2d Controllo NO gg: 0; 21; 70. 

• risultati 
I risultati della sperimentazione effettuata sul gruppo G1 hanno mostrato che il trattamento degli animali non com-

porta variazioni nei loro parametri di crescita. 
La vaccinazione senza richiamo non induce un titolo anticorpale apprezzabile in G1, mentre un richiamo del vaccino 

dopo 21 giorni induce un titolo anticorpale anti-Phda evidente (Fig. 1). L’immunoadiuvante LTK63 somministrato insieme 
al vaccino anti-Phda aumenta la quantità di immunoglobuline specifiche misurate al giorno 40 in G1, tuttavia al giorno 70 
la quantità di anticorpi specifici anti-Phda è apprezzabile, ma non si riscontra un aumento indotto da LTK63 (Fig. 2). 

I risultati della sperimentazione effettuata sul gruppo G2 hanno mostrato che il trattamento degli animali non com-
porta variazioni nei loro parametri di crescita.

La vaccinazione con il vaccino V1 E V2 senza richiamo induce un titolo anticorpale apprezzabile  in G2. Tuttavia 
l’immunoadiuvante LTK63 somministrato insieme al vaccino V2 anti-Phda non influenza la quantità di immunoglobu-
line specifiche misurate al giorno 15-30 e 50 post vaccino. Un richiamo del vaccino dopo 21 giorni mantiene un titolo 
anticorpale anti-Phda misurato dopo 20 giorni, anche se risulta diminuito. 

Al giorno 50 post richiamo la quantità di anticorpi specifici anti-Phda è apprezzabile, e si riscontra un aumento indotto 
da LTK63 somministrato insieme al vaccino V2 (Fig. 3). 

La  somministrazione per via orale di vaccino anti-Phda microincapsulato induce dopo quindici giorni in aumento 
sensibile delle immunoglobuline sieriche per entrambi le preparazioni pp03 e pp04. Tale aumento è osservabile anche 
35 giorni dopo la somministrazione (Figura 4).

I dati ottenuti tramite immunofluorescenza e analisi citofluorimetrica utilizzando anticorpi monoclonali specifici per 
linfociti T e linfociti B hanno mostrato (Tabella 1) : 

a) nelle branchie un aumento sensibile di linfociti B dovuto alle vaccinazioni con vaccino V1 e V2, un aumento sensi-
bile di linfociti T dovuto alla vaccinazione con vaccino V2, nessun effetto misurabile dalla presenza di LTK63;

b) nel rene cefalico un aumento sensibile di linfociti B dovuto alla vaccinazione con vaccino V2, nessun effetto 
misurabile sui linfociti T, e nessun effetto misurabile dovuto alla presenza di LTK63;

c) nell'intestino un aumento sensibile di linfociti B dovuto alla vaccinazione con vaccino V2, nessun effetto misurabile 
sui linfociti T, e nessun effetto misurabile dovuto alla presenza di LTK63.

• discussione e conclusioni
La pasteurellosi, causata da Photobacterium damselae sub. piscicida (Phda), è una patologia particolarmente grave 

nella spigola perché essendosi manifestata recentemente (nel bacino del Mediterraneo intorno al 1990, Barriero et al., 
1991) rispetto alle vibriosi, non ha ancora permesso la selezione naturale di popolazioni di spigole resistenti.

P. damselae esplica il suo effetto patogenico dopo che il batterio è entrato in contatto con gli epiteli delle mucose 
dell’animale (epidermide, branchie, intestino). Di conseguenza, una vaccinazione che stimoli il sistema immunitario 
mucosale (branchie e/o intestino) può rappresentare una via di somministrazione ottimale per stimolare il sistema 
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immunitario e generare protezione contro successiva esposizione al patogeno. Una efficiente stimolazione del sistema 
immunitario mucosale sembra essere di importanza centrale per l'effettiva protezione delle superfici direttamente 
esposte all'accesso dell'antigene quali branchie (Davidson et al., 1997, Moore et al., 1998), intestino e, in maniera 
minore, epidermide (Jenkins et al., 1994; Joosten, 1995; Lumsden et al., 1995; Robohm and Koch, 1995). Lavori inerenti 
all'argomento hanno per la prima volta mostrato che nei teleostei le popolazioni leucocitarie dei tessuti mucosali quali 
branchie e intestino sono peculiari, con una forte abbondanza di cellule T ed un basso numero di cellule B (Abelli et 
al., 1997; Romano et al., 1997; Rombout et al., 1998), come già osservato nei mammiferi. Inoltre, le cellule B presenti 
nell'intestino della trota sembrano non essere coinvolte nella risposta immunitaria mucosale (Jones et al., 1999), 
suggerendo che le cellule T possano invece giocare in questa risposta un ruolo fondamentale. 

Tuttavia, è noto da tempo che nei mammiferi i vaccini mucosali hanno generalmente una bassa efficienza di assorbi-
mento inducendo risposte immuni sub-optimali. E' quindi consigliabile l'impiego di adiuvanti che possano intensificare 
la risposta immunitaria associata alle mucose. Di conseguenza, lo sviluppo di vaccini mucosali efficienti può dipendere 
largamente dai protocolli di somministrazione antigenica e sull'impiego di nuovi adiuvanti mucosali specificamente 
disegnati per le specie in oggetto. L'enterotossina termo-labile di Escherichia coli (LTK63) è recentemente risultata 
particolarmente efficace nell'aumentare la risposta anticorpale di antigeni somministrati attraverso le mucose (Lycke 
e Holmgren, 1986; Czerkinsky et al., 1989; Vervelde et al., 1998). 

I risultati principali della sperimentazione hanno dimostrato che: 
1) La molecola ricombinante LTK63 non è risultata tossica per gli animali e aumenta la quantità di anticorpi anti-Phda 
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circolanti, con cinetiche diverse e a livelli diversi in spigole di piccola taglia e di taglia maggiore. 
2) Presenta un effetto immunoadiuvante se somministrata insieme a vaccino anti-Phda su spigole di piccola taglia 

(circa 5 g), mentre mostra un effetto minore su animali di taglia maggiore (circa 150 g).
3) La vaccinazione per immersione contro Phda richiede in spigole di piccola taglia un richiamo da effettuarsi dopo 

20 giorni la prima somministrazione per avere un titolo anticorpale specifico apprezzabile. 
4) La somministrazione per via orale di vaccino anti- Phda miroincapsulato induce dopo quindici giorni in aumento 

sensibile del titolo anticorpale specifico. 
5) La vaccinazione per immersione contro Phda aumenta significativamente il numero dei linfociti B presenti negli 

organi e tessuti analizzati.

Linfociti t (%) Linfociti B (%)

Int. Rene Br. Int. Rene Br.
Contr. 11.34±8 1.1±1 4.68±3 3.18±2 6.1±4 3.08±2
V2 6.6±2.8 1.48±1 8.6±2 6.6±5.8 10.57±7 6.7±5
V2+LTK63 5.78±5 0.96±0.7 5.74±2 4.6±4 5.1±3 5.86±3
V1 2.98±2 0.2±0.1 6.04±5 0.81±1 3.4±2.9 8.4±7

tab. 1 - Profili linfocitari nei gruppi G2. I dati sono espressi come % media ± deviazione standard della media. 

Int. = intestino, Rene = rene cefalico, Br. = branchie
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BENESSERE IN ACQUACOLTURA: 
INDIVIDUAZIONE E MESSA A PUNTO 
DI INDICATORI

responsabile scientifico: Giovanna Marino - ISPRA (ex ICRAM) - Roma

• obiettivi
Questa ricerca si è svolta presso l’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e tecnologica Applicata al Mare - ICRAM, 

sede dell’ unità operativa 3, all’interno di un progetto coordinato sulla “Valutazione e miglioramento dello stato di benesse-
re e salute della spigola di allevamento” che ha coinvolto 5 unità operative di ricerca. Affronta per la prima volta il tema del 
benessere animale in acquacoltura e sviluppa conoscenze e strumenti per la valutazione di benessere nelle specie ittiche 
e per migliorare le strategie di controllo delle patologie in allevamento. Gli obiettivi hanno riguardato tre linee di ricerca: I) 
individuazione di indicatori obiettivi per misurare lo stato di salute e di benessere delle specie ittiche allevate in intensivo; 
II) messa a punto di metodiche analitiche per la misura dello stress ossidativo nella spigola; III) analisi dell’effetto indotto 
dalla vaccinazione contro la pasteurellosi sulla risposta immunitaria in giovanili di spigola. Specie modello: spigola.

  
• metodologia

Una prima linea di ricerca ha fatto il punto sul tema del benessere animale in Europa nelle diverse specie di interesse 
zootecnico, inclusi i pesci. Sono state quindi riassunte le definizioni di benessere animale, analizzati criticamente gli 
approcci e gli indicatori utilizzati per la valutazione di benessere nelle specie terrestri e quindi valutata l’applicabilità 
nel caso delle specie ittiche oggetto d’acquacoltura.

La seconda linea di ricerca ha messo a punto 2 tecniche complementari e di facile applicazione che misurano la 
concentrazione dei metaboliti reattivi dell’ossigeno (d-ROMs Test) e la capacità antiossidante totale del plasma (OXY 
Adsorbent Test, Diacron International, Italia). Sono state studiate preliminarmente le principali caratteristiche analitiche 
dei test: linearità, rilevabilità, ripetibilità, riproducibilità e stabilità. I due metodi sono stati applicati in uno studio di 
monitoraggio annuale dei livelli di metaboliti reattivi dell’ossigeno e della barriera antiossidante totale nella spigola 
durante la fase di ingrasso presso un impianto commerciale di acquacoltura.

In collaborazione con altre unita di ricerca è stata valutata la risposta immunitaria umorale e cellulare (complemento, 
lisozima, proteine e l’attività di scoppio respiratorio dei fagociti circolanti), in seguito alla somministrazione di formule 
vaccinali commerciali (Schering Plough) e sperimentali per immersione, con o senza adiuvante e micro incapsulato per 
via orale nei confronti del Photobacterium damselae, subspecie piscicida (= Pasteurella piscicida).

• risultati
 “Il benessere è uno stato generale di buon equilibrio fisico-mentale in cui l’animale si trova in armonia con l’ambiente 

circostante” e da un punto di vista strettamente scientifico il benessere è considerato una “Condizione psico-fisico 
dinamica dell’individuo per quanto concerne i suoi meccanismi di adattamento all’ambiente”. Tali definizioni conside-
rano una scala di benessere, con un gradiente di benessere da molto basso a molto buono, in relazione alla capacità 
che l’animale ha di rispondere a stimoli ambientali ed adattarsi. In questo senso il benessere è quindi un parametro 
quantitativo, non qualitativo. La maggior parte delle definizioni fa riferimento a tre categorie generali, che considerano 
differenti aspetti del benessere animale e differenti approcci per la valutazione, a livello individuale.

Approccio basato sulle sensazioni (Feeling based approach): considera lo stato mentale dell’individuo. Un buon livello 
di benessere implica la mancanza di esperienze negative dal punto di vista mentale. 
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Approccio basato sui comportamenti e le funzioni naturali (Nature-based approach): è in funzione della capacità 
dell’individuo di esprimere un ciclo di vita naturale ed il repertorio comportamentale della specie.

Approccio basato sulle funzioni biologiche (Function-based approach): è in funzione dell’abilità dell’individuo di 
adattarsi al suo ambiente e dipende dal funzionamento ‘normale’ o soddisfacente dei sistemi biologici. Quando gli 
stimoli sono per intensità, durata o tipologia esagerati, l’animale tenta di adattarsi anche se con grande difficoltà, fino 
alla condizione in cui i sistemi sono sovraccaricati e subentra una condizione di stress. 

La valutazione di benessere tende a determinare la presenza o l’assenza di stress, pena e sofferenza. Sebbene i pesci 
non siano dotati di una neocorteccia organizzata e di sistema limbico, la parte di cervello responsabile per le sensazioni 
soggettive nei mammiferi e negli uccelli, vi sono diverse evidenze scientifiche che i neuroni della neocorteccia presenti 
nei pesci sono omologhi a quelli di altri vertebrati superiori. Inoltre i neurotrasmettitori responsabili della trasmissione 
di segnali di sofferenza e pena nell’uomo sono presenti anche nei pesci, così come altri neurotrasmettitori. Recenti 
studi sulla trasmissione di segnali elettrofisiologici sui recettori somatosensoriali del trigemino, sulla presenza di no-
cirecettori nella porzione cefalica di trote, sulle loro proprietà fisiologiche e sugli effetti della morfina in carpe e trote, 
concludono che i comportamenti legati a sensazioni spiacevoli non sono riflessi semplici e che vi è la possibilità per i 
pesci di sperimentare pena e sofferenza (Sneddon, 2003 a,b). 

Gli indicatori di benessere più utilizzati nelle specie zootecniche terrestri sono di natura etologica, in quanto le 
deviazioni di comportamento sono in genere le manifestazioni più evidenti e facilmente rilevabili di stati di stress e 
di alterato benessere. Non ci sono molte informazioni sugli indicatori etologici nei pesci allevati. In genere comporta-
menti anomali nei pesci includono: la mancanza di sottrazione a stimoli negativi, anomalie nelle capacità sensoriali 
e di ricognizione degli stimoli, anomalie nell’attività e nell’assetto di nuoto, incapacità di sfuggire ai predatori, com-
portamenti anomali durante l’alimentazione nelle interazione di tipo sociale. Gli studi nei pesci sono stati focalizzati 
soprattutto sulle interazioni sociali che regolano la vita dei soggetti all’interno di gerarchie in condizioni di cattività. 
L’aumento dell’aggressività legato alla formazione di dominanze sociali è frequentemente osservato in condizioni di 
allevamento intensivo, generalmente per difendere una risorsa (territorio, cibo). Problemi di salute nei pesci subordinati 
si osservano in seguito a morsicature delle pinne e alla perdita di scaglie; variazioni del tessuto gastrointestinale, 
immunosoppressione e aumento della suscettibilità ai patogeni. Anche i parametri produttivi ne risentono, perché la 
crescita nei soggetti subordinati è generalmente più lenta, per la combinazione di diversi fattori, quali il ridotto accesso 
all’alimento, il costo energetico dello stress cronico e l’anoressia. Comportamenti aggressivi sono stati osservati in 
condizioni di sovraffollamento, sebbene la relazione tra aggressività e densità di allevamento non sia lineare (Ellis, 2002) 
e aumentano durante le fasi di digiuno e di razionamento alimentare. Anche le condizioni idrodinamiche nelle vasche 
di allevamento possono condizionare l’apparire di comportamenti aggressivi, per cui in alcune specie acque turbolente 
e con ridotta corrente riducono l’aggressività e la formazione di gerarchie sociali. Il vantaggio degli indicatori di tipo 
comportamentale risiede nel fatto che la loro rilevazione non implica operazioni invasive poiché è basato su osserva-
zioni/rilevazioni a distanza. Tuttavia, la risposta comportamentale ai diversi stimoli è spesso ignota e non riferibile a 
comportamenti specifici di una determinata specie, che possono cambiare con l’età, il sesso, la stagione etc. Inoltre la 
rilevazione che viene fatta dall’operatore ha un valore soggettivo e per poter essere utilmente impiegata deve essere 
condotta da personale specificatamente addestrato/qualificato che applica procedure e protocolli ben standardizzati 
(etogramma). L’approccio di tipo comportamentale richiede ancora molti studi prima che possano essere sviluppati 
indicatori etologici obiettivi di benessere nei pesci allevati. 

Nelle specie ittiche allevate sono in fase di studio parametri fisici, produttivi e fisiologici (ormonali, ematici ed im-
munologici), come possibili indicatori di stress e/o alterato metabolismo. Gli indicatori fisici (lesioni alle pinne, lesioni 
cutanee, lesioni oculari, alterazioni della colorazione naturale cutanea, presenza eccesso di muco e presenza di funghi 
sulla superficie corporea) sono parametri relativamente facili da rilevare, semplici e non invasivi che consentono di 
accertare stati scadenti di benessere, in particolare in azienda. Anche le procedure di indagine autoptica possono essere 
impiegate per la valutazione di uno stato di alterato benessere e possono dare indicazione di tipo quantitativo (Health 
Assesment Index), rilevando lo stato e le alterazioni degli organi interni e esterni. Anche alcune anomalie morfologiche, 
quali la lordosi, la deformazione dell’opercolo e dello splancnocranio, delle pinne possono avere effetto sulle funzioni 
biologiche nelle fasi di sviluppo di stadi larvali e giovanili, riducendo il livello di benessere. Gli indicatori produttivi 
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sono stati studiati in diverse specie, in particolare nei bovini e nei suini e applicati nella diagnosi di benessere. Tra 
questi: mortalità, morbilità, indici di crescita, indici di conversione del mangime, indici di consumo e successo alla 
riproduzione. Lo sviluppo di indici quantitativi per ogni parametro (es. “fin index”) e la loro integrazione può risultare 
in misure quantitative di benessere (“Welfare Index”).

Gli indicatori fisiologici informano sulla risposta fisiologica che avviene a livello neuro-endocrino per ogni meccanismo 
di adattamento. Sono tra i parametri più sensibili e oggettivi e possono essere impiegati anche a scopo predittivo. 
Presuppongono però l’impiego di laboratori e personale specializzato, quindi sono generalmente di costo più elevato. 
Tra questi i parametri ormonali, e in particolare i corticosteroidi ed il cortisolo plasmatico (e in acqua secondo Scott et 
al. 2001); i parametri ematologici, quali ematocrito, emoglobina, leucocrito, rapporto mono/polimorfonucleati, proteine 
totali, distribuzione frazioni globuliniche; i parametri immunologici (lisozima plasmatico, il complemento, l’attività di 
fagocitosi, le citochine) e i parametri di stato ossidativo, quali lo stato di perossidazione plasmatico/tessutale e la 

categorie indicatori commenti

Fisici Lesioni esterne
Pigmentazione
Ventilazione
Eccesso di muco
 Funghi ed ectoparassiti

Indicatori di benessere sensibili 
e non invasivi. Possono essere usati 
facilmente e direttamente 
dagli allevatori per valutare il benessere.

Produttivi 
 

Appetito
Crescita
Fattore di condizione
Indice organosomatico
Performances riproduttive
Anomalie morfologiche
Mortalità

Indici facilmente misurabile, 
che forniscono informazioni utili sullo stato 
di salute generale dei pesci allevati.

Comportamentali
 

Anomalie del nuoto
Assetto di nuoto
Tentativi di fuga
Comportamento alimentare
Comportamento aggressivo
Comportamento remissivo

Non invasivi; richiedono 
una maggiore conoscenze 
del comportamento specifico dei pesci.

Fisiologici
 

Parametri ormonali
Parametri metabolici
Parametri ematologici
Parametri idrominerali

Buoni indicatori della risposta 
di stress; buoni indicatori 
di benessere nel caso di stress cronico 
e/o alterazioni di differenti 
(numerosi) parametri nella stessa 
direzione. La loro misurazione è spesso 
influenzata dalle modalità 
di campionamento e dalle condizioni 
ambientali. Richiedono valori 
di riferimento per ciascuna specie.

Immunologici Parametri d’immunità innata

Risposta immunitaria specifica 
alla vaccinazione

Indicatori sensibili di una condizione 
di stress cronico e di scarso benessere; 
test complessi e dispendiosi in termini 
di tempo più realistici per la conferma 
di una diagnosi di benessere. 
Forniscono informazioni oggettive 
dello stato di benessere se sono noti 
valori di riferimento standard.

tab. 1 - Alcuni esempi di indicatori usati sul campo e in laboratorio per valutare il benessere delle specie ittiche oggetto d’acquacoltura. 
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capacità antiossidante totale del plasma. La risposta corticosteroidea in seguito a stimoli stressanti è stata ampia-
mente studiata nei pesci. Gli indicatori immunologici sono più robusti perchè: 1) il sistema immunitario risente delle 
condizioni ambientali e gestionali applicate in allevamento; 2) può rilevare alterazioni dell’omeostasi che agiscono sul 
breve, medio e lungo periodo; 3) le alterazioni del sistema immunitario hanno una diretta e precisa relazione con lo 
stato di salute e l’insorgenza di patologie; 4) il sistema immunitario non risente in linea generale delle turbative legate 
alle manualità di prelievo dei campioni biologici, al contrario delle risposte ormonali; 5) si basa su parametri oggettivi 
e non su giudizi soggettivi, come i parametri comportamentali; 6) non richiede tempi prolungati di osservazione come i 
parametri comportamentali e l’impiego prolungato di personale specializzato sul campo; 7) fornisce dati predittivi sulla 
possibile evoluzione di condizioni di scarso benessere e verso patologie clinicamente non conclamate.

L’attenzione di questa UO si è focalizzata sullo studio e l’applicazione di due classi di indicatori che danno in-
formazioni I) sul sistema immunitario aspecifico e II) sullo stato ossidativo. Nel caso della misurazione dello stato 
ossidativo, per  la misura dei radicali liberi dell’ossigeno ed i suoi metaboliti (ROMs) e la capacità antiossidante 
totale plasmatica, già utilizzata come indicatore dello stato di salute e di benessere nei suini e nei bovini, sono 
state messe a punto 2 metodiche innovative (ROM e di OXY test) in collaborazione con la Diacron Italia e applicate 
in una azienda. Il monitoraggio dei valori di ROM e di OXY misurati nei campioni di spigole prelevate mensilmente 
in due vasche di allevamento intensivo ha consentito di stabilire gli intervalli di riferimento per la specie (Fig. 1, 
2). L’analisi dei dati ha evidenziato che i valori di ROM compresi tra 20 e 50 U CARR possono essere presi come 
intervallo di riferimento per la spigola, con una classe di prevalenza di 30-40 U CARR. Analogamente valori di OXY 
compresi tra 150 e 300 μmoli HClO/ml possono essere considerati valori di riferimento della barriera antiossidante 
totale, con una classe di prevalenza di 200-250 μmoli HClO/ml. Inoltre l’analisi della regressione ha evidenziato una 
correlazione positiva tra i livelli di ROM e i valori della barriera antiossidante indicando l’assenza di stress ossidativo 
nelle spigole esaminate ed il loro buono stato di salute. 

La scelta di indicatori dello stato immunitario è stata indirizzata verso parametri umorali di immunità innata, quali la 
misura del complemento e del lisozima e su parametri di immunità cellulare, in particolare sull’attività respiratoria dei 
fagociti, che danno informazioni sullo stato di reattività immunitaria e dei meccanismi di protezione dei pesci sottoposti 
o non a stimolazione del sistema immunitario (Bagni et al. 2005). Sono state messe a punto le metodiche e applicate 
nel progetto per valutare l’efficacia di formulazioni di vaccini sperimentali e commerciali verso la pasteurellosi. Le 
analisi hanno dimostrato l’efficacia di vaccini commerciali e sperimentali contro la pasteurellosi nella stimolazione 
della risposta immunitaria aspecifica. 

La produzione di anione superossido (O2-) intracellulare (NBT-test) da parte dei fagociti del sangue periferico è 
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fig. 1 - Distribuzione dei valori di ROM della popolazione di spigole campionate e ripartizione in classi di frequenza
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risultata superiore dopo tre settimane dal secondo trattamento vaccinale nei gruppi vaccinati per immersione e in 
modo significativo nel gruppo con vaccino commerciale rispetto al controllo e ai soggetti vaccinati per via orale e per 
immersione senza adiuvante. L’attività del complemento (CH50) è risultata superiore rispetto al controllo in tutti i gruppi 
vaccinati e in modo significativo nei gruppi sperimentali AVL, IMM UD, PPO3 e PPO4, già 4gg dal primo trattamento 
vaccinale e al termine del primo ciclo di vaccinazione orale. Anche al termine della sperimentazione, i valori di CH50 in 
tutti i gruppi vaccinati, con l’eccezione del gruppo PPO3, sono statisticamente più elevati rispetto al controllo. 

I risultati evidenziano  confermano quanto osservato dalle altre UO sulla validità della somministrazione orale come 
un metodo alternativo di vaccinazione nei confronti della pasteurellosi. 
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fig. 4 - Valori di anione superossido extracellulare (CitC-test) misurati
nei differenti gruppi sperimentali  nel corso 
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IMM+AD, IMM UD. (b) significativo vs IMM+AD e IMM UD. 
(c) significativo vs T3.
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• discussione e conclusioni
Lo sviluppo di tecniche intensive per l’allevamento di specie di interesse zootecnico ha suscitato negli ultimi anni 

un crescente interesse sul modo in cui gli animali sono prodotti e sulle necessità di benessere nelle specie allevate. 
Alcuni indicatori, già utilizzati nelle specie terrestri, possono essere di facile applicabilità anche nelle specie acquatiche 
allevate. Tra questi i parametri fisiologici, a sfondo immunologico, ematologico e chimico-clinico che possono definire 
l’entità dello sforzo di adattamento ambientale degli animali e le alterazioni correlate a tale sforzo, ovvero i cambia-
menti di funzioni biologiche e quindi lo stato di benessere. Lo stato attuale delle conoscenze non consente ancora di 
utilizzare tali parametri come indicatori diretti di salute e di benessere nei pesci, perchè mancano i valori di riferimento 
per le diverse specie ittiche. Tuttavia è probabile che questi saggi di laboratorio, già validati in altre specie, quali quella 
bovina e suina, possano essere nel breve termine standardizzati anche per le specie oggetto d’acquacoltura e utilizzati 
come strumenti per una integrata ed obiettiva diagnosi di benessere in acquacoltura. 

I metodi complementari messi a punto nello studio (d-ROMs Test e OXY Adsorbent Test) sono in grado di quantificare 
gli idroperossidi e la barriera antiossidante totale nel siero e di descrivere lo stato ossidativo di una specie ittica. Lo 
studio ha dimostrato l’attendibilità, la linearità della risposta e la precisione in termini di ripetibilità e riproducibilità 
dei due metodi. L’applicazione dei metodi in uno studio di monitoraggio annuale in spigola durante la fase di ingrasso 
ha consentito di definire i range di variazione fisiologici nella specie modello. Studi futuri dovranno riguardare la l’ap-
plicazione dei due tests per misurare la concentrazione degli idroperossidi in soggetti non sani al fine di valutare la 
sensibilità di questi parametri a stati alterati di salute. 

Le differenti formule vaccinali nei confronti della fotobatteriosi sperimentate nel progetto attivano i meccanismi di 
immunità aspecifica, stimolano l’attività del complemento e del lisozima, aumentano la concentrazione delle proteine 
sieriche e l’attività di scoppio respiratorio dei fagociti circolanti. La risposta immunitaria aspecifica è quindi un indicatore 
importante da considerare nel corso della sperimentazione di nuovi vaccini. 

Tra i vaccini sperimentali la formula orale PP04 è risultata efficace, inducendo una risposta immunitaria aspecifica di 
lunga durata fino al termine della prova. Lo sviluppo di vaccini commerciali da somministrare per via orale è oltremodo 
auspicabile ai fini di ridurre lo stress causato dai più comuni metodi intraperitoneale e per immersione che rendono 
spesso i soggetti vaccinati suscettibili di infezioni subito dopo il trattamento.
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MICROINCAPSULAZIONE 
DI Pasteurella piscida INATTIVATA E FARMACI 
ANTIBATTERICI PER LA PRODUZIONE DI NUOVI 
FORMULATI A RILASCIO CONTROLLATO 
PER SOMMINISTRAZIONE ORALE 
NELLA PREVENZIONE DELLA PASTEURELLOSI 
DELLA SPIGOLA

responsabile scientifico: Ermino Murano - Shoreline - Trieste

• obiettivi
Questa ricerca è stata svolta dall’ unità operativa 4, la Cooperativa Shoreline all’interno di un progetto coordinato 

sulla “Valutazione e miglioramento dello stato di benessere e salute della spigola di allevamento” che ha coinvolto 
5 unità operative di ricerca. Il fotobatterio alofilico Photobacterium damselae, subspecie piscicida (= Pasteurella pi-
scicida) è l’agente causale della pasteurellosi, setticemia batterica che colpisce le spigole e le orate in allevamento. 
La vaccinazione, per l’immersione e/o iniezione intraperitoneale, è il miglior sistema per contenere questa malattia. 
La somministrazione orale del vaccino pone alcuni problemi, perché il vaccino deve essere protetto dalle condizioni 
dell’ambiente acido e idrolitico dei processi digestivi e dalla decomposizione durante il passaggio attraverso lo stomaco 
e la parte anteriore dell’intestino (R. Gudding et al., 1999). L’obiettivo di questa ricerca è di sviluppare dei sistemi di 
microincapsulazione per ottenere dei sistemi protettivi a rilascio controllato idonei ad essere utilizzati nella sommini-
strazione per via orale di agenti attivi, siano essi vaccini o farmaci antibatterici.

• metodologia
I materiali adatti ad un impiego nella microincapsu-

lazione sono sostanze polimeriche che possono essere 
sintetiche, semisintetiche e naturali.

I polimeri prescelti per la presente ricerca sono stati 
l’alginato ed il chitosano per le loro caratteristiche chimi-
co-fisiche e per il loro costo contenuto. Inoltre presentano 
il vantaggio di essere biocompatibili ed adatti alla com-
posizione dei mangimi.

Nell’ambito dell’attività di messa a punto di procedure 
per la microincapsulazione di Pasteurella piscicida inatti-
vata sono stati ottimizzati diversi parametri tecnici nonché 
di composizione e concentrazione della matrice polisacca-
ridica più idonea da utilizzare.

Per le procedure di microincapsulazione è stato utiliz-
zato un generatore di microcapsule (Fig. 1).

Aria compressa 
per la pressione di spinta

Aria compressa 
per la pressione di taglio

Ancoretta magnetica

Soluzione polimerica

Bagno gelificante

Agitatore magnetico

Cilindro d’acciaio

fig. 1 - Generatore di microcapsule
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• risultati
Nell’ambito di questo progetto di ricerca sono stati conseguiti i seguenti risultati:
- messa a punto di procedure per la microincapsulazione di Pasteurella piscicida inattivata, e ottimizzazione dei pa-

rametri tecnici, di composizione e concentrazione della matrice polisaccaridica da utilizzare, con utilizzo del generatore 
di microcapsule; la scelta è caduta su i polimeri naturali alginato e chitosano; 

- messa a punto di procedure per la microincapsulazione di farmaci antibatterici per prove relative al miglioramento 
della bioassorbibilità, si è utilizzata  l’amoxicillina triidrata (fornita da altra Unità). Si è scelto sempre l’utilizzo dei 
polimeri naturali quali alginato e chitosano. La prova di incapsulazione di amoxicillina triidrata in alginato mediante 
gelazione interna non si è dimostrata appropriata allo scopo;

- messa a punto di specifici protocolli per la valutazione, in vitro, del profilo di rilascio di Pasteurella piscicida mi-
croincapsulata dalle matrici. E’ stato sviluppato un protocollo di rilascio del vaccino in ambiente acquoso a pH variabile 
allo scopo di mimare le condizioni del tratto digestivo del pesce. E’ stata effettuata una conta al microscopio e si è 
determinato il titolo dei batteri rilasciati dai prodotti microincapsulati.

La valutazione del profilo di rilascio dell’amoxicillina triidrata dai microincapsulati prodotti, è stata eseguita 
utilizzando un protocollo di rilascio simile a quello precedentemente sviluppato per i microincapsulati di Pasteurella 
piscicida.

Successivamente, al fine di valutare il titolo dell’antibiotico di interesse rilasciato dalla matrice polimerica, sono stati 
sviluppati degli opportuni metodi, sia di HPLC che di analisi termo gravimetrica, quest’ultima utile per determinare il 
quantitativo di umidità residua nei preparati.

Dai risultati ottenuti si è scelta come procedura di microincapsulazione migliore quella in cui viene utilizzata una 
matrice di alginato e chitosano ottenendo una granulometria finale tra i 50 ed i 250µm. 

Nella produzione di quantità idonee di microincapsulato di Pasteurella piscicida inattivata per prove in campo, in base 
ai risultati delle prove di microincapsulazione precedentemente eseguite, sono state scelte delle opportune procedure di 
preparazione e di composizione delle matrici incapsulanti per preparare quattro formulati (PP01, PP02, PP03, PP04).

Nella produzione di quantità idonee di farmaci antibatterici microincapsulati per prove di efficacia, sono stati pro-
dotti due micro incapsulati (AMX01 e AMX02), dopo aver scelto la concentrazione delle matrici polisaccaridiche e le 
procedure di preparazione idonee, in base alle prove di microincapsulazione precedentemente eseguite.

• discussione e conclusioni
La ricerca svolta ha permesso di mettere a punto delle tecniche opportune di microincapsulazione di Pasteurella 

piscicida inattivata e di amoxicillina triidrata. Dopo un’approfondita valutazione dello stato dell’arte, mediante un’ac-
curata indagine della bibliografia esistente, sono stati scelti dei polisaccaridi naturali, l’alginato ed il chitosano, come 
matrici per la microincapsulazione, in virtù del fatto che presentano il vantaggio di essere biocompatibili ed adatti alla 
composizione di mangimi per le loro caratteristiche molecolari, chimico-fisiche e di meccanismo di gelazione, nonché 
per il loro costo contenuto. Oltretutto, le applicazioni di polisaccaridi naturali per la microincapsulazione in acquacoltura 
non sono state ancora del tutto studiate e quindi un loro impiego più specifico e tecnologico può costituire un notevole 
contributo innovativo. Dalle prove di rilascio eseguite sui campioni di microincapsulato preparati durante questa ricerca, 
risulta evidente come, mediante l’utilizzo dei polimeri e delle tecniche impiegate, sia stato possibile mettere a punto dei 
sistemi protettivi a rilascio controllato di vaccini e farmaci antibiotici per utilizzo in acquacoltura. Tali sistemi protettivi 
a rilascio controllato possono essere modulati per quanto riguarda sia le loro caratteristiche di grado di protezione delle 
molecole attive che di profilo di rilascio delle stesse nell’ambiente esterno. Tale attività protettiva e di lento rilascio può 
svolgere un ruolo fondamentale nell’aumentare la biodisponibilità e quindi l’efficacia di vaccini e farmaci antibiotici 
somministrati al pesce per via orale.
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STUDIO SUL MIGLIORAMENTO 
DELLA BIOASSIMILABILITÀ ORALE DI UN VACCINO 
ANTI Photobacterium damselae ssp. piscicida
NELLA SPIGOLA

responsabile scientifico: Josè Malvisi - Dipartimento Patologia, diagnostica e clinica veterinaria, Università degli Studi di Perugia

• obiettivi
La ricerca in oggetto è stata svolta dalla Sezione di Scienze Sperimentali e Biotecnologie Applicate del Diparti-

mento di Patologia, diagnostica e clinica veterinaria dell’Università di Perugia, sede dell’Unità Operativa 5, con la 
collaborazione dell’I.Z.S. dell’Umbria e delle Marche, e presso strutture di appoggio quali l’Allevamento Sperimen-
tale “Biotopo Bonello” di Porto Tolle (RO) ed il Laboratorio di Biologia Marina di Trieste. Questa ricerca si inserisce 
all’interno di un progetto coordinato sulla “Valutazione e miglioramento dello stato di benessere e salute della 
spigola di allevamento”.

Nell’ambito della ricerca l’Unità Operativa 5 ha avuto il compito di valutare con tecniche immunoistochimiche e con 
l’ausilio della microscopia elettronica l’assorbimento orale di un vaccino anti-fotobatteriosi, incluso in due diversi tipi 
di microcapsule (PP03 e PP04) allestite dall’Unità Operativa 4 (ShoreLine scarl, Area Science Park, Trieste), in compa-
razione ad un vaccino per immersione.

• metodologia
La vaccinazione orale è stata effettuata in spigole di 150 g alla temperatura di 24,6°C con un protocollo speri-

mentale di 5 giorni di somministrazione, 5 giorni di pausa e 5 giorni di rivaccinazione. Campioni di intestino, milza 
e rene, prelevati nel primo e nel secondo periodo vaccinale, sono stati sottoposti ad esame immunoistochimico. 
Sono stati saggiati due anticorpi primari (Aquatic Diagnostic Ltd. - Stirling e Microtek Int.-Canada). Le indagini im-
munocitochimiche sono state effettuate previa inclusione in resina acrilica LRWhite polimerizzata in UV applicando 
la tecnica post-embedding ed utilizzando l’anticorpo Stirling non diluito. La reazione è stata rivelata da particelle di 
oro colloidale di 10 μm di diametro.

• risultati
I risultati dell’indagine immunoistochimica hanno evidenziato differenze nell’espressione antigenica tissutale; l’im-

munomarcaggio è stato visualizzato solo in sede intestinale ed a seguito della seconda somministrazione vaccinale. La 
maggior percentuale di positività immunoistochimica era presente nei soggetti vaccinati oralmente rispetto ai vaccinati 
per immersione, mostrando la presenza di clusters batterici nella porzione apicale degli enterociti, spesso all’interno di 
formazioni vacuolari. In tali sedi, le indagini immunocitochimiche hanno confermato la presenza dell’antigene vaccinale 
nel materiale di natura amorfa all’interno e sul bordo dei vacuoli; le tecniche microscopiche ne hanno evidenziato la 
presenza all’interno degli enterociti, dimostrandone la capacità di assorbimento attraverso fenomeni di adesione ed 
invasione delle cellule epiteliali intestinali, stazionando all’interno di formazioni vacuolari di probabile origine fago-
somiale. Queste osservazioni confermano quanto riscontrato dall’Unità Operativa 1 di Udine; comparando i risultati 
ottenuti dalle indagini microscopiche con quelli riportati sulla sopravvivenza all’infezione si evidenzia una correlazione 
confermata dalla positività intestinale dell’antigene.
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• discussione e conclusioni

La fotobatteriosi dei pesci, sostenuta dal batterio Gram negativo Photobacterium damselae ssp piscicida, è causa 
di elevata mortalità tanto da sollecitare tentativi e ricerche per controllare questa patologia tramite l’impiego di mezzi 
vaccinali con risultati finora poco soddisfacenti in quanto le tipologie di vaccinazione adottate (iniezione o immersione) 
rappresentano un fattore stressogeno capace di favorire lo sviluppo della malattia piuttosto che indurne la prevenzione. 
Si ritiene che la via più idonea da percorrere sia rappresentata dalla somministrazione orale e pertanto questa ricerca 
si è proposta di formulare un vaccino anti-pasteurella, sottoporlo a due diversi tipi di microincapsulazione al fine di 
evitarne la degradazione nell’ambiente gastrointestinale e valutarne l’assorbimento dal tratto intestinale.

Uno dei metodi più idonei a svelare la capacità di assorbimento tissutale del vaccino, si avvale di indagini immunoi-
stochimiche che permettono di dimostrare l’effettiva presenza dell’antigene nel soggetto vaccinato. 

P. damselae ha la capacità di aderire alla mucosa intestinale e l’intestino, in particolare, è considerato l’organo 
attraverso il quale si può realizzare l’infezione naturale da materiale infetto.

Le indagini utilizzate in questa ricerca hanno consentito di verificare la capacità di adesione del batterio ai villi inte-
stinali e la sua successiva penetrazione all’interno degli enterociti, confermando le osservazioni precedenti. Infatti, le 
tecniche di microscopia ottica ed elettronica hanno permesso di delucidare il passaggio attraverso la parete intestinale 
e la presenza dell’antigene vaccinale all’interno degli enterociti, dimostrandone la capacità di assorbimento attraverso 
fenomeni di adesione ed invasione delle cellule epiteliali intestinali, stazionando all’interno di formazioni vacuolari 
di probabile origine fagosomiale e non inducendo reazioni flogistiche tissutali. Non si sono inoltre osservati segni di 
moltiplicazione cellulare, come dimostrato dalle indagini ultrastrutturali che evidenziano la presenza di elementi batterici 
disgregati, privi della tipica morfologia bastoncellare e caratterizzati da una matrice amorfa disomogenea.

Ancorchè non sia possibile fornire una interpretazione dell’assenza di positività negli altri organi linfoidi esaminati, 
i risultati associati alla presenza di molte cellule linfoidi e di macrofagi diffusamente presenti tra le cellule epiteliali 
e nella lamina propria dell’intestino possono essere indicativi di un processo di immunizzazione precoce per sommini-
strazione orale del vaccino. 

In conclusione, la microincapsulazione del vaccino anti-pasteurella si dimostra un metodo promettente per la vacci-
nazione orale nelle specie ittiche; le percentuali di positività immunoistochimica sulle sezioni intestinali appartenenti 
ai soggetti nei vari gruppi sperimentali confermano quanto osservato dall’Unità Operativa n. 1. 

Infatti, da una comparazione tra i risultati ottenuti con queste metodiche e quelli riportati sulla sopravvivenza degli 
animali all’infezione e al richiamo dell’infezione, si può osservare una correlazione confermata da una positività in 
sede intestinale di una pressoché totale presenza dell’antigene. La presenza dell’antigene Phdp nell’epitelio intestinale 
porta a ritenere promettente quindi la vaccinazione orale, concordando con Manganaro M. et al. (1994) sulla base del 

➔ Intestino. Positività immunoistochimica
con anticorpo anti P. damselae 
nella porzione apicale dei villi, 
evidenziata dalla colorazione marrone.

➔ Controllo positivo. Milza. 
Granuloma con numerosi clusters 
batterici. La positività è evidenziata 
dalla colorazione marrone.

➔ Controllo positivo. Milza. 
Embolo batterico al centro 
del granuloma. La positività 
è evidenziata dalla colorazione marrone.
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fatto che il primo contatto con il patogeno avviene prevalentemente attraverso il sistema immunitario mucosale a 
livello dell’intestino.
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STUDIO SULL’INCREMENTO 
DELLA BIODISPONIBILITÀ DI FARMACI 
ANTIBATTERICI PER LA PASTEURELLOSI 
NELLA SPIGOLA DI ALLEVAMENTO

responsabile scientifico: Josè Malvisi - Dipartimento Patologia, diagnostica e clinica veterinaria, Università degli Studi di Perugia

• obiettivi
La ricerca in oggetto è stata svolta dall’Unità Operativa 5 del Dipartimento di Patologia, diagnostica e clinica ve-

terinaria, Sezione di Farmacologia e Tossicologia veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’ Università di 
Perugia. Questa ricerca si inserisce all’interno di un progetto coordinato sulla “Valutazione e miglioramento dello stato 
di benessere e salute della spigola di allevamento”.

Nonostante i tentativi di migliorare le condizioni di allevamento della spigola e la prevenzione delle malattie batteriche 
come la pasteurellosi, mediante vaccinazione, l’antibiotico-terapia è essenziale al contenimento di episodi epidemici.

Le caratteristiche ideali di un farmaco impiegato per via orale dovrebbero rispondere a requisiti importanti, quali 
appetibilità, buono o elevato assorbimento dal tratto gastro-enterico, stabilità del principio attivo nel mangime, ampio 
margine di maneggevolezza ovverosia un rapporto favorevole tra dose in grado di determinare effetti tossici e dose 
clinicamente efficace, scarsa insorgenza di farmaco-resistenza e scarso impatto ambientale. 

L’assorbimento dei farmaci nelle specie ittiche è limitato per la scarsa lunghezza dell’intestino e per il fatto che si 
realizza nella parte posteriore di questo apparato. Per garantire nell’organismo concentrazioni idonee a prevenire e 
quindi combattere le malattie, è necessario studiare particolari tecniche o sistemi di rilascio per aumentarne l’assor-
bimento e ridurne il dosaggio. Inoltre, fattori chimico-fisici del farmaco quali pKa, lipo e idrosolubilità e stabilità, e 
le variazioni di pH nei diversi distretti intestinali, che influenzano significativamente lo stato non-ionizzato/ionizzato 
del farmaco, nonché la composizione della dieta in cui viene incluso il farmaco, in alcuni casi concorrono in maniera 
rilevante a diminuirne l’assorbimento e quindi l’efficacia.

Questa ricerca si è proposta quindi di valutare: a) la sensibilità (MIC) di ceppi di Photobacterium damselae, var. 
piscicida isolati da episodi morbosi a farmaci antimicrobici già in commercio per le specie ittiche e ad un farmaco, 
doxiciclina, non registrata allo scopo; b) le tecniche di microincapsulazione o micronizzazione idonee per il farmaco 
prescelto; c) la biodisponibilità delle due formulazioni in comparazione con quella convenzionale del farmaco e con la 
somministrazione intraperitoneale (i.p.); d) l’efficacia clinica.

• metodologia
La determinazione della sensibilità (MIC) di Photobacterium damselae, var. piscicida a diversi antibiotici è stata 

condotta dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (Padova).
I farmaci saggiati sono stati: amoxicillina (AMX), flumechina, doxiciclina e florfenicolo.
Le prove sono state effettuate in un intervallo di concentrazioni comprese fra 10 e 0,078 μl/ml mediante diluizioni “per 

raddoppio”, in duplicato per ciascun ceppo e ripetizione del test nel giorno successivo (sempre in duplicato) al fine di 
verificare la ripetibilità dei risultati. In ciascuna piastra erano presenti controlli positivi (ceppo in esame senza addizione 
di antibiotici) e negativi (solo terreni e soluzioni impiegate per escludere eventuale contaminazioni post-inoculo).

Le letture sono state effettuate a 72 ore (secondo protocollo Alderman e Smith) e sono risultate perfettamente 
sovrapponibili tra il primo e il secondo test.

Per lo studio della biodisponibilità sono state impiegate amoxicillina triidrata convenzionale e amoxicillina triidrata 
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micronizzata. I dosaggi impiegati nelle prove di biodisponibilità sono stati di 80 mg/kg p.c. per via orale e 20 mg/kg p.c. 
per via intraperitoneale. A diversi tempi fino a sei giorni dalla somministrazione unica sono stati prelevati campioni di 
sangue ed i sieri sono stati sottoposti ad analisi con metodica HPLC a limite di quantificazione (LOQ) di 25 ng/ml (ppb). 
La microincapsulazione di amoxicillina è stata effettuata dall’ unità operativa 4 di Trieste. Il mangime medicato è stato 
allestito dalla Ditta Hendrix S.p.A di Verona che ha inoltre fornito quello non medicato.

L’allestimento del mangime medicato ha previsto due procedimenti diversi:
1) formulato convenzionale: l’amoxicillina è stata inglobata direttamente al mangime nella quantità di 8g/Kg di 

mangime; successivamente il mangime medicato è stato sottoposto a grassatura con una dose di olio di pesce pari 
all’1% sul totale finale;

2a) formulato micronizzato: stessa tecnica del convenzionale;
2b) formulato microincapsulato: il mangime è stato sottoposto ad una prima grassatura con olio di pesce, in quantità 

pari allo 0,5% sul totale finale, quindi è stato inglobato l’antibiotico in quantità di 21g/Kg ed infine è stata effettuata 
una seconda grassatura con olio di pesce allo 0,5% sul totale finale.

In tutte le prove il mangime normale o addizionato con le diverse formulazioni di amoxicillina è stato dispensato 
mediante apparecchiatura automatica temporizzata.

La prova di efficacia è stata condotta su 250 spigole (Dicentrarchus labrax) negli acquari del Laboratorio di Biologia 
Marina di Trieste. Le spigole, del peso di 15 g circa, trasferite dall’allevamento Zanutta di Marano Lagunare, sono state 
disposte in 5 vasche con temperatura dell’acqua di 25°C per tutto il tempo della sperimentazione e venivano alimentate 
con mangime di base per 10 giorni. All’ 11° giorno è iniziato il trattamento per 10 giorni consecutivi  su 50 spigole 
trattate con mangime non medicato, su 50 spigole trattate con mangime medicato con AMX micronizzata, su 50 spigole 
trattate con mangime medicato con AMX micro incapsulata, su 50 spigole trattate con mangime medicato con AMX 
convenzionale, e su 30 spigole usate per l’infezione preliminare. La dose infettante è stata allestita dall’Unità Operativa 
di Udine dopo valutazione della dose letale 70 (DL70). L’infezione è stata effettuata mediante iniezione intraperitoneale 
di 1,5 x 105 UFC/ml (batteri lavati e risospesi in PBS) in spigole anestetizzate con benzocaina (0,03 g/l) e sottoposte a 
controllo per valutarne la mortalità nei 12 giorni successivi. 

• risultati
Le prove in vitro hanno evidenziato una elevata attività dell’amoxicillina. Le biodisponibilità relative calcolate per 

le tre diverse formulazioni orali sono risultate essere pari a 0,70% per la formulazione del commercio, 0,60% per il 
formulato micronizzato e 1,13% per il formulato microincapsulato rispetto alla somministrazione intraperitoneale.

Le biodisponibilità relative dei formulati micronizzato e microincapsulato verso il convenzionale calcolate con la 
formula Frel = 100*AUCmicro o inc /AUCcom sono risultate essere 85,40% e 160,31% rispettivamente. I risultati indicano 
un incremento dell’assorbimento di amoxicillina dalla formulazione microincapsulata, come dimostrato da un valore di 
biodisponibilità relativa (Frel%) di 160.31. I risultati delle prove di efficacia mostrano una elevata mortalità. 

• discussione e conclusioni
La scelta del farmaco amoxicillina è stata effettuata sulla base della sensibilità in vitro del ceppo di Photobacterium 

damselae var. piscicida isolato in campo; di tutti i farmaci saggiati l’amoxicillina ha presentato concentrazioni minime 
inibenti (MIC = 0,078 μg/ml) inferiori a quelle degli altri antibiotici.

L’approccio farmacocinetico, volto a valutare la biodisponibilità del farmaco nelle due particolari formulazioni allestite al 
proposito, ha consentito di delinearne una maggiore assunzione dalla forma microincapsulata rispetto al micronizzato. Per 
quanto riguarda il micronizzato l’assorbimento è risultato però insoddisfacente. Si ritiene che tali differenze non possano 
essere imputate a fattori ambientali o a condizioni di stabulazione dal momento che i vari gruppi di spigole erano stabulati 
nelle stesse condizioni e a temperature comprese fra 25 e 28°C . Per quanto concerne la variabilità ponderale, le spigole 
sono state immesse nelle vasche in modo da avere una variabilità pressoché analoga in tutti i gruppi e che riproducesse 
la variabilità presente nelle vasche dell’allevamento. Considerando che la somministrazione del farmaco è stata fatta per 
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somministrazione unica e che ogni gruppo costituisce un numero di spigole diverse dagli altri gruppi sacrificati, queste 
fluttuazioni sono interpretabili esclusivamente sulle variazioni soggettive di ingestione del mangime medicato.

L’impiego di alginati e chitosano per la microincapsulazione può pertanto essere ritenuto idoneo a sviluppare program-
mi di ricerca più approfonditi considerando anche altri antibatterici di impiego nelle specie ittiche. Peraltro, gli alginati 
sono già stati utilizzati anche per evitare il processo di lisciviazione o “leaching” del farmaco dal mangime, come già 
dimostrato da Duis et al. (1995). Nel valutare la biodisponibilità, si è ritenuto più attendibile operare nelle condizioni 
del reale impiego in campo piuttosto che sperimentare mediante intubazione gastrica, in quanto questa pratica può 
inficiare il risultato come già osservato in precedenza, in quanto i pesci rivelano stress, rigurgitano il mangime anche 
sotto lieve sedazione e queste condizioni non consentono una corretta valutazione della biodisponibilità.

Per quanto concerne la prova di efficacia, non è possibile al momento attuale esprimere alcuna considerazione al 
proposito, dal momento che la prova sperimentale attuata mediante infezione intraperitoneale, dopo il trattamento 
farmacologico condotto con i diversi mangimi medicati per 10 giorni consecutivi, ha registrato una mortalità estre-
mamente rapida. La possibile interpretazione dell’elevata mortalità, riscontrata in tutti i gruppi, è stata riposta in una 
concentrazione infettante troppo elevata, dal momento che l’osservazione delle spigole dall’inizio della stabulazione 
non ha evidenziato segni connessi con difficoltà di ambientamento e di alimentazione e nessun cambiamento è stato 
osservato anche nella sostituzione del mangime normale con quello medicato. La mortalità si è verificata repentina-
mente nei primi due giorni dall’inoculazione del batterio; in particolare, nelle vasche delle spigole controllo positivo 
(mangime non medicato) già al secondo e terzo giorno si è avuto il 100% di mortalità. Pertanto si ritiene utile ripetere 
la prova con una carica microbica minore per poter trarre conclusioni definitive.
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fig. 1 - Andamento delle concentrazioni sieriche medie di AMX
convenzionale (commerciale), microincapsulata e micronizzata 
in spigole a seguito di somministrazione orale singola.

fig. 2 - Andamento delle concentrazioni sieriche medie di AMX 
in spigole a seguito di somministrazione intraperitoneale.
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LE INFEZIONI PARASSITARIE 
DEL TONNO ROSSO (Thunnus thynnus): 
INDAGINE CONOSCITIVA FINALIZZATA 
ALL’ALLEVAMENTO DELL’OSPITE

responsabile scientifico: Paola Orecchia - Dipartimento di Sanità Pubblica e Biologia Cellulare - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

• obiettivi
Nonostante l’elevato interesse per il tonno rosso e per il suo allevamento, la maggior parte degli studi sui patogeni 

di questa specie riguardano i parassiti delle popolazioni selvatiche. In questo progetto sono stati studiati i patogeni pa-
rassiti presenti in tonni selvatici ed allevati e i loro effetti in relazione al rischio di diffusione di parassitosi in condizioni 
di cattività. Tecniche di elettroforesi multilocus, PCR, RT-PCR, PCR-RFLP) sono state utilizzate per approntare metodi 
diagnostici  efficaci e precisi sia per l’identificazione dei parassiti sia per l’analisi della variabilità di geni del Complesso 
Maggiore di Istocompatibilità (MHC) di II classe in popolazioni di pesci selvatici e allevati, al fine di determinare se la 
parassitofauna esercita nelle popolazioni di tonno una pressione selettiva per il mantenimento e la modulazione dei 
polimorfismi dell’MHC nelle popolazioni di tonno.  

• metodologia
Nel periodo ottobre 2004 – ottobre 2006 sono stati esaminati 154 esemplari di Thunnus thynnus, di cui 54 animali 

selvatici catturati in areali di pesca della costa tirrenica della Sicilia, del Mar Ligure e dell’alto e medio Adriatico (peso 
tra 10 e 120 Kg); 32 animali provenienti da un allevamento della Sicilia meridionale (peso tra 50 e 120 Kg) 60 animali 
provenienti un allevamento della Sicilia/Milazzo (peso compreso tra 150 e 500 Kg;);  3 esemplari da un impianto situato 
nell’Alto Adriatico (peso tra 3 e 25 Kg.); 5 esemplari provenienti da un impianto situato sulla costa ionica della Calabria/
Rossano Calabro (peso tra 15 e 20 Kg).

E’ stato effettuato l’esame parassitologico di branchie ed organi interni per la raccolta dei parassiti e sono state eseguite 
impronte degli organi parenchimatosi, colorate con May-Grunwald Giemsa, Giemsa ed Hemacolor (II e III) al fine di mettere 
meglio in evidenza le spore di protozoi eventualmente presenti. I metazoi parassiti reperiti sono stati raccolti e conservati 
in alcool a 70° o in formalina al 10%. Su porzioni di branchie e di parete intestinale fissate in formalina tamponata al 10% 
è stato condotto l’esame istologico utilizzando metodiche standard e le colorazioni Ematossilina-Eosina e Giemsa. Sono 
state utilizzate per lo studio sequenze e polimorfismi delle MHC classe II, sequenze di Onchorhynchus mykiss disponibili in 
GenBank. Questa specie è ritenuta un modello per lo studio della espressione ed organizzazione dei geni relativi alle MHC 
dei teleostei (Hansen et al. 1999). Per le singole reazioni di amplificazione della sequenza dell’introne 2a del gene della 
catena ß del Complesso Maggiore di Istocompatibilità (Mhc2a) sono stati utilizzati i primer Tu97 e Tu40 come descritto 
in Venkatesh et al., (1999).

• risultati 
Tra i parassiti, la presenza più significativa era rappresentata dai digenei della famiglia Didymozoidae, presenti sia 

sulle branchie sia nell’intestino degli esemplari esaminati (Tabella 1). Per quanto riguarda le infezioni a livello bran-
chiale, l’esame macroscopico (a occhio nudo) ha evidenziato la presenza di formazioni cistiche aderenti ai filamenti 
branchiali con valori percentuali di infezione variabili dal 2% (allevamento di Milazzo) al 100% (allevamento alto 
Adriatico) e con percentuali dal 10% al 50% nei selvatici del medio Adriatico e del Mar Ligure. Queste cisti di 3-6 mm 
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tab. 1 e 2 - Reperti parassitologici in relazione alla localizzazione nell’ospite rispetto alla provenienza e a seconda della condizione 
dell’ospite (allevato o selvatico). Protozoi e Metazoi: Myxosporea, Monogenea, Digenea, Cestoda e Nematoda.

fig. 1 - Fasi di pesca del tonno allevato nell’impianto 
di Vibo Marina (costa tirrenica della Calabria). 

fig. 2 - Tonni in allevamento.

ospite Branchie intestino dotti biliari mesentere 
e cavità del corpo 

allevati Hexostoma thynni Didymozoidae Myxosporea Anisakis larvae
Cardicola forsteri Koellikerioides intestinalis
Didymozoidae Trypanorhyncha larvae
Didymocystis wedli Oncophora melanocephala

selvatici Didymozoidae Trypanorhyncha larvae Anisakis larvae
Didymocystis wedli Oncophora melanocephala

 

selvatici allevati 

Costa meridionale Sicilia (Trapani) - Negativo 
Alto e Medio Adriatico 
 

Anisakis larve Myxosporea 
Hexostoma thynni
Didymozoidae
Cardicola forsteri
Oncophora melanocephala
Anisakis larve

Mar Ligure 
 

Didymozoidae
Cardicola Forsteri

-

Costa ionica Calabria 
(Rossano Calabro) 

- Negativo 

Costa tirrenica Sicilia 
(Milazzo) 
 
 

Didymocystis wedli
Anisakis larve

Hexostoma thynni
Didymozoidae
Koellikeriodes intestinalis
Oncophora melanocephala
Trypanorhyncha larve
Anisakis larve
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di lunghezza e di 1,5-3 mm di larghezza, di forma allungata, ovoidale o rotondeggiante e di colore bianco brunastro, 
erano orientate in senso longitudinale rispetto all’asse del filamento. Lo studio morfologico degli esemplari fuoriusciti 
dalle cisti le ha identificati con la specie Didymocystis wedli. Le cisti non sembrano provocare una risposta infiamma-
toria ma esplicano più un’azione meccanica poiché diminuiscono la funzionalità respiratoria dell’ospite, impedendo la 
capacità dello scambio gassoso e inducendo asfissia, in particolare durante i mesi caldi in cui maggiormente ha luogo 
la manipolazione dei pesci nella gabbia. Per quanto riguarda le infezioni osservate a livello intestinale, sono state 
evidenziate formazioni cistiche a livello della parete intestinale, sia in esemplari allevati in alto Adriatico sia in quelli 
del Tirreno meridionale (Milazzo). Nel tonno dell’alto Adriatico i reperti sono stati evidenziati solo all’esame istologico 
e quindi identificati a livello di famiglia come appartenenti a Didymozoidae. Il rinvenimento nella parete intestinale 
in due tonni dell’allevamento di Milazzo di alcune cisti ha consentito dapprima l’osservazione a fresco e in seguito 
lo studio morfologico dei parassiti su preparati colorati permettendo la loro attribuzione al genere Koellikerioides e 
l’identificazione con la specie Koellikerioides intestinalis (Figura 3) Intorno e vicino alla cisti si è osservata intensa pro-
liferazione di tessuto connettivo nella sottomucosa, desquamazione e distruzione dell’epitelio della mucosa intestinale 
e abbondante infiltrazione linfocitaria.

L’esame microscopio a fresco per schiacciamento ha messo in evidenza all’interno dei vasi branchiali la presenza di 
numerose uova di trematodi digenei. Anche l’esame microscopico di sezioni istologiche di lamelle branchiali, ha messo 
in maggior rilievo la presenza di numerose uova simili a quelle osservate in toto all’interno dei capillari branchiali. Uova 
sono state anche reperite in un esemplare allevato in alto Adriatico e in tre esemplari selvatici del Mar Ligure. Pur 
non avendo reperito esemplari adulti, si ritiene che le uova per la loro localizzazione e morfologia siano della specie 
Cardicola forsteri appartenente alla famiglia Sanguinicolidae. Il reperto ha confermato la presenza di C. forsteri nel 
tonno rosso allevato e rappresenta la prima segnalazione nel tonno selvatico nel Mediterrano (Mare Ligure). La sua 
presenza non va sottovalutata dal momento che è stata riscontrata anche nei tonni selvatici, che quindi risulterebbero 
di fondamentale importanza per il mantenimento del ciclo del parassita. La infezione da C. forsteri nel tonno allevato 
provoca un aumento di muco sulle branchie che viene associato a difficoltà respiratoria, letargia e moderato aumento 
della mortalità. Le branchie possono presentare lesioni di colore bianco-giallastro che raggiungono dimensioni di 2-12 
mm e sono il risultato della presenza delle uova nelle arteriole dove stimolano la reazione dell’ospite.

In un solo esemplare tra i tonni provenienti dall’allevamento di Milazzo sono stati reperiti monogenei con caratteri 
morfologici tali da attribuirli alla famiglia Hexamitidae, al genere Hexostoma e alla specie H.thynni (Figura 4).  La pre-
senza del parassita provoca iperplasia e fusione delle lamelle branchiali nel punto di attacco e inoltre il reperimento di 
ematina nel suo intestino indica che si nutre di sangue provocando quindi un danno respiratorio all’ospite. Il reperto di 
H. thynni è di una certo interesse perché essendo un parassita a ciclo di vita diretto, la sua presenza in un esemplare 
infetto aumenta la possibilità di infezione nei soggetti indenni, a causa del contatto più stretto dovuto alla densità 
degli ospiti in condizioni di allevamento.

Una potenziale minaccia per il tonno allevato è ascrivibile al nematode Oncophora melanocephala (Figura 5)  che 

fig. 3 - Koellikerioides intestinalis: sezioni istologiche della cisti del parassita 
nella sottomucosa intestinale. (x70)

fig. 4 - Hexostoma thynni: 
esemplare in toto (x8)
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potrebbe essere potenziata dalla dieta a base di pesce fresco, scombridi o altro a loro volta infestati. Va anche ricordato 
che le infezioni da questo nematode, se presenti con elevata intensità, possono dare luogo a ulcerazioni profonde con 
conseguente emorragia della mucosa intestinale.

Importante è il reperimento di protozoi Myxosporea ascrivibile a una specie della famiglia Ceratomyxidae, Ceratomyxa 
thunni descritta recentemente nel tonno rosso selvatico. Infine nella cavità del corpo e sulle sierose dei visceri di tonni 
selvatici e allevati sono state reperite forme larvali identificate come larve Type I di Anisakis con percentuali di infesta-
zione rispettivamente del 13,3 % e 10,0%. Come è noto la identificazione a livello specifico delle larve di Anisakis non 
è possibile su base morfologica ma viene fatta in base alla caratterizzazione genetica mediante analisi elettroforetica 
dei sistema gene-enzima o mediante tecniche di PCR. Sulla base di questi studi di biologia molecolare nel tonno rosso 
del Mediterraneo sono state segnalate le specie Anisakis pegreffii e Anisakis simplex. Il reperto ottenuto rappresenta 
una ulteriore conferma della presenza del parassita nel tonno rosso, anche di allevamento. D’altronde anche altri Autori 
(Mladineo, 2006) hanno rinvenuto larve di Anisakis in tonni allevati.

Tenendo conto del ciclo biologico del parassita, l’origine dell’infestazione da larve di Anisakis potrebbe anche essere 
correlata all’utilizzo nell’alimentazione di pesce fresco (soprattutto pesce azzurro) a sua volta parassitato. Pertanto per 
la gestione dell’allevamento un’efficace prevenzione consisterà nel somministrare prodotti preventivamente sottoposti 
a congelamento tale da devitalizzare le larve eventualmente presenti e nel non utilizzare prodotto fresco. La presenza di 
larve di Anisakis rappresenta un rischio igienico-sanitario non trascurabile per il consumatore, qualora il pesce venga 
ingerito crudo (sashimi o carpaccio di tonno ecc.) o poco cotto, in quanto la maggior parte delle larve raggiunge la 
muscolatura dopo la morte dell’ospite, soprattutto se non si procede immediatamente all’eviscerazione del medesimo. 
La PCR ha evidenziato due bande una a circa 370 pb l’altra a 230 pb. La banda di interesse risulta quella a 370 pb. Dieci 
ampliconi sono stati clonati in un vettore e successivamente trasformati in cellule competenti di Escherichia coli poiché 
il sequenziamento diretto non aveva dato risultati attendibili. Le sequenze nucleotidiche ottenute sono state allineate 
utilizzando il programma ClustalW. Dall’analisi delle sequenze sono risultati 45 siti polimorfici. Dopo la posizione 159 
si rileva una variabilità elevata che comprende mutazioni quali transizioni e trasversioni nel campione indicato come 
Thunnus che corrisponde alla sequenza del tonno depositata in GenBank (Venkatesh et al., 1999). Lo studio condotto ha 
permesso per la prima volta l’amplificazione della sequenza di DNA dell’Mhc2a in alcuni esemplari di tonni provenienti 
dall’allevamento di Milazzo e pescati in natura in una area del Mar Tirreno circostante le Isole Eolie e di analizzarne 
la struttura in relazione al livello di variabilità genetica. Per quanto riguarda gli esemplari esaminati, l’elevato grado 
di variabilità genetica come risulta dall’allineamento con le sequenze depositate in GenBank, farebbe supporre una 
possibile correlazione con la capacità dell'ospite di difendersi dagli agenti patogeni

fig. 5 - Oncophora melanocephala: estremità anteriore 
in vista laterale (x10)

fig. 6 - Myxosporea: trofozoite disporico a livello epatico 
(sezione istologica – colorazione Giemsa) (x150)
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• discussione e conclusioni 
L’allevamento del tonno rosso è una pratica del tutto particolare rispetto all’allevamento tradizionale di altre specie 

ittiche (orata, spigola ecc). I tonni vengono catturati in natura e messi “all’ingrasso” in gabbie galleggianti (semi-offshore) 
per periodi da sei mesi a un anno e mezzo o più. I tonni vengono alimentati con pesce azzurro fresco, pescato nelle vicinanze 
dell’area dell’impianto o congelato. La fase di ingrasso comporta la somministrazione di grandi quantità di pesce e di 
conseguenza il consistente e continuo consumo di alimento impone la necessità di ricevere prodotto pescato e congelato 
di diversa provenienza. Nell’allevamento del tonno la maggiore mortalità si osserva durante il periodo di acclimatazione, 
appena gli esemplari vengono immessi nella gabbia, a seguito delle manipolazioni dovute al trasporto e trasferimento a cui 
sono sottoposti. Anche le variazioni dei parametri ambientali (temperatura, ossigenazione, condizioni stagionali) possono 
aumentare la mortalità e, in parte, i parassiti eventualmente già presenti nell’ospite selvatico o che vengono acquisiti 
in cattività. Nonostante l’elevato interesse per il tonno rosso e per il suo allevamento, la maggior parte degli studi sui 
patogeni di questa specie riguardano i parassiti delle popolazioni selvatiche e solo pubblicazioni recenti si riferiscono ai 
patogeni di tonni in allevamento (Munday et al., 2003; Mladineo e Tudor, 2004; Deveney et al., 2005; Mladineo, 2006).

Anche per quanto riguarda l’allevamento del tonno nel nostro Paese la letteratura esistente fa riferimento quasi 
esclusivamente alle infezioni parassitarie di tonni pescati in natura, successivamente sottoposti a esame parassitologico 
(Ariola, 1902; Monticelli, 1890; Parona e Perugia, 1890; Palombi 1943, 1949; Carli e Sarà, 1976; Di Cave et al., 1995; 
Paggi et al., 1998; Mariniello et al., 2000).  In questi ultimi anni la ricerca scientifica ha sviluppato tecnologie (elettro-
foresi multilocus, PCR, RT-PCR, PCR-RFLP) che hanno permesso di approntare metodi diagnostici efficaci e precisi sia 
per l’identificazione dei parassiti sia per l’analisi della variabilità di geni del Complesso Maggiore di Istocompatibilità 
(MHC) di II classe in popolazioni di pesci selvatici e allevati, per una possibile correlazione con i valori di prevalenza e 
intensità dei parassiti rinvenuti.

Il complesso Maggiore di Istocompatibilità (MHC) comprende una regione di geni molto polimorfici i cui prodotti sono 
espressi da cellule specializzate che giocano un ruolo centrale nel meccanismo di risposta immunitaria ad antigeni proteici. 
I prodotti di questi geni, infatti, forniscono il sistema per rendere riconoscibili peptidi antigenici ai linfociti T. Recentemente 
è stato dimostrato che i patogeni operano una selezione a favore di quegli arrangiamenti genetici delle MHC di Classe II 
che forniscono la resistenza del portatore al patogeno stesso (Reusch et al., 2001; Wegner et al., 2003). Studi sull’impatto 
di parassiti sulla variabilità del Complesso Maggiore di Istocompatibilità hanno dimostrato che elevati livelli di polimorfismo 
possono essere correlati con la capacità di difendersi dagli agenti patogeni (Hedrick, 2002) e che popolazioni che mostrano 
bassi livelli di polimorfismo genetico possono essere più suscettibili alle malattie parassitarie. I parassiti possono quindi 
rappresentare un fattore potenziale per modulare la diversità dell’MHC.

Bibliografia
aiken h, nowak c, (2006). An epizootic and its decline of a blood fluke, Cardicola forsteri in farmed Southern Bluefin Tuna, Thunnus maccoyii. 
Aquaculture , 254: 40-45. • ariola v, (1902). Contributo per una monografia dei Didymozoon. I Didymozoon parassiti del tonno. Archives de Para-
sitologie, 6: 99–108. • cribb th, daintith m & munday B, (2000). A new blood fluke, Cardicola forsteri (Digenea: Sanguinicolidae) of southern 
bluefin tuna (Thunnus maccoyii) in aquaculture. Records of the South Australian Museum, 124: 117–120. • deveney mr, Bayly tj, Johnston cj, 
nowak Bf, (2005). A parasite survey of farmed Southern bluefin tuna, Thunnus maccoyii (Castelnau). Journal of Fish Diseases, 28: 279–284. • 
di cave d, d’amelio s, Levi d, mattiucci s, orecchia p, (1995). L’elmintofauna del tonno rosso (Thunnus thynnus) pescato nel Tirreno Meri-
dionale. Riassunti del XXVI Congresso SIBM (Sciacca 22-27 Maggio, 1995): 54. • doherty pc, Zinkernagel rm, (1975). A biological role for the 
major histocompatibility antigens. Lancet, 1(7922): 1406-9. • hansen Jd, strassburger p, thorgaard Gh, young Wp, du pasquier L, (1999). 
Expression, linkage, and polymorphism of MHC-related genes in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Immunology, 163: 774-786. • 
hedrick p W, (2002). Pathogen resistance and genetic variation at MHC loci. Evolution International Journal of Organic Evolution, 56: 1902-1908. 
• miyake pm, de La serna Jm, di natale a, farrugia a, Katevic i, miyabe n, ti´cina v, (2003). General review of bluefin tuna farming in 
the Mediterranean area. Collective Volume of Scientific Papers of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT)) , 55: 
114–124. • mladineo i, (2006). Histopathology of five species of Didymocystis spp. (Digenea: Didymozoidae) in cage-reared Atlantic bluefin tuna 
(Thunnus thynnus thynnus). Veterinary Research Communications , 30: 475–484 • mladineo i, tudor m, (2004). Digenea of Adriatic cagereared 
bluefin tuna Thunnus thynnus thynnus. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists. 24:144–153. • munday Bl, sawada y, cribb t, 



Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura

464

6 ∙ C ∙ 130

hayward cj, (2003). Diseases of tunas, Thunnus spp. Journal of Fish Diseases , 26: 187–206. • nowak Bf, (2004). Assessment of health risks to 
Southern bluefin tuna under current culture conditions. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 24: 45-51. • nowak B, mladineo 
i, aiken h, Bott nj, hayward c, (2006). Results of health surveys of two species of farmed tuna:southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) in 
Australia and Northern bluefin tuna (Thunnus thynnus ) in the Mediterranean. Bulletin of European Association of Fish Pathologists , 26:38-42. • 
paggi L, mariniello L, ortis m, mattiucci s, d’amelio s, di cave d, orecchia p, (1998). Indagine parassitologica su specie ittiche di interesse 
economico dei mari italiani. Biologia Marina Mediterranea , 5: 1483-1492. • reusch tb, haberli ma, aeschlimann pb, milinski m. (2001). 
Female sticklebacks count alleles in a strategy of sexual selection explaining MHC polymorphism. Nature, 414 (6861): 300-2. • venkatesh B, ning 
y, Brenner s, (1999). Late changes in spliceosomal introns define clades in vertebrate evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America, 96: 10267–10271. • Wegner Km, Kalbe m, Kurtz J, reusch tb, milinski m, (2003). Parasite selection for 
immunogenetic optimality. Science, 301(5638): 1343.



 

 

 

 



465

6 ∙ C ∙ 142Patologie, profilassi e benessere animale in acquacoltura

ANIMAL WELFARE IN FUNZIONE 
DELLE CARATTERISTICHE 
DELLA DIETA

responsabile scientifico: Silvano Focardi - Dipartimento Scienze Ambientali, Università Siena 

• obiettivi
La presenza nel Mar Mediterraneo di contaminanti xenobiotici riveste grande interesse per la salute dell'ambiente 

e delle popolazioni interessate. Recenti studi hanno evidenziato come il tonno rosso (Thunnus thynnus thynnus, 
Linnaeus, 1785) sia in grado di accumulare attraverso la dieta elevati quantitativi di mercurio e composti organici 
clorurati come policlorobifenili (PCB), DDTs, considerati tra i più tossici contaminanti. Il progetto analizza le risposte 
biologiche allo stress ed identifica biomarkers indicatori del welfare della specie allevata. 

• metodologia
Gli esemplari di tonno rosso (Thunnus thynnus thynnus) sono stati prelevati dalle gabbie galleggianti dell’impianto 

di Vibo Marina (VB), dove erano stati alimentati con una dieta a base di alaccie, sardine, seppie, sgombri e totani. 
Gli animali sono stati campionati nei mesi di Agosto e Novembre 2004 (Tabella 1). E’ stato applicato un approccio 
ecotossicologico integrato per analizzare i) le risposte biologiche allo stress ii) la presenza delle principali classi di 
contaminanti ambientali in tessuti bersaglio (fegato e muscolo). Il lavoro ha contemplato l’analisi di : (1) livelli di PCB 
e pesticidi clorurati nei tonni allevati e negli organismi utilizzati come dieta; (2) livelli dei Tossici Equivalenti (TEQ); 
(3) dose settimanale accettabile (TWI) per il consumatore; (4) capacità detossificanti MFO; (5) sistema di resistenza 
multixenobiotica (MXR) che regola l’accumulo intracellulare dei contaminanti mediante lo studio dell’espressione 
epatica della multi-related protein 2 (MRP2); (6) attività delle colinesterasi (ChE) inibite selettivamente da insetticidi 
ampiamente diffusi nell’ambiente.  

• risultati 
Per quanto riguarda i biomarkers MFO e l’esposizione a diossine, diossino-simili ed IPA, la ricerca non ha eviden-

ziato alcuna differenza significativa per le attività EROD e BROD tra gli esemplari prelevati ad agosto e novembre. Al 
contrario gli esemplari campionati prelevati a novembre hanno evidenziato attività MROD e PROD significativamente 
più elevate degli altri esemplari (p=0,02 e p= 0,035 rispettivamente). Così come osservato per l’attività MROD e PROD, 
gli animali prelevati a novembre avevano livelli significativamente più elevati del contenuto di citocromo P450 totale 
rispetto a quelli di agosto (p=0,01). Stesso andamento si è osservato per le due reduttasi, NADH ferricianuro reduttasi 
e NADPH citocromo c (p= 0,02 per entrambi). Al contrario nessuna differenza è stata osservata per l’altra reduttasi 
NADH dipendente.

In linea con quanto osservato per le attività catalitiche della fase I, anche l’attività UDPGT è risultata più elevata 
negli esemplari campionati a novembre rispetto a quelli di agosto (p=0,0003). In generale si è osservato un significa-
tivo incremento del contenuto di citocromo P450 e delle attività enzimatiche della fase I e II dopo 3 mesi dall’inizio 
dell’esperimento ovvero negli animali campionati a novembre rispetto a quelli di agosto.

Rispetto alla colinesterasi ed all’esposizione ad insetticidi organofosforici e composti carbammati, gli animali cam-
pionati ad agosto presentavano attività significativamente più basse rispetto a quelli prelevati a novembre, sia nei 
confronti del substrato ASCh che BSCh (p= 0,001 e p= 0,003 rispettivamente). Andamento contrario si è osservato per 
l’attività ChE vs PrSCh, significativamente più bassa negli esemplari prelevati a novembre rispetto a quelli di agosto (p 
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= 0,002). Entrambi gli inibitori selettivi testati hanno mostrato IC50 nell’ordine di 10-7 M a testimoniare la presenza di 
enzimi AChE e BChE nel muscolo bianco del tonno rosso.

Nessuna differenza significativa è stata osservata nella sensibilità agli inibitori tra gli esemplari prelevati di agosto 
e novembre. In accordo con quanto riportato in letteratura per le specie ittiche, le ChE muscolari del tonno rosso pre-
sentavano elevata sensibilità al DFP suggerendo la presenza di vere AChE verso le quali il DFP eserciterebbe la sua 
maggiore azione inibitoria.

La concentrazione dei PCB risultava più elevata nel tessuto muscolare dei tonni del I prelievo ed era pari a 107 ng/g, 
mentre negli organismi del II prelievo era di 65 ng/g sia nel tessuto muscolare che gonadico (Tabella. 2). Anche per 
l’HCB i valori più elevati sono stati riscontrati negli esemplari del I prelievo (4,3 ng/g), mentre i livelli del p,p’-DDE risul-
tavano più abbondanti nei tessuti dei tonni del II prelievo (85 ng/g nel muscolo e 83 ng/g nelle gonadi). Negli organismi 
utilizzati come dieta dei tonni i valori dei composti ricercati risultavano più bassi di 1 o 2 ordini di grandezza rispetto a 
quelli riscontrati nei tonni ed erano pari a 9,7 ng/g per i PCB, 0,6 ng/g per l’HCB e 1,2 per il p,p’- DDE. Il pattern delle 
concentrazioni risultava quindi diverso ed era ΣPCB > pp’-DDE > HCB per gli organismi del I prelievo e pp’-DDE > ΣPCB 
> HCB per i tonni del II prelievo. 

• discussione e conclusioni 
L’eventuale maggior accumulo di determinate sostanze negli animali ingrassati in gabbia è di interesse notevole, 

considerando l’uso alimentare del tonno, sia dal punto di vista del trasferimento di contaminanti all’uomo, sia dal 
punto di vista organolettico, essendo il muscolo la parte edibile. Questi dati potrebbero essere utili per la gestione 

sigla peso (kg) Lf (cm) sesso

T1 300 255 M
T2 250 239 F
T3 245 235 M
T4 280 241 F
T5 225 227 F
T6 300 253 Nd
T7 260 235 M
T8 250 239 F
T9 225 229 F
T10 245 230 M
T11 220 238 M
T12 190 220 F
T13 180 221 F
T14 190 223 M
T15 250 235 F
T16 250 240 M
T17 240 242 M
T18 325 253 M

x 245,83 236,39
DS 38,89 10,44
Min 180 220
Max 325 255

tab. 1 - Individui campionati novembre 2004 
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del prodotto ittico in acquacoltura, permettendo di valutare in anticipo la qualità del prodotto finale da immettere 
sul mercato. La ricerca ha evidenziato un significativo incremento del contenuto di citocromo P450 e delle attività 
enzimatiche MFO della fase I e II negli esemplari campionati a novembre rispetto a quelli prelevati ad agosto. La 
MRP2 è stata identificata negli epatociti di tonno a testimoniare la presenza anche in questa specie del sistema MXR. 
L’identificazione della multirelated protein 2 (MRP2) nel tessuto epatico di esemplari di tonno rosso rappresenta un 
primo dato sulla presenza del meccanismo di resistenza multixenobiotica (MXR) in questa specie. In relazione alla 
funzione di questo sistema, capace di regolare l’accumulo intracellulare di sostanze potenzialmente pericolose per 
la cellula, la presenza di questa proteina testimonia la possibilità anche per questa specie di poter controbattere 
l’esposizione e l’accumulo di contaminanti ambientali mediante un sistema di detossificazione aggiuntivo al noto 
MFO.  Il riconoscimento di questa proteina rappresenta un primo passo verso lo studio della funzione e dell’eventuale 
ruolo protettivo del MXR nel tonno rosso che potrebbe conferirgli una maggiore resistenza all’inquinamento rispetto 
ad altre specie ittiche all’apice delle reti trofiche e pertanto soggette a forte biomagnificazione.

Pur ipotizzando un’esposizione a sostanze neurotossiche più marcata nei mesi estivi rispetto al periodo autunnale, 

concentrazione (pg/g) tef teq (pg/g)

muscolo Gonadi muscolo Gonadi
PBC 77 497,11 469,71 0,0001 0,050 0,047
PBC 126 17,71 17,36 0,005 0,089 0,087
PBC 169 21,97 14,80 0,00005 0,001 0,001
ΣPBC non-orhto 0,139 0,135
PCB 105 1075,28 1016,37 0,000005 0,005 0,005
PCB 114 212,57 254,60 0,000005 0,001 0,001
PCB 118 5136,04 4979,47 0,000005 0,026 0,025
PCB 123 153,09 990,00 0,000005 0,001 0,005
PCB 156 169,62 184,95 0,000005 0,001 0,001
PCB 157 28,81 51,37 0,000005 0,000 0,000
PCB 167 135,46 165,08 0,000005 0,001 0,001
PCB 189 76,82 93,84 0,000005 0,000 0,000
ΣPBC mono-orhto 0,035 0,039
ΣTEQ 0,174 0,1743

tab. 3 - Concentrazione media dei ΣPCB non-ortho e ΣPCB mono-ortho (pg/g peso fresco), TEF e TEQ (pg/g) nel muscolo 
e nelle gonadi dei tonni campionati nel Novembre 2004.

tab. 2 - Concentrazione media (±deviazione standard), valori minimo e massimo (tra parentesi) di ΣPCB, HCB e pp’-DDE (ng/g peso fresco) 
nei tessuti dei tonni e negli organismi utilizzati come dieta.

spcB hcB pp'-dde

Agosto

Tonno 107±67 4,3±2,5 29±45
muscolo (41-251) (0,09-8,9) (0,001-98)

Dieta
9,7±10,9 0,6±0,7 1,2±1,3
(0,7-26,5) (0,001-1,5) (0,001-3,1)

Novembre

Tonno 65±45 1,2±1,0 85±107
muscolo (29-234) (0,6-4,8) (26-391)
Tonno 65±29 0,6±0,2 83±82
gonadi (6-107) (0,3-1,0) (5-344)
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in linea con un maggiore apporto di queste sostanze nelle aree costiere in seguito al maggiore utilizzo in agricoltura, 
l’inibizione riscontrata non era di entità tale da suggerire un rischio neurotossico per la specie, che presupporrebbe 
inibizioni superiori al 70 % delle attività basali rispetto a quelle del 30% osservate nelle attività ChE degli esemplari 
campionati ad agosto rispetto a quelli prelevati a novembre.

Il differente accumulo di HCB, p,p’-DDE e PCB tra i tonni del I campionamento e quelli del II lascia supporre che il 
contenuto lipidico dei tessuti cambi in relazione alle condizioni di cattività. Le concentrazioni più elevate dei PCB e 
dell’HCB sono state riscontrate negli animali campionati ad Agosto 2004 (107 e 4,3 ng/g, rispettivamente), mentre i 
livelli più elevati di p,p’-DDE risultavano per gli organismi del II prelievo (85 ng/g). Ciò può dipendere, oltre che dalle 
condizioni di cattività e dall’alimentazione forzata degli organismi, anche dal diverso fattore di biomagnificazione 
delle sostanze. L’analisi delle classi di isomeri e dei fingerprints dei PCB ha evidenziato una prevalenza degli esaclo-
robifenili in tutti i tessuti analizzati. La concentrazione della ΣPCB coplanari è risultata simile nel tessuto muscolare 
e gonadico degli organismi del II prelievo e tra i vari congeneri la molecola più abbondante era il congenere IUPAC 
77 (3,3’,4,4’) in entrambi i tessuti. In generale le analisi evidenziavano un moderato grado di contaminazione da 
parte dei pesticidi clorurati (p,p’-DDE e HCB) e dei PCB ed i livelli di queste sostanze sono risultati simili o inferiori a 
quelli di altri organismi del Mare Mediterraneo e di altre regioni della terra (Tabella 3).  I livelli dei TEQ apportati da 
queste sostanze sono risultati bassi e nei limiti proposti dalla Commissione Europea. Inoltre anche i valori della TWI 
ottenuti per i campioni di filetto di tonno erano nel limite stabilito dalla WHO sia per gli uomini che per le donne.
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VALIDAZIONE DI INDICATORI DI BENESSERE 
IN SPIGOLA (Dicentrarchus labrax) 
ED ORATA (Sparus aurata) PER MODELLI 
INNOVATIVI DI QUALITÀ IN ACQUACOLTURA

responsabile scientifico: Giovanna Marino - ISPRA (ex ICRAM) - Roma

• obiettivi
Il presente programma si inserisce in questo scenario, con la finalità di contribuire allo sviluppo di forme di acquacoltura 

innovative per produzioni ittiche di qualità sotto il profilo nutrizionale, igienico sanitario e del benessere animale. 
Il progetto si articola in tre linee di ricerca con l’obiettivo di I) individuare nuovi principi anestetici e tecniche di anestesia 

per specie d’acquacoltura; II) sviluppare  e validare indicatori fisici/autoptici e fisiologici (metabolici, idrominerali, enzima-
tici, immunitari e di stress ossidativo) dello stato di salute e benessere in condizioni d’allevamento (gabbie e vasche); III) 
perfezionare metodiche immunologiche e per la misura dello stress ossidativo. Specie modello: spigola e orata.

• metodologia
1) Sperimentazione di formulazioni e tecniche anestetiche. E’ stato utilizzato un lotto omogeneo di spigole (peso 

205.5±53 g). Gli anestetici testati sono : MS 222 Fiquel®; (95% tricaina metansulfonato, Argent USA; dose di 100 
mgl-1); 2-fenossietanolo (99.6% Scubla Aquaculture, Italia; dose di 300 mgl-1); clove oil (85% eugenolo, Sigma Italia; 
dose di 60 and 100 mgl-1); Aqui-S® (50% iso-eugenolo Scan Aqua, Norvegia; dose di 100 mgl-1) e ipotermia (bagno 
di acqua e ghiaccio nel rapporto di 1:2; 0-4°C). L’efficacia dei diversi principi nel ridurre la risposta di stress è stata 
saggiata mediante la misura di indicatori primari (cortisolo), secondari (glucosio, lattato, osmolalità, elettroliti) e terziari 
(lisozima, complemento) di stress.

2) Scelta di indicatori di benessere da utilizzare in aziende d’acquacoltura ha tenuto conto dei risultati sperimentali 
ottenuti dall’ICRAM nei due precedenti progetti di ricerca nazionali sul benessere in acquacoltura e con i risultati del 
progetto europeo “Welfare and Health in Sustainable Aquaculture” (6FP). La valutazione dello stato di salute e benessere 
è stata condotta su spigole (n=100) e orate (N=91) allevate in gabbie galleggianti (Ittica Trappeto Srl) e in vasche a terra 
(ASA Civitavecchia). Gli esemplari raccolti sono stati anestetizzati in acqua e ghiaccio e sottoposti ad esame autoptico 
esterno/interno e a prelievo di sangue per le analisi fisiologiche. Sono stati considerati i seguenti parametri produttivi: 
peso, lunghezza, indici di crescita e conversione alimentare, fattore di condizione e mortalità. Sono stati inoltre esami-
nati cute, pinne, occhi, branchie e organi interni in situ e, dopo dissezione, la presenza/assenza di lesioni riconducibili a 
patologie specifiche e malformazioni. I dati autoptici sono stati quindi elaborati calcolando le frequenze di ogni singola 
lesione, gruppo di lesioni e gravità. L’analisi dei dati è stata finalizzata anche ad evidenziare differenze significative nella 
frequenza delle lesioni tra le due diverse specie e nell’ambito della stessa specie campionata nelle differenti tipologie di 
impianto di allevamento. Campioni di organi (milza, reni, fegato, branchie e gonadi) con lesioni macroscopiche sono stati 
fissati in Bouin’s o formalina tamponata al 10% e processati con tecniche istologiche. Le condizioni generali di salute degli 
animali (stato energetico, lipidico e proteico; profili epatico, renale, muscolare, minerale ed elettrolitico e stress ossidativo) 
sono stati analizzati, su campioni plasmatici di spigola e orata, misurando 21 diversi parametri chimico-clinici mediante 
test enzimatici/colorimetrici e lettura spettrofotometrica. Tecniche di analisi multivariata sono state inoltre applicate per 
individuare indicatori informativi e significativi della condizione fisica e dello stato fisiologico per la spigola e l’orata, e 
verificare la loro capacità di discriminazione tra popolazioni allevate con diversi sistemi e per stato di salute.

3) Messa a punto di nuove metodiche immunologiche e di misura dello stress ossidativo. Metodo per la determi-
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nazione dello stress ossidativo utilizzando la tecnica di spettroscopia di Risonanza di Spin Elettronico (ESR), e studi 
comparativi con altri metodi precedentemente utilizzati. Sono stati infine condotti saggi sperimentali con diverse 
metodiche per valutare l’attività del lisozima sierico su batteri patogeni per i Teleostei allevati. 

• risultati 
Tra i trattamenti anestetici il sistema con “acqua e ghiaccio” è il più appropriato, per la buona capacità nel ridurre 

la risposta allo stress durante la procedura di campionamento del sangue e i minori effetti sui parametri secondari. E’ 
inoltre un metodo non chimico, di facile esecuzione e poco costoso. Il clove oil a dose di 100 mg/l ha indotto un lieve 
innalzamento di cortisolo dopo 6 min di esposizione, ma non è risultato efficace a bloccarne il rilascio per un tempo 
prolungato di anestesia, suggerendo che l’eugenolo immobilizza i pesci senza inibire completamente l’asse ipotalamo-
ipofisi-interrenale(HPI).  

Variazioni significative sono state osservate anche sui livelli di glucosio, lattato, osmolalità e elettroliti e lisozima. 
Gli effetti prodotti dall’Aqui-S sono risultati simili a quelli indotti dal clove oil a dose di 60 mg/l, per il loro contenuto 
equivalente di principio attivo. L’uso del clove oil e dell’Aqui-S, sembra produrre una maggiore acidificazione del sangue 
della spigola rispetto agli altri anestetici a causa della ventilazione branchiale conseguente alla depressione dei centri 
nervosi respiratori (Iversen et al., 2003). MS222 e di 2-fenossietanolo non sono risultati efficaci nel prevenire il rilascio 
di cortisolo, provocando l’alterazione degli altri parametri fisiologici.

Validazione di indicatori di benessere. Sono stati considerati differenti indicatori fisici/autoptici e produttivi. Tale 
approccio di valutazione, già applicato in popolazioni ittiche selvatiche (Goede e Barton, 1990; Adams et al., 1993), 
viene applicato anche in condizioni di allevamento (Iwama et al., 1995; Turnbull et al., 2005). La presenza di lesioni, 
segni clinici e gli indici di mortalità sono indicatori dello stato di salute e del benessere in relazione a forme patologiche 
acute, sub-acute e croniche, ma possono sottolineare problematiche ambientali e gestionali dell’allevamento. 

L’esame autoptico esterno e interno condotto su campioni di spigola e orata campionate presso un impianto di 
acquacoltura intensiva a terra e in gabbia ha evidenziato lesioni differenti a carico di uno o più organi. 

L’analisi istologica ha evidenziato quadri di splenite granulomatosa sostenuta probabilmente da batteri cocchi Gram 
+ in spigole catturate presso le gabbie. In orate allevate in vasche a terra si sono evidenziate iperplasia ed ipertrofia dei 
centri melano-macrofagici del fegato e lesioni a carico degli epatociti, caratterizzati da un ridotto rapporto citoplasma/
nucleo e con citoplasma collassato. Esemplari maschi di spigola campionati presso le vasche a terra mostravano un 
quadro evidente di degenerazione testicolare provocato da Sphaerospora testicularis.

I parametri fisiologici misurati in spigole e orate variano in funzione delle condizioni di allevamento (16 parametri 
su 23). Il profilo energetico-lipidico (concentrazione di glucosio, trigliceridi e colesterolo) è dissimile. I valori medi 
della glicemia e dei trigliceridi sono significativamente più elevati nella spigola, mentre la concentrazione del cole-
sterolo risulta più bassa. Il profilo epatico (AST, ALT) evidenzia valori nella norma in entrambe le specie, con valori 
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significativamente più alti nell’orata. L’attività enzimatica della fosfatasi alcalina risulta circa 7 volte più elevata 
nell’orata rispetto alla spigola, con valori superiori alla normalità. Non ci sono differenze nei valori di proteine totali 
e bilirubina, mentre il valore medio dell’albumina risulta lievemente più elevato nell’orata. I livelli di creatinina e 
urea (profilo renale) sono significativamente più elevati nell’orata. 

Le attività del CPK e LDH (funzionalità muscolare cardiaca e scheletrica), risultano elevate in entrambe le specie 
e con una grande variabilità individuale. Il valore medio di entrambi gli enzimi risulta significativamente più elevato 
nell’orata. Il quadro minerale è dissimile nelle due specie, con valori medi di calcio e fosforo significativamente più 
elevati nell’orata. La concentrazione del magnesio non risulta differente tra le due specie. La concentrazione dei 
principali elettroliti, rivela una normale condizione di equilibrio del sodio e del cloro in entrambe le specie, mentre 
risulta molto elevato il valore medio del potassio, superiore ai valori di normalità. La concentrazione dei metaboliti 
reattivi dell’ossigeno (ROM) e la capacità antiossidante totale (AOP), sono significativamente diverse nelle due 
specie, con valori in media più bassi di ROM e più alti di AOP nella spigola, rispetto all’orata. I parametri di immunità 
innata non hanno evidenziato stati di immunodepressione.

• discussione e conclusioni
La valutazione del benessere nelle specie ittiche allevate è complessa e richiede un approccio multidisciplinare basato 

sull’integrazione di più indicatori appartenenti a diverse categorie con l’obiettivo di fornire una diagnosi integrata di benes-
sere. Un simile approccio è stato applicato con successo nei Salmonidi, utilizzando tecniche di analisi multivariata (Turnbull 
et al., 2005; Turnbull e Kadri, 2007). Approccio analogo è stato applicato in questo studio per integrare le informazioni 
fornite dai diversi indicatori (fisici/autoptici e fisiologici) rilevati in spigole e orate in differenti impianti con diverse tipologie 
di allevamento con l’obiettivo di individuare gli indicatori più informativi e significativi della condizione fisica e dello stato 
fisiologico e quelli in grado di discriminazione tra popolazioni allevate con diversi sistemi e per stato di salute.

L’analisi discriminante delle corrispondenze è stata applicata ai parametri autoptici e discrimina, sulla base di 12 
parametri autoptici esterni, sia le due popolazioni di orate che di spigole allevate in vasca e in gabbia.  

 I principali parametri esterni che discriminano le orate in vasca sono rappresentati dalle erosioni osservate sulle 
pinne, e dalle lesioni a carico delle branchie. Viceversa 
ciò che discrimina le orate allevate in gabbia, sono le al-
terazioni della cute e dell’occhio. Analogamente a quanto 
osservato nelle orate, le spigole in vasca sono discrimi-
nate per la frequenza totale di erosioni delle pinne, ma 
anche rispetto alle alterazioni di determinate pinne, tra 
cui in particolare dorsali e pettorali. Le spigole in gabbia 
si differenziano anch’esse per alterazioni di cute e occhi 
e, inoltre, per le alterazioni delle branchie. 

L’analisi dei parametri ematochimici è risultata un’in-
dagine efficace nel delineare un quadro descrittivo com-
plessivo dello stato di salute dei lotti di spigole e orate, 
evidenziando anche l’alterazione della funzionalità di al-
cuni organi. Ai fini della valutazione dello stato generale 
di benessere, i parametri discriminati forniti dall’analisi 
multivariata indicano variazioni dello stato metabolico 
nutrizionale nelle spigole e nelle orate allevate in gab-
bia, indicando l’alimentazione come potenziale fattore di 
rischio da tenere sotto controllo. Le popolazioni di entram-
be le specie allevate in vasca sono discriminate in base 
alla concentrazione plasmatica di urea, che  suggerisce 
una possibile alterazione/sovraccarico della funzione di 
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escrezione dei pesci, riferibile a una scadente qualità dell’acqua con possibilità di danno renale. Lesioni al rene e alle 
branchie fanno ipotizzare un’implicazione della qualità dell’acqua, soprattutto negli impianti a terra. 

I risultati del presente progetto hanno contribuito all’elaborazione del parere scientifico dell’EFSA sul benessere della 
spigola e dell’orata allevate (EFSA, 2008). 
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DEFINIZIONE DEI RISCHI POSTI 
DALL’INGESTIONE DI YESSOTOSSINE 
CONTAMINANTI I PRODOTTI 
DELL’ACQUACOLTURA NEI MAMMIFERI

responsabile scientifico: Gian Paolo Rossini - Dipartimento di Scienze Biomediche, Università di Modena e Reggio Emilia

• obiettivi
Le yessotossine sono state rilevate per la prima volta in molluschi bivalvi coltivati in Italia nel 1997, quando vennero 

ritrovate in mitili provenienti dall’Adriatico Settentrionale. La dimostrazione che le yessotossine sono in grado di indurre 
la morte quando sono iniettate intra peritoneo (i.p.) nel topo è alla base del loro inserimento fra le biotossine marine di 
cui deve essere controllata la presenza in materiale destinato al consumo umano. Sul fronte della ricerca scientifica, 
gli studi condotti finora hanno mostrato una netta distinzione fra gli effetti che la yessotossina induce quando viene 
somministrata nel topo per iniezione i.p. (morte entro alcune ore dalla somministrazione) e via orale (per os) (nessun 
sintomo di rilievo, né morte di animali). Vi è quindi considerevole incertezza sul rischio realmente posto ai consuma-
tori dall’ingestione di molluschi o altri prodotti d’origine marina contaminati da yessotossina. Obiettivo generale del 
presente programma di ricerca è stato l’ottenimento d’informazioni che consentissero una più puntuale valutazione 
del rischio posto al consumatore dalla ingestione di prodotti della molluschicoltura contaminati da yessotossine (YTX), 
indicando nel contempo alcune linee di intervento futuro. Le attività di ricerca svolte in questo progetto sono state 
sviluppate per contribuire alla comprensione di tre aspetti differenti e complementari:

1. farmacocinetica della yessotossina;
2. effetti tossici a lungo termine della yessotossina;
3. effetti della yessotossina sulla crescita e la capacità invasiva di cellule tumorali.

• metodologia
La farmacocinetica della YTX è stata valutata mediante un primo processo di radiomarcatura della molecola, ripetuta con 

due identiche aliquote; i materiali ottenuti sono stati concentrati per poter procedere a una loro migliore caratterizzazione, 
sia in termini di comportamento chimico (mediante HPLC), sia in termini di attività biologica (mediante saggio funzionale). 

Di tutti i campioni, solo la frazione 25 contiene yessotossine biologicamente attive: si è concluso che la procedura di 
acetilazione della YTX mediante anidride acetica radiomarcata, nelle condizioni operative realizzate, non è avvenuta.

Tale conclusione ha reso impossibile lo sviluppo de-
gli studi di farmacocinetica della YTX nel topo mediante 
l’impiego di tossina radiomarcata e lo studio è proseguito 
usando la tossina non radiomarcata. Successivamente è 
stata sperimentata una reazione di acetilazione in topi a 
digiuno da 24 ore (somministrazione singola), e anche in 
topi non a digiuno, dopo somministrazione orale giorna-
liera, alla dose di 1 mg/kg/die per 7 giorni.

I campioni ematici e l’urina sono stati analizzati me-
diante un saggio immunoenzimatico. 

La sperimentazione per lo studio degli effetti tossici sugli individui a lungo termine ha preso l’avvio con lo studio 
degli effetti indotti nel topo da basse concentrazioni di yessotossina, affrontate secondo una strategia di simulazione 
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delle condizioni esistenti in seguito alla sua assunzione 
con gli alimenti, come previsto originariamente, median-
te la somministrazione della yessotosina i.p. nel topo a 
dosi molto più basse di quelle che, dai dati di letteratura, 
hanno mostrato indurre sintomi di tossicità acuta. In que-
sta sperimentazione la valutazione del danno organico-
tissutale è stata concentrata sulla distruzione del sistema 
E-caderina-catenine.

Gli effetti tossici a lungo termine indotti dalla YTX nel 
topo sono stati valutati in seguito alla somministrazione 
orale della tossina, giornalmente per una settimana, alla 
dose di 1 mg/kg/die. Gli animali trattati sono stati sacri-
ficati a diversi intervalli di tempo (24 ore, 1 mese e 3 mesi 
dopo l’ultima somministrazione). I pool di E-caderina solu-
bilizzati da reni, polmoni e colon, scelti come sistemi mo-
dello, sono stati quindi caratterizzati mediante anticorpi 
in grado di riconoscere differenti porzioni della E-caderina 
di topo, cosicché si potessero individuare le condizioni più 
appropriate per paragonare i risultati ottenuti con animali 
(topo) a quelli ottenuti con colture cellulari (uomo).

È stato infine verificato se la YTX fosse in grado di in-
fluenzare la capacità invasiva di cellule tumorali, impie-
gando tre linee cellulari umane: data l’apparente insensi-
bilità del sistema in animali intatti, si è ritenuto opportuno 
procedere con una sperimentazione in cui veniva cercata 
una condizione di “peggior scenario” e a questo scopo 
è stato scelto l’uso di un modello sperimentale in vitro, 
costituito dal test di invasione su Matrigel © con cellule 
tumorali umane ottenute da adenocarcinoma del colon e tumore della ghiandola mammaria.

• risultati
I risultati ottenuti evidenziano come, in seguito alla somministrazione orale della YTX, ripetuta giornalmente per 

una settimana, la tossina venga assorbita a livello gastrointestinale e come la sua concentrazione ematica sia mag-
giore di quella riscontrata dopo somministrazione acuta. Ciò suggerisce un accumulo della tossina in seguito alla sua 
somministrazione giornaliera ripetuta per via orale. Considerando l’urina, nel campione escreto dagli animali trattati 
giornalmente con YTX, è stata rilevata una concentrazione di tossina pari a 35,7 ng/ml, di poco superiore a quella 
riscontrata in seguito alla somministrazione acuta (30,9 ng/ml). Come atteso, negli animali di controllo non sono state 
rilevate tracce della tossina. Complessivamente, i dati raccolti non permettono di dare una completa caratterizzazione 
della cinetica della tossina, ma la presenza di YTX nel sangue e nelle urine dimostra un certo grado di assorbimento 
della sostanza assunta dal topo per via orale.

I risultati ottenuti nello studio degli effetti tossici hanno fornito la prima dimostrazione diretta dell’assorbimento di 
YTX quando introdotta per via orale nel topo: quantità basse ma misurabili di YTX sono presenti nel sangue, dove la 
YTX raggiunge livelli dell’ordine dei ng/ml. La somministrazione orale giornaliera della YTX non ha provocato mortalità, 
sintomi o segni di tossicità nei topi, né durante il periodo di trattamento, né nel periodo successivo, fino a 3 mesi. Al 
momento del sacrificio, l’esame autoptico non ha rilevato la presenza di tumori o di altre alterazioni agli organi in alcun 
animale. In questa parte della sperimentazione particolare attenzione è stata dedicata agli effetti di YTX sul sistema 
E-caderina in organi modello, scegliendo i polmoni, i reni e il colon.
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Il dato di maggior rilievo evidenziato dalla sperimentazione è la incapacità di elevate concentrazioni di YTX som-
ministrate al topo per via orale di determinare una rilevabile compromissione delle strutture molecolari responsabili 
dell’adesione cellula-cellula in sistemi coinvolgenti la E-caderina (epiteli) e la N-caderina (cuore).

Sulla base dei risultati molecolari, si è proceduto a verificare se vi fosse una qualche rilevabile alterazione morfologica 
a livello delle giunzioni cellula-cellula negli epiteli degli organi studiati, e sezioni ultrasottili di polmoni, reni e colon 
sono state quindi ispezionate mediante microscopia elettronica a trasmissione. Nessuna differenza ultrastrutturale è 
stata tuttavia rilevata nelle giunzioni cellulari epiteliali in organi prelevati da topi trattati con YTX, rispetto a topi di 
controllo, al termine dei sette giorni di somministrazione, ovvero a 30 o a 90 giorni dopo la sospensione del trattamen-
to, a conferma che la somministrazione ripetuta di YTX per via orale non determina un’alterazione significativa delle 
strutture responsabili dell’adesione cellula-cellula in vivo.

I risultati ottenuti dalla sperimentazione su cellule tumorali mostrano che il trattamento delle cellule per 96 ore con 
YTX riduce significativamente la loro invasività su Matrigel. L’effetto è ugualmente pronunciato sia quando la YTX viene 
disciolta preventivamente nel Matrigel, sia quando viene messa direttamente a contatto con le cellule.

• discussione e conclusioni
La sperimentazione consente di concludere che:
- basse quantità di YTX vengono assorbite nel tratto gastro-intestinale nel topo;
- l’ingestione di YTX non determina la distruzione del sistema E-caderina nel topo;
- vi è un rischio molto basso, se non del tutto assente, che la YTX introdotta nell’organismo con alimenti contaminati 

possa favorire la diffusione di cellule tumorali e la formazione di metastasi in vivo mediante la distruzione del sistema 
E-caderina-catenine. 

I risultati rafforzano la visione corrente del basso rischio posto dall’ingestione di alimenti contaminati da yessotos-
sine. I risultati ottenuti inoltre sostengono anche l’opportunità d’innalzamento dei livelli massimi di YTX consentiti nei 
prodotti destinati all’alimentazione umana, e la possibilità di revisione dell’attuale normativa comunitaria. Tuttavia, 
i dati dimostrano che anche basse concentrazioni di YTX introdotte per via orale abbiano accesso a distretti corporei 
interni. In assenza di dati conclusivi sulla tossicità della YTX, l’indicazione di innalzamento del limite andrebbe associata 
a quella del mantenimento di un valore massimo, evitandone quindi una completa deregolamentazione.
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MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 
ALIMENTARE, DELLA QUALITA’ 
E DELL’INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI 
NELLA FILIERA ITTICA: APPLICAZIONE 
DI UNA METODOLOGIA ANALITICA 
PER L’IDENTIFICAZIONE DI SPECIE ITTICHE 
COMMERCIALIZZATE SUL TERRITORIO NAZIONALE

responsabile scientifico: Camillo Secchi
Dipartimento di Patologia Animale Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Università degli Studi di Milano

• obiettivi
Con questo progetto sono stati sviluppati strumenti operativi per adeguare alle norme di legge i programmi per la 

sicurezza alimentare nella filiera ittica, in particolare sviluppando e validando una metodologia analitica in grado di 
difendere il consumatore sia dai rischi igienico-sanitari sia dalle frodi commerciali dovuti alla sostituzione di specie 
ittiche, soprattutto quando vendute lavorate in tranci o filetti.

• metodologia
Il metodo standardizzato che permette una identificazione certa di specie si basa sulla analisi in focalizzazione isoelettri-

ca (IEF) delle proteine prelevate da tessuto muscolare fresco. Queste proteine sono uniche per ogni specie. L’IEF è un’analisi 
elettroforetica che separa le proteine sulla base di una caratteristica molecolare: il punto isoelettrico. Questa tecnica è 
relativamente semplice e veloce per l’identificazione delle specie ittiche in associazione ad un apposito programma di 
computer (Lundstrom, 1979; Tepedino et al., 2001). Si è così riusciti a creare un archivio di risultati di proteine di circa 
250 specie ittiche più diffuse sui nostri mercati ittici. Questa banca dati è utile per confrontare i risultati IEF di campioni 
ignoti in modo da ottenere l’identificazione certa della specie di appartenenza del campione sconosciuto. Alcuni campioni 
sono comunque risultati non identificabili mediante la IEF ed inoltre nel caso di prodotti che hanno subito trattamento 
termico, o conservati sotto olio o che hanno subito un processo di affumicamento è stata utilizzata una tecnica che sfrutta 
l’amplificazione del DNA con la metodica della Polymerase Chain Reaction detta PCR (Rehbein et al., 1999; Bottero et al., 
2001). Si sono quindi sviluppati dei metodi alternativi all’IEF per l’identificazione di specie. Oltre alla PCR è stata utilizzata 
l’elettroforesi bidimensionale. Queste due tecniche però sono maggiormente complesse e costose rispetto all’IEF e per 
questo più difficilmente applicabili ad un’indagine su numerosi campioni e numerose specie. 

• risultati 
La metodologia utilizzata (IEF) è risultata riproducibile ed utile per la certificazione ittica di provenienza.
Si è creato un archivio di risultati di analisi IEF relativi alle 250 specie ittiche maggiormente presenti sul mercato 

italiano. Dato che i tracciati del database sono molti, al fine di rendere la procedura di identificazione il più possibile 
standardizzata, questa è stata eseguita con un software che confronta le immagini dei tracciati di campioni incogniti 
con quelli standard presenti nel database.
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I risultati dell’applicazione del software sono promettenti, infatti la percentuale di identificazione corretta è superiore 
al 97%. 

I campioni non risultati identificabili mediante IEF sono stati identificati mediante PCR ed elettroforesi bidimensionale, 
che consente di discriminare fra le specie che presentano tracciato IEF uguale. 

Per quanto riguarda l’applicazione dell’analisi IEF sul campo le indagini hanno riguardato eventuali frodi o errori di eti-
chettatura sui prodotti filettati sia italiani sia importati dall’estero venduti freschi e congelati nei mercati di diverse città 
italiane. I risultati hanno dimostrato in particolare  frodi nell’etichettatura per le sogliole (74%), per le platesse (9%), e 
soprattutto per il pesce persico, Perca fluviatilis, sostituito dal Lates niloticus nel 90% dei casi e che secondo il D.M. 
27.03.02 dovrebbe essere denominato “Persico Africano”. In sintesi, la percentuale di errore di etichettatura è maggiore 
sul pesce fresco venduto dalle pescherie, quasi inesistente sui prodotti surgelati della grande distribuzione. 

• discussione e conclusioni
Con la metodologia della IEF le strutture di controllo e gli operatori del mercato ittico avrebbero uno strumento ope-

rativo per monitorare la filiera produttiva dall’ambiente acquatico sino al consumatore, verificando la corrispondenza 
tra documentazione d’accompagnamento e rispettiva merce in ottemperanza del nuovo Regolamento CE n. 2065/2001, 
con cui si è resa obbligatoria l’etichettatura dei prodotti ittici.

Lo stesso approccio analitico potrà incentivare le piccole, medie e grosse imprese implicate nel mercato ittico 
nazionale a migliorare la loro capacità di auto-certificazione ed incentiverà il rispetto della normativa sull’igiene dei 
prodotti alimentari (Regolamento CE 178/2002, art. 8) che prevede la corretta e precisa denominazione dei prodotti 
in vendita.

La creazione di una banca dati delle specie ittiche maggiormente commercializzate sul nostro mercato permetterebbe 
quindi di rinforzare i programmi per la sicurezza alimentare, tutelando il consumatore nella filiera ittica nazionale.

Gli unici problemi riscontrati nell’applicazione della metodologia IEF sono legati alla necessità di standardizzare 
questa procedura tra i vari laboratori, poi  nella presenza di specie diverse con tracciati IEF simili ed infine nell’identifi-
cazione di specie su prodotti ittici cotti o affumicati. Il primo problema viene risolto cercando di rendere tutti i passaggi 
della procedura sperimentale identici nei diversi laboratori; il secondo ed il terzo problema utilizzando a supporto della 
IEF altre metodiche come l’elettroforesi bidimensionale in casi dubbi e la PCR nei casi di identificazione di specie su 
prodotti ittici cotti ed affumicati. In questi ultimi casi infatti il calore comporta la denaturazione delle proteine ed i 
tracciati che si otterrebbero da questi prodotti non sarebbero confrontabili con i tracciati standard ottenuti da analisi 
su muscolo fresco/congelato.
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BENESSERE ANIMALE E QUALITA’ 
NELL’ALLEVAMENTO ITTICO INTENSIVO:
RICERCA DI MARKER MOLECOLARI DIAGNOSTICI 
IN SPIGOLA (Dicentrarchus labrax)

responsabile scientifico: Marco Saroglia - Dipartimento di Biotecnologia e Scienze Molecolari, Università degli Studi dell’Insubria -Varese. 

• obiettivi
L’intento della presente ricerca è stato quello di contribuire allo sviluppo di uno strumento di monitoraggio della filiera 

che, attraverso indicatori diagnostici molecolari, in futuro realizzabili come semplici kit da impiegare in azienda da parte 
dell’allevatore o dall’acquirente all’ingrosso, permetta di conoscere la qualità della filiera produttiva ed, eventualmente, 
suggerire all’allevatore la necessità di interventi correttivi, precocemente rispetto all’insorgenza di effetti secondari e 
terziari di un “non benessere” del pesce.

Lo studio è stato finalizzato all’individuazione di marker molecolari in grado di descrivere precocemente le condizioni 
di benessere del pesce, al fine di poter intervenire in anticipo sulla gestione dell’allevamento, prima del verificarsi 
conclamato di fenomeni che potrebbero influire negativamente sulla qualità. Specie modello: spigola 

• metodologia
Per la sperimentazione è stata utilizzata la spigola (Dicentrarchus labrax), specie di elevato valore strategico e 

commerciale per l’Italia. La ricerca è stata sviluppata in un sistema a ricircolo, presso il Dipartimento proponente, con 
vasche circolari da 1 m3 cadauna. Si è, inizialmente, concentrata sull’effetto della densità. I livelli delle condizioni di 
challange, benché tali da causare una “risposta” sui pesci, sono sempre stati subletali e comunque contenuti entro 
i margini della realtà che si può verificare in acquacoltura intensiva. Sono stati studiati gli effetti dell’ossigeno su 
esemplari di spigola (Dicentrarchus labrax) allevati in condizioni normali, in ipossia, o lieve iperossia. L’analisi, mediante 
differential display, è stata effettuata su RNA estratto dalle branchie, dal fegato e dal cevello. Sono, quindi, stati studiati 
gli effetti di esposizioni ad elevati livelli di anidride carbonica, con analisi sia della risposta acuta che della risposta 
cronica. Sono poi stati effettuati studi sugli effetti della strategia di distribuzione del mangime (strategia alimentare), 
anche al fine di approfondire la conoscenza delle risposte fisiologiche e, quindi, disporre di un potente ed innovativo 
strumento di studio per il futuro. I test sulla strategia alimentare sono stati effettuati interrompendo l’alimentazione, 
quindi, riprendendola, dopo 3 settimane di digiuno, in condizioni ad libitum. 

Marker molecolari descrittori generici e specifici di stato di stress/benessere, sono stati applicati per uno studio in 
campo presso due aziende ittiche commerciali, operanti con differenti tecnologie di allevamento intensivo: l’azienda 
Agroittica Toscana di Piombino, allevamento ad elevata densità in acque industriali termicamente incrementate e 
l’azienda ittica Il Padule di Castiglione della Pescaia, operante con tecnologia intensiva a densità limitata ed in acque 
palustri a temperatura naturale.

• risultati
Con la presente ricerca sono stati individuati nuovi biomarker diagnostici, in grado di descrivere la regolazione di 

geni sensibili alle variabili ambientali, quali densità di allevamento, lieve ipossia, ipercapnia acuta o cronica subletale, 
sbilanciamenti nella strategia di distribuzione del mangime o del calcolo della razione. A fianco di marker aspecifici dello 
stress, che comunque possono rappresentare uno specifico “fingerprint”, sono stati individuati geni che rispondono in 
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modo specifico ad alcuni stimoli. Per la densità dell’allevamento, sono stati individuati, quali descrittori della risposta 
del pesce, il gene che codifica per HMG-CoA reduttasi ed il gene che codifica per il recettore dei glucocorticoidi (GR).  
Studi condotti in condizioni di allevamento controllato hanno fornito il quadro di risposta riprodotto in Figura 1. 

 Risulta evidente che la densità di 80 kg/m3 è da considerarsi il limite per l’allevamento della spigola. La ricerca ha 
comunque mostrato che tali marker possono anche essere monitorati in campo, con semplici operazioni di raccolta del 
campione, fissazione in azoto liquido e trasferimento al laboratorio, dal quale la diagnosi può essere prodotta nel giro 
di una giornata. In particolare, per quanto riguarda i livelli di espressione del gene del recettore GR in risposta allo 
stress da densità, quantificati mediante la real-Time PCR, lo studio ha dimostrato che lo stress cronico da alte densità 
influenza l’espressione del GR, i cui livelli nel fegato diminuiscono con lo stress. L’insieme di questi dati indica che 
il GR e l’HMG-CoA potrebbero essere validi biomarcatori capaci di fornire utili informazioni sul benessere del pesce 
allevato ad elevate densità. 

L’ipossia acuta è un fenomeno che l’allevatore oculato è in grado di prevenire con i semplici monitoraggi in acqua, 
tuttavia nell’allevamento intensivo, il rischio che il pesce sia mantenuto per troppe ore al giorno in condizioni tali da 
costringere le sue performance in area di “dipendenza” da ossigeno, ossia al di sotto del plateau che corrisponde ad 
una risposta ottimizzata, è piuttosto ricorrente. Anche nel caso di grandi bacini di ingrasso o di acque profonde oltre 
gli 80-100 cm tuttavia, l’impiego di sonde per il monitoraggio dell’ossigeno disciolto può risultare problematico e sac-
che di ipossia/anossia potrebbero crearsi e passare inosservate. Lo studio ha permesso di individuare come marker 
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fig. 1- Livelli di espressione di GR e HMGCoA. I dati sono stati otttenuti mediante Real-time PCR, in esemplari di D. labrax 
mantenuti in condizioni controllate a livelli di biomassa crescenti. Il valore corrispondente a 50 kg/m3 è stato ottenuto in azienda.
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fig. 2 - Risposta di HIF-1 in fegato di spigola 
esposta ad ipossia acuta (2 ppm).

fig. 3 - Risposta di HIF-1 epatica in spigola esposta 
ad ipossia cronica (≈ 50% della concentrazione di saturazione).
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utilizzabile per descrivere la sofferenza da ipossia, il gene per l’Hypoxya Inducile Factor di tipo 1 (HIF-1). L’esposizione 
subletale a livelli molto bassi (2ppm) di ossigeno disciolto per 3 ore, ha provocato una risposta epatica significativa 
nell’espressione di HIF-1, rispetto alla risposta dei controlli in normossia (Fig. 2). Nel caso dell’esposizione prolungata 
per 7 giorni (cronica) a livelli di ossigeno più elevati (50% della saturazione), sono comunque state osservate differenze 
significative nell’espressione di HIF-1, rispetto ai controlli (fig. 3), mentre una esposizione prolungata fino a 15 giorni 
non ha causato ulteriori incrementi nell’attività del gene.

L’ipercapnia era un fenomeno relativamente poco noto in acquacoltura negli anni passati, anche perché piuttosto 
raro a basse densità di allevamento. Si tratta, tuttavia, di un’emergenza subdola e piuttosto frequente ora che l’impiego 
di ossigeno puro consente di lavorare ad elevate densità di biomassa. Mentre fenomeni di ipercapnia acuta possono 
essere riconoscibili e prevedibili grazie ad un attento monitoraggio delle acque, così non è per l’ipercapnia ricorrente 
o cronica che, comunque, rischia di compromettere gli equilibri omeostatici del pesce. Lo studio ha evidenziato alcuni 
marker molecolari che possono testimoniare la risposta del pesce alla condizione di elevata (subletale) concentrazione 
di anidride carbonica libera. La sperimentazione ha dimostrato che i geni recettore per i glucorticoidi GR, il fattore 
trascrizionale c-Fos e lo scambiatore ionico Na+/H+ di tipo 1 NHE-1, rispondono alla sollecitazione da ipercapnia, 
anche se diversamente tra di loro, rispetto ai tempi di esposizione ed agli organi campionati. La proposta è, quindi, 
di un utilizzo dei 3 geni come fingerprint per l’ipercapnia, tenendo conto che c-Fos e GR sono più idonei a descrivere 
l’ipercapnia a breve tempo, mentre NHE-1, almeno a livello renale, mostra di essere più idoneo a descrivere una forma 
di ipercapnia cronica. 

La strategia alimentare, intesa come scelta della razione e protocollo di  distribuzione, rappresenta un importante 
parametro di gestione della produzione, in grado di agire in maniera subdola sul benessere e sulla risposta qualitativa 
del pesce, nonché sulla crescita, sull’efficienza di conversione e di conseguenza sull’impatto ambientale. Si è ritenuto 
importante approfondire lo studio di base della risposta al digiuno ed alla rialimentazione, individuando i geni più 
opportuni e studiandone la risposta nel pesce sottoposto alle varie condizioni. Sono stati prescelti geni codificanti per 
miostatina (MSTN), fibroblast growth factor 6 (FGF6) insulin-like growth factor 1 (IGF-I), IGF-II, e grelina, tutti assenti 
dalla banca genica, per quanto riguardava la spigola.

I geni utilizzati per la risposta alla strategia alimentare si sono mostrati buoni marker per descrivere la risposta del 
pesce a questo tipo di stimolo, in particolare la grelina si è mostrato un marker in grado di fornire importantissime 
indicazioni sulla risposta del pesce all’alimentazione, particolarmente utile per il monitoraggio qualitativo della filiera 
produttiva.

• discussione e conclusioni
L’approccio molecolare, in chiave di genomica funzionale, allo studio delle condizioni generali del pesce in allevamento, 

ha mostrato di poter permettere l’interpretazione di risposte ai fattori generali che descrivono le Best Management Practi-
ces (BMPs) in tempo precoce, ossia non appena viene attivata una risposta dei geni in termini di up-/down-regulation. E’ 
questa la risposta del pesce evidentemente da considerarsi “primaria” e verosimilmente la più sensibile ai cambiamenti 
esterni od interni. In alcuni casi è stato possibile concentrare nella risposta di un solo gene il ruolo di biomarker, mentre 
in altri casi si è dovuto invocare un quadro di risposta di più geni come fingerprint. Si tratta, comunque, sempre di un 
potenziale strumento per l’allevatore per conoscere le condizioni del pesce allo stato del campionamento e quindi di 
prevederne l’evoluzione. Affiancando le attuali conoscenze ad ulteriori validazioni su campo, l’allevatore potrà avere una 
previsione del rapporto costi/benefici dal protocollo di gestione, rapportando, ad esempio, i costi di un maggiore sforzo 
di ossigenazione sulla qualità e sui ricavi dal prodotto finale e lo stesso esempio vale per la densità di allevamento e per 
il controllo della CO2. Ancora l’esempio, benché più complesso, è applicabile al protocollo alimentare e probabilmente, 
dopo opportuni approfondimenti in chiave nutrigenomica, anche alla strategia nutrizionale.

L’approccio molecolare ha mostrato una applicabilità in campo efficace e già matura, benché al momento si renda 
ancora necessaria una validazione presso le aziende per i marker proposti. 
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QUALITÀ, IGIENE E SICUREZZA 
ALIMENTARE DI SPECIE ‘MINORI’
DI CROSTACEI MARINI DESTINATE 
AL CONSUMO UMANO

responsabile scientifico: Tiziano Scovacricchi - CNR-ISMAR - Venezia

• obiettivi
Il progetto è stato realizzato da una rete di gruppi di ricerca coordinati: CNR-ISMAR di Venezia, Università di Trieste, 

Ecoblu di Ravenna; ad esso ha inoltre significativamente contribuito, pur non in veste di collaboratore ufficiale, l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro (Padova).

Il percorso dei crostacei dal momento della cattura a quello del consumo, prevede differenti passaggi, in acqua e 
fuori dall’acqua, manipolazioni, stoccaggi ad alte densità, o in condizioni ambientali spesso al di sotto degli standard 
ottimali. Ne può derivare un deperimento del prodotto, variabile per gravità e intensità, da forme reversibili di stress 
omeostatico, a riduzione dell’immunocompetenza fino a patologie di vario genere. La presente ricerca, sviluppata in 
senso multidisciplinare, ha voluto ampliare le conoscenze sulle filiere di produzione di specie di crostacei destinate al 
consumo umano, riconducibili a mercati di nicchia e/o a forme di pesca artigianale. Specie modello: crostacei minori 
(pannocchie, gamberetti e granchi comuni).

• metodologia
Nel corso del lavoro sono state individuate e fatte oggetto di studio alcune specie “minori” di crostacei e raccolte 

informazioni relativamente alle medesime, agli ambienti di campionamento e alle serie storiche relative alla loro com-
mercializzazione (ove disponibili). Considerati, tra gli altri, elementi quali la facilità di reperimento del prodotto, la sua 
importanza economica, gli aspetti legati alla tradizione e al consumo locale, si sono selezionati i seguenti taxa:

- Carcinus aestuarii – granchi comuni (nelle fasi di intermuta, muta/moleche, riproduttiva/femmine ovigere/mazanette);
- Palaemons elegans - gamberetti;
- Squilla mantis – pannocchie.
Il prodotto vivo o fresco è stato reperito in diverse aree, le campagne di campionamento dei crostacei sono riportate 

nella tabella 1 a pagina seguente.
Sui campioni, provenienti dalla pesca commerciale, sono state eseguite le seguenti analisi:
- determinazione delle concentrazioni di metalli pesanti e inquinanti organici;
- indagini parassitologiche e batteriologiche;
- individuazione di parametri sensoriali, chimico- fisici e microbiologici inerenti la qualità totale del prodotto
- composizione delle carni (umidità, protidi, lipidi/ acidi grassi, ceneri);
- determinazione di parametri fisiologici (glucosio, acido lattico, pH, densità, proteine totali, numero di emociti).
I campioni analizzati sono stati pescati nel 2005 - 2006. Le aree di pesca sono state caratterizzate sotto il profilo 

idrologico e i risultati correlati alla qualità del prodotto ivi raccolto. Sono stati analizzati statisticamente gli sbarchi 
commerciali (attraverso 2690 osservazioni) al mercato ittico di Chioggia dal 1945 al 2004. Diversi biomarkers fisiolo-
gici emolinfatici hanno consentito di valutare l’effetto di variabili potenzialmente stressogene, quali il sito di origine 
e l’adattamento, l’uso di differenti metodi di pesca, l’emersione durante il trasporto del prodotto, le condizioni di 
shelf life. Tutte queste variabili incidono sulla qualità del prodotto e il benessere animale, con implicazioni per i 
diversi attori della filiera produttiva. Per analizzare i rischi potenziali associati a manipolazione e consumo, le specie 
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studiate sono state sottoposte ad analisi microbiologiche per i tipi normalmente investigati nei prodotti ittici, e per 
i principali batteri patogeni dei crostacei decapodi.

specie provenienza tipologia (prodotto/cattura) timing campionamento

Granchi 
(Carcinus aestuarii)

Laguna di Venezia Moleche Maggio 2005
Mazanette Settembre 2005
Intermuta Settembre 2005

Laguna di Grado Intermuta Settembre 2005
Valle Campo (Comacchio) Intermuta Settembre 2005

Gamberetti 
(Palaemon elegans)

Laguna di Venezia Bertovello Settembre 2005
Laguna di Grado Giugno 2006
Laguna di Grado Luglio 2006

Pannocchie 
(Squilla mantis)

Golfo di Trieste Nassa Giugno 2006
Nassa Ottobre 2005
Strascico Ottobre 2006

Porto Garibaldi (Ferrara) Strascico Maggio 2006

tab. 1 - Dati relativi alle campagne di campionamento.

• risultati 
Dalle analisi eseguite sui campioni per la determinazione degli inquinanti emerge che il cadmio presenta un range 

di concentrazioni molto ampio (0.03-2.4 μg/g), variando di quasi due ordini di grandezza. Si notano nelle tre specie 
considerate, tre livelli di contaminazione ben distinti, con il seguente ordine decrescente: S. mantis> C. aestuarii> P. 
elegans. In S. mantis i campionamenti effettuati in autunno mostrano valori di concentrazione più elevati rispetto a 
quelli estivi. Tale trend non risulta invece evidente nelle altre due specie considerate. Per quanto riguarda il mercurio, i 
valori maggiori sono stati misurati in S. mantis, ma in questo caso il range appare comunque più ristretto (0.7-1.5 μg/g). 
Cromo e piombo mostrano pattern di contaminazione simili e raggiungono valori massimi in C. aestuarii e minimi in 
P. elegans. In questo caso, non sono evidenti variazioni stagionali. Relativamente agli idrocarburi alifatici, in generale 
si nota un’elevata eterogeneità dei dati, con differenze tra specie anche di un ordine di grandezza. Relativamente agli 
IPA, le concentrazioni sono in generale basse, ed oscillano da un minimo di 28.4 ng/g ad un massimo di 93.3 ng/g. I 
valori più elevati sono stati misurati in C. aestuarii, così come rilevato per i PCB, ed in particolar modo nei campioni 
raccolti in fase riproduttiva. Nelle altre due specie si nota una maggiore omogeneità dei dati, riscontrata anche nel 
confronto tra le differenti località di raccolta. L’analisi dei pesticidi clorurati mostra concentrazioni medie molto basse, 
dell’ordine di pochi ng/g. Per quanto riguarda l’analisi della composizione delle carni, si evince che nei granchi Carcinus 
aestuarii sono stati evidenziati sia un effetto di alterazione fisiologica dovuto allo stress da cattura, sia differenze nei 
livelli base dei parametri oggetto di studio, in dipendenza dal luogo di pesca. Dall’analisi morfologica, inoltre, sono 
emerse notevoli differenze tra i gruppi: i granchi pescati in Valle Campo hanno dimensioni maggiori rispetto agli altri, e 
quelli pescati in Laguna di Venezia sono invece i più piccoli. Queste differenze, statisticamente significative, potrebbero 
essere collegate al diverso sforzo di pesca a cui sono sottoposti gli animali. Oltre a differenze morfologiche i tre gruppi 
di granchi mostrano anche significative differenze nei livelli base dei parametri fisiologici misurati (con l’esclusione 
del pH), e questo potrebbe essere collegato ai fattori chimico-fisici che caratterizzano i tre ambienti. In Squilla mantis 
la prima considerazione è legata alla notevole differenza nelle condizioni, risposte fisiologiche e mortalità, in animali 
pescati rispettivamente con reti a strascico o con nasse. I primi, infatti, hanno mostrato mortalità elevate (e i pochi 
ancora vivi dopo la cattura sono sopravissuti poche ore), mentre i secondi hanno esibito alte percentuali di sopravvivenza 
(e una volta reimmersi nelle vasche di mantenimento sono sopravvissuti per lunghi periodi). Inoltre, tutti gli animali 
provenienti dalla pesca a strascico presentavano lesioni, contro un 10-20% di quelli pescati con nasse. La presenza di 
lesioni (spesso associata alla mancanza di arti e chele e alla conseguente perdita di emolinfa) spiega anche l’alterazione 
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dei valori fisiologici, spesso non comparabile con quella degli animali pescati con nasse, e in particolare i bassi valori 
rilevati di densità, proteine, trigliceridi e colesterolo. Anche in Squilla mantis si manifesta un effetto di stress da cattura 
con una alterazione significativa di quasi tutti i parametri rispetto ai controlli tranne che per i valori di concentrazione di 
colesterolo e trigliceridi. Anche in Palaemon elegans i parametri monitorati evidenziano la condizione di stress indotta 

carcinus aestuarii Laguna di venezia Laguna di Grado valle campo

Resa % 9.09±1.43 9.30±0.81 10.36±1.12
Umidità % 77.37±0.07 a 79.67±0.09 b 77.64±0.14 c
Protidi % 17.17±0.23 a 17.37±0.03 a 17.99±0.36 b
Lipidi % 0.32±0.02 a 0.44±0.02 b 0.29±0.04 a
Ceneri % 2.76±0.07 a 2.57±0.08 b 2.60± 0.15 ab
Colesterolo mg/100g 90.27±0.12 a 98.57±0.40 b 94.97±0.15 c
Sommatoria saturi % 37.28±0.64 a 37.56±7.95 ab 41.37±0.81 b
Sommatoria insaturi % 62.29±0.58 a 62.00±8.00 ab 58.25±0.86 b
Sommatoria 3 % 24.61±0.30 a 22.72±3.16 ab 21.88±0.30 b
Sommatoria 6 % 9.28±0.54 a 7.93±2.93 ab 7.59±0.10 b

tab. 2 - Valori di resa e composizione delle carni in Carcinus aestuarii.

palaemon elegans Laguna di venezia Laguna di Grado

Resa % 40.82±3.03 a 35.34±3.84 b
Umidità % 75.96±0.47 a 76.86±0.13 b
Protidi % 20.94±0.44 a 19.27±0.04 b
Lipidi % 0.37±0.02 a 0.42±0.02 b
Ceneri % 1.63±0.05 a 1.82±0.10 b
Colesterolo mg/100g 98.58±0.42 98.10±0.09
Sommatoria saturi % 43.12±0.66 a 37.13±1.70 b
Sommatoria insaturi % 56.38±0.71 a 62.42±1.71 b
Sommatoria 3 % 20.98±1.48 22.27±1.18
Sommatoria 6 % 5.13±0.32 5.34±0.06

tab. 3 - Valori di resa e composizione delle carni in Palaemon elegans.

squilla mantis Laguna di venezia Laguna di Grado valle campo

Femmine % 68.42 81.82 27.78
Maschi % 31.58 18.18 72.22
Resa % 35.58±4.16 a 45.04±7.89 b 37.68±6.64 a
Umidità % 80.48±0.27 a 81.26±1.06 a 83.89±0.56 b
Protidi % 13.24±0.93 13.37±1.11 12.30±0.52
Lipidi % 0.71±0.05 a 0.69±0.06 a 0.44±0.10 b
Ceneri % 2.47±0.17 2.42±0.19 2.25±0.14
Colesterolo mg/100g 89.15±0.27 a 89.53±0.44 a 92.60±0.44 b
Sommatoria saturi % 41.86±4.46 39.29±7.55 40.11±0.75
Sommatoria insaturi % 57.70±4.45 60.27±7.54 59.57±0.77
Sommatoria 3 % 21.37±2.11 22.43±3.71 22.66±0.25
Sommatoria 6 % 4.89±0.05 a 7.08±2.36 ab 7.78±0.16 b

tab. 4 - Valori di resa e composizione delle carni in Squilla mantis.
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dalla cattura. Tali parametri hanno infatti mostrato una significativa alterazione rispetto ai valori rilevati nei gruppi di 
controllo. Comparando i dati ottenuti dagli animali sottoposti allo stress da cattura (circa 2h dopo) con quelli esposti 
nella simulazione, si evidenzia come i valori di tutti i parametri del pescato siano maggiormente alterati. Ciò indica 
come nello stress da cattura, oltre all’effetto dell’esposizione all’aria ci sia un effetto sommatorio peggiorativo dovuto 
ai diversi passaggi e alle manipolazioni durante le operazioni di pesca. La resa in parte edule è risultata assai bassa in 
C. aestuarii mentre ha raggiunto livelli elevati in P. elegans e S. mantis. Le tabelle 2, 3 e 4 sintetizzano, per le tre specie, 
i valori di composizione chimica del muscolo, contenuto in colesterolo e composizione acidica della frazione lipidica.

Le misurazioni del colore dell’esoscheletro (tramite colorimetro) hanno messo in evidenza come l’unica area 
soggetta ad evoluzione dei tre indici di colore durante la conservazione sia la zona addominale ventrale, dato 
confermato anche dalle osservazioni sensoriali. La valutazione visiva della luminosità e della lucentezza ha inoltre 
mostrato una tendenza alla riduzione della brillantezza di tutte le zone ventrali osservate a partire dal terzo giorno 
di conservazione. L’analisi tattile ha permesso di individuare un’interessante correlazione tra durata della conserva-
zione e consistenza dell’addome e dei legamenti tra i tergiti addominali. L’analisi olfattiva ha evidenziato un leggero 
peggioramento della piacevolezza ed una sostanziale costanza dell’intensità dell’odore. Le carni hanno mostrato una 
buona composizione nutrizionale, alte percentuali di acidi grassi insaturi e una variabilità associata al sito e alla 
stagione di pesca. Consistenza e pH del muscolo addominale, consistenza dei tergiti, colore dell’area addominale 
hanno mostrato in S. mantis ampie variazioni durante le fasi della shelf life. Dalle analisi microbiologiche sono 
risultati indici di contaminazione bassissimi (coli/coliformi), assenza di patogeni pericolosi per l’uomo (Salmonella 
spp., Listeria monocytogenes, V. parahaemolyticus, V. cholerae), e un solo caso positivo di V. vulnificus (agente di 
irruzione secondaria nella Shell Disease).

• discussione e conclusioni 
In conclusione, per quanto riguarda idrocarburi alifatici e policiclici aromatici, la legislazione vigente non prevede li-

miti negli organismi considerati, e l’analisi specifica dei singoli idrocarburi evidenzia l’origine prevalentemente antropica 
di tali composti e al contempo un certo grado di ubiquitarietà associata alla continuità temporale dell’inquinamento. Si 
tratta tuttavia di un tipo di contaminazione con caratteristiche di basso impatto: le concentrazioni rilevate, infatti, sono 
molto basse, e simili a quelle riscontrabili in campioni di organismi di mare aperto. Anche per i PCB non è stata definita 
una quantità di residuo massimo tollerabile negli alimenti di origine animale; esiste comunque un valore guida di 200 
ng/g (su base grasso), stabilito dall’EU per gli animali da reddito terrestri. I risultati, rapportati al contenuto lipidico 
degli organismi considerati, mostrano valori ben più bassi di questo limite, e nettamente inferiori a quelli misurati 
in organismi target della laguna veneta. Le normative Italiana ed Europea (DM 19 maggio 2000, Gazzetta Ufficiale 
n. 207 del 5 settembre 2000) invece, prevedono dei limiti in alimenti di origine animale (non marini) per il DDT, i suoi 
metaboliti e l’esaclorobenzene. Tali limiti sono rispettivamente pari ad 1 μg/g e a 0.2 μg/g su base grasso. Anche in 
questo caso le concentrazioni dei pesticidi clorurati riscontrate nei campioni sono di gran lunga al di sotto di tale limite, 
nonché decisamente inferiori a quanto osservato in uno studio condotto su organismi della laguna Veneta, in aree a 
medio e basso impatto antropico. Per quanto riguarda i metalli pesanti, i generi Squilla e Carcinus risultano quelli a 
maggior contenuto di inquinanti. In ogni caso, le normative comunitaria e nazionale stabiliscono i seguenti limiti di 
concentrazione nei prodotti ittici (Regolamento CE n. 466/2001 e successive integrazioni): cadmio (0.5 mg/kg su peso 
fresco nei crostacei in generale, 1.0 mg/kg pf nei granchi), mercurio (1.0 mg/kg pf nel pesce azzurro, 0.5 mg/kg pf negli 
altri prodotti della pesca), piombo (0.5 mg/kg pf nei crostacei, 1.0 mg/kg pf nei granchi). Analizzando i dati ottenuti, 
e rapportandoli al dato di peso umido, si nota che i valori sono sempre al di sotto di tali limiti. Per quanto riguarda il 
cromo, tenuto conto della relativamente scarsa nocività del suo ione Cr3+ (il più facilmente assimilabile dagli organismi) 
e delle basse concentrazioni rilevate (mediamente inferiori a tutti gli altri metalli pesanti considerati), non sembrano 
emergere elementi riconducibili a situazioni di rischio.

In conclusione le specie analizzate sono risultate tutte di buona qualità nutrizionale, paragonabile a quelle di altri 
crostacei di maggior interesse commerciale; la provenienza e la stagionalità hanno influenzato in maniera sensibile 
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alcuni parametri, rimanendo, tuttavia, entro i limiti della naturale variabilità fisiologica, nonostante la scarsa resa 
commerciale, l’abbondanza, la facilità di cattura e le ottime qualità nutrizionali. Tutte queste variabili incidono sulla 
qualità del prodotto e sul benessere animale, con implicazioni per i diversi attori della filiera produttiva. In C. aestuarii, 
oltre allo stress da cattura i parametri emolinfatici di base sono risultati differenti in funzione di temperatura, salinità 
e pH caratterizzanti il sito di provenienza. Il metodo di pesca (nassa vs. strascico) è la variabile di maggior impatto in S. 
mantis, con ricadute sulla sopravvivenza e sui fattori di stress. In P. elegans la cattura con nassa si abbina all’esposi-
zione all’aria influenzando tutti i parametri. Sono state individuate correlazioni significative, di tipo predittivo tra acido 
lattico, pH, proteine e densità di C. aestuarii, rendendo questa specie potenzialmente sfruttabile sia come prodotto 
intero che lavorato. Alcuni parametri sensoriali e strumentali (consistenza del muscolo e dei tergiti addominali, varia-
zione del colore della zona addominale ventrale, pH della polpa), subiscono variazioni evidenti durante il processo di 
conservazione pre-vendita e potrebbero essere utilizzati per ulteriori indagini con l’obiettivo di individuare un metodo 
di valutazione qualitativa e della freschezza in S. mantis.
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VALUTAZIONE DELLO STATO 
DI CONTAMINAZIONE E DELLE QUALITA’ 
NUTRIZIONALI NEL CICLO DI PRODUZIONE 
DELLA VONGOLA VERACE (Tapes philippinarum) 
IN LAGUNA DI VENEZIA PER LA STESURA 
DI UN PROTOCOLLO DI ALLEVAMENTO 
IN SICUREZZA

responsabile scientifico: Otello Giovanardi - ISPRA (ex ICRAM) - Chioggia.

• obiettivi
Obiettivo del presente studio è stato quello di indagare la possibilità che i livelli di contaminanti ambientali, come 

i metalli pesanti, gli IPA ( idrocarburi policiclici aromatici), i PCB (policlorobifenili), le policlorodibenzodiossine (PCDD), 
i policlorodibenzofurani (PCDF) ed i composti butilstannici, presenti nelle carni delle vongole veraci filippine Tapes 
philippinarum, pescate in aree inquinate della Laguna di Venezia, possano venire ridotti da un periodo di permanenza 
in zone di concessione per l’allevamento dei molluschi.

• metodologia
La prima fase di questa ricerca è stata indirizzata alla definizione delle aree di sperimentazione, in collaborazione 

con gli operatori del settore e in base alle caratteristiche ecologiche delle aree. Nella prima fase le vongole sono state 
raccolte in una zona antistante l’area industriale di Porto Marghera e sono state trapiantate in due allevamenti della 
Laguna sud. Nella fase successiva, nel sito di prelievo e di semina dei molluschi, sono stati raccolti anche campioni di 
sedimento ed i successivi campionamenti sono stati effettuati dopo un mese, due mesi, sei mesi ed un anno. 

Nella fase conclusiva, nella valutazione delle modalità e dei tempi necessari alla riduzione del carico inquinante, sono 
state associate alle analisi chimiche dei principali contaminanti, misure fisiologiche e biochimiche rappresentative delle 
condizioni degli animali. Sono stati utilizzati l’indice di condizione cioè il rapporto fra peso secco delle carni e peso della 
conchiglia, la composizione della parte commestibile e i vari stadi della fase di maturazione delle gonadi. 

Infine sono state monitorate le caratteristiche chimico-fisiche del sedimento nei siti di provenienza e di trapianto 
delle vongole. In questo modo è stato possibile avere una indicazione più precisa dell’andamento della concentrazione 
del carico inquinante negli animali in funzione sia delle variazioni ambientali che di quelle interne agli animali stessi.

I risultati ottenuti sono stati utilizzati per definire un protocollo di allevamento per l’ottenimento di un prodotto di 
“qualità”.

• risultati 
Le vongole raccolte in una zona antistante l’area industriale di Porto Marghera e trapiantate in due allevamenti della 

Laguna sud hanno mostrato diversi pattern per i parametri biochimici e fisiologici indagati, nonché per le concentrazioni 
dei contaminanti analizzati. 

Gli organismi campionati hanno evidenziato nel tempo un accrescimento della lunghezza dell’asse maggiore della 
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conchiglia, gli indici di condizione hanno mostrato valori più elevati al momento del trapianto, interpretato come una 
risposta dell’animale allo stress, poi hanno subito una riduzione dopo 1-2 mesi in entrambi gli allevamenti per tornare 
alla condizione iniziale dopo un anno. I risultati dell’indice di condizione calcolato come rapporto tra il peso secco 
senza ceneri delle parti molli ed il peso della conchiglia, ha evidenziato però che gli alti valori dell’indice Peso secco/
Peso della conchiglia nel campione prelevato vicino a Porto Marghera, rispetto ai periodi successivi, sono in realtà 
influenzati dal contenuto di ceneri. 

Le concentrazioni di contaminanti non hanno poi mostrato chiari andamenti di riduzione per la maggior parte degli 
inquinanti indagati. La presenza ambientale di un contaminante e la sua concentrazione nei tessuti corporei può però 
essere alterata da fattori diversi e primo fra tutti la variazione delle parti molli degli organismi. Per proporre quindi 
risultati non affetti dalle variazioni del corpo molle delle vongole, è stato applicato l’indice di Fisher per i metalli (indice 
Contaminante/Peso conchiglia) ed i risultati così ottenuti hanno mostrato una tendenza al disaccumulo negli organismi 
trapiantati per quasi tutti i contaminanti. 

Le alte concentrazioni di metalli pesanti e butilstannici determinate nelle vongole dopo il trapianto hanno mostrato 
che in realtà gli organismi non hanno accumulato contaminanti da altre fonti, ma hanno piuttosto ridotto la loro massa 
corporea. 

Inoltre, la concentrazione degli inquinanti determinata negli organismi è risultata  diversa da quella rilevata in ambien-
te per il fattore biodisponibilità, differente per ciascun contaminante. All’interno dello stesso gruppo di contaminanti, 
come PCB e PCDD/F, è stato dimostrato che sedimenti e acqua spesso contengono miscele di congeneri provenienti 
da diverse fonti. Alcuni di questi risultano preferibilmente accumulabili negli organismi rispetto ad altri e per questo 
il pattern di distribuzione dei congeneri tra matrici ambientali e biota risulta differente. (Abad et al., 2003; Pirjo et al., 
2004; Borga et al., 2005; Okumura et al., 2004; Micheletti et al., 2007).  Per quanto riguarda i metalli si sono registrati 
livelli di contaminazione più alti nei sedimenti rispetto a quanto riscontrato negli organismi. 

I composti butilstannici sono invece risultati di almeno un ordine di grandezza più elevati negli organismi rispetto a 
quanto rilevato nei sedimenti. 

Per quanto riguarda i composti IPA, la maggior contaminazione di input pirolitico è stata ritrovata nelle vongole di 
Porto Marghera, con fluorantene e pirene costituenti i composti più abbondanti. Dopo un mese le vongole trapiantate 
nei due allevamenti hanno eliminato i composti IPA ad alto peso molecolare. Anche per gli IPA il pattern di distribuzione 
riscontrato nelle vongole non è confrontabile con quello dei sedimenti.

Per quanto riguarda PCDD e PCDF l’analisi multivariata ha evidenziato che i due campioni di vongole raccolti nei 
due diversi allevamenti sono risultati contaminati da congeneri diverse, in uno principalmente congeneri PCDF, l’altro 
congeneri PCDD. Le miscele di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani, derivanti dalle emissioni di impianti da combustione, 
presentano un eccesso di PCDD rispetto ai PCDF, così come i materiali fecali e i reflui civili. I PCDF sono invece prepon-
deranti in altre attività industriali come le produzioni in cui è coinvolto il cloro. La stessa conclusione può essere fatta 
per i PCB in cui le diverse distribuzioni di congeneri hanno caratterizzato diversamente sedimenti e vongole.

• discussione e conclusioni
Per alcuni contaminanti non si è verificato nelle vongole un netto disaccumulo dopo il trapianto. Comunque le con-

centrazioni determinate in questo studio sono risultate relativamente basse se confrontate con quelle di altre aree 
geografiche (Johson et al., 1985; Lipiatou & Saliot, 1991; Fukuyama et al., 2000; Windsor, & Hites, 1979; Alzieu, 1991; 
Abad et al., 2003; Byrne, & O’Halloran, 2004; Sayaka et al., 2004). 

E’ significativo il fatto che per alcuni contaminanti si sia osservato un accumulo dopo il trapianto dall’area indu-
strializzata di Porto Marghera agli allevamenti della Laguna sud di Venezia. Tale dato risulta allarmante soprattutto 
considerando che la Laguna Sud di Venezia è inserita nel registro dei siti comunitari per l’intercalibrazione per le acque 
di transizione. Per quanto riguarda i sedimenti alcuni inquinanti soprattutto i metalli pesanti sono stati riscontrati in 
quantità superiori a Porto Marghera rispetto alle aree in concessione per gli allevamenti delle vongole. Questo dato 
risulta conforme con i numerosi studi effettuati in Laguna di Venezia.

Sebbene i risultati indichino che le vongole raccolte dalla zona di Porto Marghera possono depurarsi da alcuni inqui-
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nanti, va tenuto in considerazione che una delle maggiori fonti di contaminazione nella Laguna è la risospensione dei 
sedimenti causata dai mezzi usati per il prelievo delle vongole stesse.

Dai risultati emersi da questo studio poi si evidenzia che alcune aree di allevamento possono essere soggette sia ad 
input di contaminanti provenienti da attività generiche, ma anche da pratiche scorrette degli stessi allevatori. 

Inoltre, allo scopo di rendere il prodotto allevato migliore dal punto di vista qualitativo, si dovrebbero prendere mag-
giormente in considerazione le condizioni fisiologiche, il ciclo riproduttivo ed il contenuto energetico degli organismi. 

In conclusione, i risultati ottenuti e le considerazioni emerse da questo studio, hanno permesso la stesura di un proto-
collo di allevamento in sicurezza., che possa stabilire dei requisiti minimi affinché il prodotto vongola sia definito sicuro 
dal punto di vista della salute umana e di quella ambientale e che dia alcune norme di allevamento da rispettare. 
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SVILUPPO DI TEST DIAGNOSTICI 
MOLECOLARI E IMMUNOLOGICI 
PER PARASSITI ZOONOTICI CON PROPRIETA’ 
ALLERGENICHE IN PRODOTTI ITTICI

responsabile scientifico: Elisabetta Giuffra - Parco Tecnologico Padano - Lodi

• obiettivi
I nematodi anisakidi rappresentano un vasto gruppo di parassiti, che in forma adulta si ritrovano in pesci, uccelli 

ittiofagi e mammiferi marini, mentre al terzo stadio larvale sono diffusi nella cavità corporea e nel tessuto muscolare 
di numerose specie ittiche. Attualmente esiste una classificazione delle principali specie ittiche commerciali sulla 
base della presenza di anisakidi, nella quale molte specie di largo consumo e largamente usate dall’industria conser-
viera, ad esempio l’acciuga e il merluzzo, sono classificate ad alto rischio. Se molto è noto sulla presenza di allergeni 
negli Anisakidae, minori sono le conoscenze disponibili per quanto riguarda la presenza di allergeni da altri parassiti, 
quali ad esempio il cestode cosmopolita, Molicola horridus, che parassita fegato e muscolo dei teleostei. M. horridus 
è molto diffuso nel pesce spada (Xiphias glaudius) e nel pesce luna (Mola mola) in ambito mediterraneo, e lungo le 
coste dell’Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda ed India e infetta la porzione commestibile dell’ospite con 
conseguenti danni commerciali. Il presente lavoro si è posto come generale obiettivo quello di individuare nuovi 
strumenti di controllo e di autocertificazione per la valorizzazione della sicurezza della filiera ittica e per stimolare la 
diversificazione dei prodotti ittici nazionali, soprattutto nell’ambito di prodotti utilizzati dalle industrie specializzate 
in alimenti per l’infanzia, o comunque destinati a soddisfare particolari requisiti di sicurezza.

• metodologia
Il progetto ha inteso mettere a punto test molecolari in grado di rilevare e quantificare la presenza di nematodi 

anisakidi, parassiti con note proprietà zoonotiche e allergeniche, in partite di pesce congelato, preparati industriali e 
conserve, contenenti specie ittiche catalogate ad alto rischio e di fornire indicazioni sull’origine del prodotto, contri-
buendo a validare le correnti procedure di tracciabilità del campione. Una parte del progetto è stata dedicata inoltre 
alla identificazione di proteine a potenziale attività allergenica in parassiti, comuni al pesce pescato e allevato, finora 
poco caratterizzati (cestodi Trypanorhyncha), con lo sviluppo di test di laboratorio mirati all’identificazione di questi 
allergeni e allo sviluppo di metodiche per la valutazione del rischio in pazienti atopici.

Sono stati ottimizzati due metodi di estrazione del DNA; gli aspetti qualitativi e quantitativi del DNA estratto sono 
stati determinati con metodi standard, quali elettroforesi e spettrofotometria. Per l’implementazione dei test di controllo 
per anisakidi, utili anche per la tracciabilità del campione e le procedure di rilevazione e quantificazione delle larve di 
anisakidi, sono state messe a punto varie coppie di oligonucleotidi con la metodica della PCR, disegnati sulla regione 
ribosomiale ITS1. E’ stata usata la tecnologia TaqMan (sonde MGB) per rilevare la presenza dei soli Anisakidae e Pseu-
doterranova nel pescato e in prodotti di diversa tipologia e composizione mista. Per quanto riguarda la preparazione di 
estratti di plerocercoidi di cestodi M. horridus, queste forme larvali sono state isolate dalla muscolatura di vari individui 
di pesce spada (Xiphias gladius) campionati al mercato ittico, e sottoposti ad estrazione di proteine totali. Utilizzando 
una sperimentazione su cavie, è stato determinato il potenziale allergenico dell’estratto di larve crude di M. horridus 
e la sua capacità di indurre sensibilizzazione.
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• risultati 
I risultati relativi alla messa a punto dei test Real-Time PCR per nematodi anisakidi hanno mostrato che tutte le coppie 

di oligonucleotidi hanno la capacità di poter amplificare con efficacia il gene target da varie specie di Anisakidae. La 
specificità degli oligonucleotidi era stata verificata effettuando la PCR su campioni di varie specie di Anisakidae (Ani-
sakis simplex, Pseudoterranova decipiens, Contracecum sp.) e di Toxocara canis (da cui si attendeva l’amplificazione) e 
da varie specie di nematodi (Ascaris suum, Ascaridia galli, Dirofilaria immitis, Haemonchus contortus, Spiculopteragia 
spiculoptera) da cui non ci si attendevano amplificazioni.

Benché i risultati precedenti fossero soddisfacenti, rimaneva tuttavia il problema di garantire dei test diagnostici 
in grado di rilevare nel pescato “soltanto” nematodi dei generi Anisakis e Pseudoterranova, privilegiando l’assenza di 
cross-reattività con specie note. A tal fine, sono state raccolte in un database le sequenze di questi generi più quelle 
di altri nematodi filogeneticamente affini (es. Ascaris, Toxocara, Hysterothylacium, Contracecum). E’ stato utilizzato 
un pannello di campioni che includeva Anisakis simplex, A. brevispiculata, A typica, A pegreffii, A physeteris, e Pseu-
doterranova decipiens, più rappresentanti delle specie filogeneticamente distinte (controlli negativi). Le nuove coppie 
di oligonucleotidi non hanno amplificato il DNA di Ascaridi e non hanno rivelato alcuna cross-reattività con la specie 
ittica ospite, rivelandosi idonee per il disegno di nuove sonde per saggi real time e confermando il buon funzionamento 
della sonda EUKA per la calibrazione sulla quantità di DNA totale presente.

• discussione e conclusioni 
Questo progetto ha sviluppato metodi molecolari ad alta sensibilità in grado di identificare tracce di nematodi anisakidi 

in filetti e prodotti ed ha fornito informazioni originali sul potenziale allergenico di alcuni parassiti del pesce spada estre-
mamente diffusi. Le attuali procedure di controllo veterinario del pesce fresco al mercato ittico sono basate sulla ispezione 
visiva delle larve presenti nelle viscere di un gruppo di animali. Prima di questo progetto, non era disponibile un metodo 
sensibile per controllare la presenza di larve in pesce congelato (in questo caso, le larve ci sarebbero ancora, ma uccise 
dalle procedure di congelamento). Il fatto che un pesce sia infettato da questi parassiti può dipendere dai metodi di pesca, 
manipolazione e conservazione; questi e altri fattori possono anche influenzare il numero di parassiti presenti. Tutti i pesci 
di mare, cefalopodi, e probabilmente crostacei sono potenziali riserve di larve infettive di anisakidi che, sebbene incapaci di 
svilupparsi fino allo stadio adulto nell’uomo, possono indurre una varietà di sintomi, che dipendono dalla loro localizzazione 
nel corpo umano. Inoltre, in persone precedentemente sensibilizzate, possono scatenarsi reazioni allergiche severe. Per i 
prodotti derivati dalla lavorazione del pesce non ci sono metodi attualmente disponibili per determinare e quantificare la 
presenza anche in tracce di residui larvali, che ancora possiedono proprietà allergeniche. In prospettiva, i test molecolari 
sull’identità e quantità del parassita potranno anche aiutare i medici nella diagnosi e nel trattamento, nell’identificare 
l’origine dell’infezione, nel determinare l’area di origine dell’alimento infetto, e nello sviluppo di più appropriate misure di 
controllo dell’infezione in tutte le fasi della produzione alimentare, dalla pesca o allevamento ai processi di lavorazione 
e post-lavorazione. Per quanto riguarda lo studio sulla presenza degli allergeni nei cestodi Trypanorhyncha è da tenere 
presente che questi parassiti, a differenza degli anisakidi, si localizzano per lo più nella parte commestibile del pesce. In 
questo caso la probabile presenza di allergeni (come documentato per il modello del topo) può rappresentare sicuramente 
un danno per i soggetti precedentemente sensibilizzati e per i soggetti atopici.

Da un punto di vista applicativo, la discriminazione della specie di nematode contaminante può essere un utile 
strumento per determinare la provenienza di specie altamente contaminate quali sgombri, sardine, acciughe. Di con-
seguenza è stato implementato un saggio real time in grado di discriminare i polimorfismi di ogni singolo nucleotide 
(SNP) che differenziano le due specie e di quantificarli per diagnosticare gli ibridi dal punto di vista molecolare (per 
discriminare la presenza di generazioni F1 o successive di incroci A. simplex X A. pegreffi). Tra i risultati ottenuti va 
menzionato che il lavoro ha incluso una fase di ottimizzazione dei metodi di estrazione del DNA da prodotti di diversa 
tipologia, quali omogeneizzati per bambini contenenti pesce, bastoncini di pesce, surimi, tonno al naturale e sott’olio, 
su cui sono stati testati vari kit per estrazione del DNA, e una fase di studio sulle procedure di quantificazione relativa 
più idonee al caso specifico. Sia nel caso di pesce fresco che per la maggior parte dei prodotti derivati è stato possibile 
rilevare la presenza di anisakidi, con alta sensibilità.
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nei prodotti della pesca e dell’acquacoltura 
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Laboratorio Qualità Alimentare Prodotti Ittici. INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione)

La pesca e l’acquacoltura rappresentano una fonte importante di alimenti di elevato valore nutrizionale, di reddito 
e di occupazione.

Dal punto di vista alimentare il consumo di prodotti ittici è motivato da aspetti edonistici, dovuti alle caratteristiche 
sensoriali proprie di ciascuna specie, e salutistici, dovuti alle peculiarità che le specie ittiche hanno nei confronti delle 
altre carni: ricchezza in elementi minerali, vitamine idrosolubili ma soprattutto una composizione in acidi grassi ricchi 
di polinsaturi a catena lunga, in particolare quelli della serie n-3, per alcuni dei quali, EPA e DHA, i prodotti ittici sono 
l’unica fonte alimentare significativa. Tali acidi grassi entrano nella costituzione delle membrane cellulari dell’uomo, 
sono essenziali per lo sviluppo cerebrale e della retina ma soprattutto sono precursori di molecole chiamate eicosanoidi 
(prostaglandine, trombossani, leucotrieni) che migliorano la fluidità del sangue prevenendo la formazione di trombi, 
hanno importanti funzioni nelle reazioni infiammatorie ed in numerose altre funzioni.

Se la composizione chimica rende i prodotti ittici peculiari rispetto agli altri cibi proteici nello stesso tempo contri-
buisce alla loro elevata deperibilità. La velocità dei processi di degradazione e la conservabilità variano con la specie 
e sono influenzate da numerosi parametri. 

Esistono poi alcuni rischi connessi al consumo di prodotti ittici rappresentati da contaminanti biologici ( batteri, virus, 
tossine algali per i molluschi bivalvi, parassiti..) o chimici (metalli pesanti, Mercurio, piombo, Cadmio, policlorobifenili, 
PCB, diossine etc..). La presenza di sostanze nocive è principalmente dovuta all’influenza dell’ambiente acquatico. Anche 
in questo caso non tutte le specie ittiche sono ugualmente a rischio per gli stessi contaminanti. Il livello di contami-
nazione dipende chiaramente dall’inquinamento ambientale, dall’età dell’animale, dal suo tipo di alimentazione, dal 
tenore lipidico della specie, ad esempio Diossine e PCB si accumulano nei grassi. Tuttavia, un’impropria manipolazione 
e conservazione del prodotto dal momento della pesca fino alla vendita al dettaglio ed alla conservazione casalinga 
può influire negativamente sulla qualità e sicurezza d’uso del prodotto.

L'aumento della popolazione e l'eccessiva domanda hanno portato negli ultimi anni al miglioramento delle tecnologie 
di pesca e ad un conseguente eccessivo sforzo di cattura, che ha gravemente ridotto le riserve ittiche.  

Parallelamente l'acquacoltura, nelle sue diverse forme, ha avuto un enorme sviluppo. Le produzioni da acquacoltura 
hanno fornito un contributo fondamentale rendendo possibile la presenza costante sui mercati, nella pezzatura desi-
derata, di trote, spigole ed orate, anguille ma anche di nuove specie da acquacoltura come ombrine saraghi, dentici, 
pagelli, in passato presenti solo stagionalmente, in quanto legati esclusivamente ad attività di pesca. Anche la mol-
luschicoltura, ha assunto una grande importanza dal punto di vista alimentare con l’allevamento dei mitili (Mytilus 
galloprovincialis) e delle vongole veraci (Tapes philippinarum) alle quali si affiancano, seppure in quantità ridotte, 
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ostriche appartenenti alla specie Crassostrea gigas. Si è ricorsi inoltre sempre di più all’importazione di specie ittiche 
da pesca e da acquacoltura, sia dai Paesi  Comunitari che dai Paesi Terzi, creando molto spesso problemi di competi-
zione con le produzioni nazionali. 

In tale contesto, con il realizzarsi del Mercato Unico Europeo, la qualità è diventata uno dei principali obiettivi della 
politica agricola comunitaria orientata sempre più verso una qualità dei prodotti agroalimentari legata all’ambiente 
e al territorio, incoraggiando l’uso di pratiche agricole ecocompatibili e responsabili. Allo stesso modo, per i prodotti 
ittici, il Codice di Condotta per una Pesca ed una Acquacoltura Responsabile (FAO 1995) ha definito Principi e Norme 
Internazionali di Comportamento per Garantire Pratiche di Pesca e Acquacoltura Responsabili, garantendo quindi la 
qualità dei prodotti attraverso la tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo. 

Dalla considerazione della qualità relativa al solo prodotto si è arrivati all’applicazione del concetto di qualità appli-
cato all’intera filiera produttiva. Ottimizzare e quindi poter controllare le procedure produttive è l’unica possibilità per 
poter garantire al consumatore la sicurezza e la Qualità Totale del prodotto che diventa quindi una logica conseguenza 
della validità del processo.

La globalizzazione dei mercati ha portato all’esigenza di avere certezze sull’origine dei prodotti ittici, sulla loro 
tracciabilità, qualità igienica ma anche di avere sempre maggiori informazioni sulla loro qualità totale. Difendere le 
nostre produzioni risulta sempre più difficile per il prezzo concorrenziale dei prodotti importati. Promuovere processi di 
certificazione “nuovi”, basati sulla sostenibilità delle attività e sulla trasparenza del processo di produzione, principio su 
cui si basa la politica della pesca e tutta la politica agroalimentare dell’UE, al fine di implementare il sistema “Qualità 
Totale”, potrebbe avere una importanza rilevante sia per i produttori che per i consumatori

A tutela della salute del consumatore, la Comunità Europea ha sviluppato un ampio corpo normativo riguardante la 
sicurezza alimentare, fino ad arrivare al “pacchetto igiene”,costituito da una serie di Regolamenti entrati in vigore il 
1° gennaio 2006, alle cui disposizioni devono adeguarsi non solo gli Operatori del Settore Alimentare della Comunità 
Europea, ma anche tutti coloro che dai Paesi Terzi intendono esportare verso l’Europa. Questo cambiamento radicale 
di prospettiva su come garantire la sicurezza e l’igiene del prodotto ittico costituisce non solo uno strumento prezioso 
per aiutare gli operatori del settore alimentare all’osservanza delle norme e nell’applicazione dei principi di buona 
prassi igienica ma può rappresentare anche un aiuto e uno stimolo nel miglioramento e valorizzazione delle procedure 
che preservino la qualità delle produzioni primarie, facendo derivare dall’intero processo di controllo una maggior 
valorizzazione del prodotto stesso. . 

Dati questi presupposti, il crescente interesse dei consumatori per un’alimentazione sana ha stimolato di conseguenza 
il mondo della ricerca ed i mercati ad occuparsi sempre più della qualità delle produzioni acquatiche, delle modalità di 
certificarle, dando anche molto spazio a modelli di comunicazione sempre più avanzati. 

la ricerca scientifica sulla qualità e sicurezza d’uso delle produzioni nell’ambito dei piani triennali 
della pesca e dell’acquacoltura ha continuato a svolgere un ruolo essenziale di ampliamento delle basi conoscitive 
e di analisi di supporto applicativo per le decisioni. Partendo dai temi sopra citati, la ricerca ha seguito di pari passo 
l’evolversi del settore e del mercato, allo scopo di essere di supporto al sistema produttivo e pronta a fornire dati 
sperimentali per una corretta informazione al consumatore e  prevenire le emergenze. 

nell’ambito del V e Vi piano triennale i temi riguardanti la qualità sono stati incentrati soprattutto sullo 
studio delle varie filiere produttive, sia per i prodotti da pesca che da acquacoltura, allo scopo di identificare 
e testare, per ogni fase, indicatori affidabili che a vari livelli e per i differenti aspetti possano essere ottimizzati per 
l’ottenimento della qualità totale dei prodotti. Spesso le varie Unità di Ricerca si sono coordinate per la realizzazione 
di Progetti multidisciplinari che potessero rispondere in maniera più completa agli obiettivi delle  ricerche e del Piano 
Triennale. Un esempio di ciò sono i Progetti Coordinati: “Qualità Totale In Acquacoltura per l’Innovazione strategica e 
per il recupero della Competitività”; “Nuove Fonti Alimentari per un’Acquacoltura Sostenibile”;”Acquacoltura Respon-
sabile di Nuove Specie Ittiche . Consolidamento ed Ampliamento delle conoscenze per il Trasferimento Tecnologico”; 
“Contributi Multidisciplinari alla Sviluppo dell’Acquacoltura Responsabile del Tonno Rosso”; “ Qualità e Sicurezza 
Alimentare di Spigole degli Allevamenti Nazionali:Definizione di Indicatori e Applicazioni Strumentali Innovative”; 
Messa a Punto di un Sistema di Indicatori per Valutare la Qualità Totale nella Filiera Produttiva della Trota Iridea”, 
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“Valorizzazione della qualità delle produzioni lagunari attraverso l’individuazione di elementi utili alla loro tipizzazione 
anche al fine dell’ottenimento di marchi o di etichettatura”, “Studio dei fattori di rischio e di qualità di specie ittiche 
di particolare importanza a livello nazionale in rapporto alle aree di provenienza ed alle tipologie di attività e analisi 
dell’impatto economico del controllo”.

per quanto riguarda l’acquacoltura il sistema produttivo ha subito, nel corso degli ultimi anni, alcuni mutamenti, 
mettendo sempre più al centro dei processi i principi di sostenibilità e la ricerca della qualità. Accanto alle produzioni 
tradizionali uno degli obiettivi dei Piani Triennali è stata la diversificazione delle specie allevabili per aumentare la 
competitività. 

Un prodotto di acquicoltura di qualità, deve essere innanzitutto sicuro deve, per quanto possibile, mantenere le 
caratteristiche organolettiche proprie della specie ed avere un valore nutrizionale elevato. Tali requisiti sono in stretta 
relazione con la filiera produttiva. Oltre ai fattori genetici, le differenti modalità di allevamento (intensivo, semintensi-
vo, estensivo), vari fattori ambientali (temperatura, salinità, pH ossigenazione etc.), il differente tipo, composizione e 
modalità di alimentazione, la densità dei pesci nelle vasche o nelle gabbie, le modalità di uccisione, ed il successivo 
trattamento di manipolazione e conservazione possono influenzare, a vari livelli, le caratteristiche organolettiche (colore, 
aroma texture) specifiche per le differenti specie ed entro certi limiti la composizione corporea dei pesci, in particolare 
la componente lipidica, influenzandone quindi il loro valore nutrizionale. Il livello di contaminazione dell’ambiente 
acquatico e della dieta, l’eventuale uso di farmaci, influiscono sulla sicurezza d’uso del prodotto. 

I mangimi formulati per le diverse fasi di crescita delle differenti specie sono importanti per il loro sviluppo ed il loro 
benessere, avendo quindi un’importanza economica per l’acquacoltore, ma sono altrettanto importanti per la qualità 
del prodotto ittico per il consumatore.

Attualmente nel corso degli anni c’è stata una continua evoluzione nella formulazione dei mangimi per l’acquacoltura. 
Le recenti forti oscillazioni nella disponibilità di mercato delle farine ed oli di pesce, hanno portato ad un aumento dei 
prezzi di queste materie prime influenzando negativamente la redditività degli allevamenti ittici. Per la sostenibilità del 
sistema produttivo, la ricerca nel settore mangimistico si è sempre di più spostata verso formulazioni a basso impatto 
ambientale dove si valuta sempre di più la sostituzione di parte della farina di pesce e olio di pesce, elementi base dei 
mangimi per l’acquacoltura, con farine ed oli vegetali. 

Risulta quindi importante l'approfondimento delle attuali conoscenze sull'impiego di fonti lipidiche e proteiche alter-
native non limitandosi solamente agli aspetti zootecnici ma anche studiando i possibili riflessi che questo impiego pone 
nei riguardi dello stato di salute, resistenza agli stress ambientali, qualità nutrizionale ed organolettica del prodotto

nell’ambito dei progetti di ricerca del V e Vi piano triennale molte sono state le ricerche (5 c 10; 5 c 23;5 
c 37; 5 c 87; 5 c 112; 5 c 183; 6 c 32; 6 c 157) che hanno avuto l’obiettivo di identificare fonti proteiche o lipidiche 
alternative agli oli o alle farine di pesce e studiarne gli effetti sulle  prestazioni zootecniche, sulla qualità della parte 
edule, sullo stato di benessere, sulle difese immunitarie di differenti specie ittiche. Le ricerche sono state effettuate su: 
spigola (Dicentrarchus labrax), orata (Sparus aurata), trota (Oncorhynchus mykiss), trota fario, tinca, storione (Acipenser 
baeri), rovello (Pagellus bogaraveo) ed il pagello bastardo (Pagellus acarne). Le risposte verso differenti oli vegetali o 
concentrati proteici impiegati sono state differenti a seconda della specie considerata.

Alcuni risultati indicano ad esempio che l’utilizzo degli oli è specie/specifico e quindi occorrerà pensare in futuro a 
valutazioni di carattere genomico per comprendere i meccanismi di attivazione delle diverse vie metaboliche. Le fonti 
lipidiche alternative sono più economiche e sostenibili rispetto all’olio di pesce, ma possono modificare considerevol-
mente alcune caratteristiche qualitative importanti del prodotto finale come il profilo in acidi grassi, in particolare dei 
polinsaturi. 

Nel branzino ad esempio si è evidenziato che la sostituzione dell'olio di pesce con oli di origine vegetale ha avuto 
scarso effetto sulle prestazioni produttive ma ha modificato significativamente il profilo degli acidi grassi della frazione 
lipidica del filetto, del fegato e del grasso periviscerale in quanto la quantità di EPA e DHA sono sensibilmente ridotte a 
vantaggio degli acidi grassi caratteristici dell'olio vegetale utilizzato. Gli oli vegetali alterano poi sensibilmente anche 
la quantità delle classi dei fosfolipidi epatici ed il loro contenuto in acidi grassi. Infine gli oli vegetali hanno dimostrato 
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chiaramente di deprimere la attività fagocitaria dei macrofagi separati dalla parte anteriore del rene nei confronti delle 
diete con olio di pesce.

Alcuni risultati riguardanti la trota (Oncorhynchus mykiss) (6 c 157) hanno evidenziato che: trote alimentate con ele-
vate quantità di ingredienti vegetali hanno presentato filetti significativamente più magri di quelle alimentate con diete 
“tradizionali” (che hanno il il 50 % di proteina animale e modici contenuti di olio di pesce). E’ importante rilevare che le 
variabili zootecniche tradizionali (Indice di conversione, PER, efficienze di ritenzione dei nutrienti ed accrescimento) non 
hanno influenzato la qualità della trota. Nella formulazione pratica, a differenza di quanto comunemente sostenuto, le 
formulazioni delle diete permettono di ridurre enormemente le differenze nei contenuti % in acidi grassi dei filetti. Per 
quanto  riguarda la trota salmonata e gli indicatori organolettici il colore dei filetti è risultato significativamente più 
pallido con diete in eccesso di ingredienti vegetali; la “tinta” dei filetti è risultata meno evidente con diete in eccesso 
di ingredienti vegetali;  il “ gusto” (espresso da giuria di valutatori) risulta meno di “pesce” con diete in eccesso di 
ingredienti vegetali

in riferimento alla filiera produttiva la ricerca sul benessere dei pesci in relazione all’ambiente ed  alle 
pratiche di allevamento, incluso il momento della morte, sta riscuotendo sempre maggiore interesse in quanto ne 
influenza in ultima analisi la qualità. Poli B.M. et al (2005), Robb D.H.F. (2001), Thomas P.M. et al. (1999).

L’uccisione dei pesci di allevamento con metodi che evitino inutili stress e diminuiscano la sofferenza alla morte è 
una esigenza etica del consumatore ma anche dei produttori, in quanto può influenzare la qualità del prodotto. I metodi 
di uccisione ed il loro impatto sulla reazione allo stress del pesce, l'evoluzione dei processi biochimici post mortem e la 
qualità del prodotto finale sono stati oggetto di pochi studi per specie mediterranee consumate in Italia come il branzino 
(Dicentrarchus labrax) e per nuove specie come l'ombrina bocca d'oro (Argyrosomus regius).

In conseguenza di ciò alcune ricerche (5 c 83; 6 c 151; 6 c 157), con l'obiettivo di trovare un metodo di uccisione 
pratico e poco stressante per queste specie, che fornisca la migliore qualità del prodotto, hanno valutato gli effetti dei 
metodi più utilizzati negli allevamenti europei, nonché di metodi alternativi, sul comportamento dei pesci e su alcuni 
indicatori di stress e di qualità. Le specie ittiche considerate sono state: orate e spigole, trote.

Gli indicatori più affidabili sono risultati parametri fisici, biochimici e sensoriali, quali lo sviluppo del rigor e delle 
proprietà dielettriche, la caduta del pH, il rapporto ATP/IMP, l’indice di freschezza K e la valutazione sensoriale. Alcuni 
risultati indicano che nel complesso la maggior parte dei parametri ha indicato un minore grado di stress per i soggetti 
uccisi con acqua e ghiaccio, che hanno mostrato la tendenza ad entrare più lentamente in rigor e hanno mantenuto 
valori di ATP più elevati. Per le trote la macellazione per asfissia in ghiaccio o in ghiaccio con chiodi di garofano non 
erano in grado di influenzare né la qualità microbica né la shelf-life .

un altro aspetto importante per l’allevamento di specie ittiche è la conoscenza della loro suscettibilità 
a condizioni di stress. 

Alcune risposte biologiche potrebbero essere routinariamente utilizzate in acquacoltura come biomarkers per 
evidenziare l’avvenuta esposizione a sostanze nocive e potenzialmente tossiche sia per l’organismo allevato che per 
il consumatore. Alcune ricerche (5 c 144; 5 c 119; 6 d 19; 6 c 147; 6 c 157; 5 d 3) hanno studiato la possibilità di 
identificare differenti parametri di benessere da impiegare come biomarkers.

lo studio dei sistemi antiossidanti e delle loro risposte a condizioni di disturbo sia ambientale che antropico ha 
assunto un ruolo sempre crescente nella letteratura scientifica e numerose sono le testimonianze di come una maggior 
conoscenza dei meccanismi di base dell’omeostasi cellulare possano avere implicazioni applicative importanti nel mo-
nitoraggio della qualità dell’ambiente, nello studio degli effetti biologici e dello stato di salute degli organismi.( (Regoli, 
2001), (Winston & Di Giulio, 1991), (Livingstone, 2001. Un interesse notevole assume lo status redox degli organismi, 
ovvero il bilancio tra produzione intracellulare di forze proossidanti ed efficienza delle difese antiossidanti. Importanti 
fattori pro-ossidanti possono infatti essere il regime alimentare, densità di stoccaggio, trattamenti ormonali, parassiti, 
infezioni virali e batteriche, traumi meccanici (da manipolazione), intensità della luce, tenore di ossigeno disciolto (O2), 
temperatura e volume delle vasche. La caratterizzazione dei sistemi antiossidanti e la suscettibilità a condizioni di stress 
ossidativo risulta di particolare interesse per specie ittiche allevate, in quanto una più approfondita conoscenza della 
sensibilità della specie e la possibilità di evidenziare l’insorgenza precoce di condizioni di disturbo, rappresentano utili 
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strumenti a disposizione degli operatori del settore per rivelare situazioni deleterie per la crescita corporea e le proprietà 
alimentari di specie ittiche di interesse commerciale (Erikson et al.,1997; Schiavo, 2001).. Alcuni risultati indicano di 
considerare gli antiossidanti come biomarkers dello stress da cattura.

indicatori di risposte biologiche all’esposizione ad inquinanti ambientali possono essere complessi en-
zimatici quali:l’inibizione dell’attività delle colinesterasi (ChE) ed in particolare dell’acetilcolinesterasi (AChE), enzima 
responsabile della trasmissione dell’impulso nervoso a livello delle sinapsi colinergiche quali indicatori dell’esposizione 
a sostanze neurotossiche come insetticidi organosforici e carbammati; a livello cellulare: l’induzione delle attività di due 
enzimi del sistema delle monossigenasi a funzione mista citocromo P450 dipendenti quali l’enzima 7-etossiresorufina-
O-deetilasi (EROD) e l’enzima benzo(a)pirene monoossigenasi (BPMO) quali indicatori dell’esposizione ad Idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA) e Policlorobifenili (PCBs).

sempre riguardo la qualità alimentare dei prodotti di acquacoltura alcune ricerche (5 c 26; 6 c 153; 6 c 
155;6 c 147;5 d 3; 6 c 157; c 159; 6 c 147) hanno voluto fare il punto sulla qualità nutrizionale, in alcuni casi anche 
sensoriale, e sulla sicurezza d’uso di specie della produzione di acquacoltura italiana provenienti da impianti di alleva-
mento intensivo in vasca e gabbia situati in differenti regioni. In alcuni casi è stato fatto il confronto con la stessa specie 
da estensivo o, nel caso dell’orata, allevata anche in semiestensivo e semintensivo. Le ricerche sono state effettuate 
su orate e spigole, trota (Oncorhynchus mykiss) ma anche nuove specie da allevamento come il tonno rosso (Thunnus 
thynnus), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), e l’ombrina (Umbrina cirrosa).

Alcuni dei più importanti risultati indicano ancora una volta come l’alimentazione sia in grado di influenzare, sia 
qualitativamente che quantitativamente, la composizione corporea dei pesci, in particolare l’assetto lipidico. Nel caso 
delle orate selvatiche ed allevate secondo differenti modalità proprio il profilo in acidi grassi distingueva le tipologie 
di allevamento intensivo e semintensivo rispetto a quelle pescate in laguna (sia seminate che selvatiche) consentendo 
di poter considerare il contenuto di alcuni acidi grassi come elementi di tracciabilità (5 c 26). 

Anche i risultati relativi alla spigola (D. labrax) indicano che quella prodotta estensivamente si è nettamente diffe-
renziata da quella prodotta con metodi intensivi. L'indice basato sul quoziente di rapporti isotopici del C e dell'azoto nel 
muscolo si è rivelato molto promettente a tracciarne e/o marcarne l'intensità della storia allevativa. Più importante è 
risultato l'effetto della tipologia di allevamento che ha premiato le spigole di estensivo in termini di resa in carcassa 
eviscerata a causa di una minor incidenza di scarto all'eviscerazione rispetto a quella dei pesci provenienti da entrambe 
i sistemi intensivi. L’analisi del contenuto di lipidi totali ha messo in evidenza che gli esemplari col minor tenore lipidico 
muscolare, sono risultati quelli allevati in estensivo. Il profilo lipidico e degli acidi grassi degli esemplari allevati in 
estensivo è più vicino a quello dei selvatici della stessa specie.

Alcuni risultati sulla presenza di contaminanti in campioni di muscolo di orata e spigola allevati hanno mostrato in 
generale un prodotto con moderata contaminazione da PCB diossino-simili e non diossino-simili. Riguardo agli elementi 
in tracce considerati per entrambe le specie è stata segnalata una buona qualità del prodotto ittico. Il modesto contenu-
to di As, Cd, Hg e Pb esclude la possibilità di raggiungere livelli di esposizione umana di qualche rilievo tossicologico. 
Tali risultati sono però differenti nel caso di impianti localizzati in aree  a rischio. Anche per la trota  a livello muscolare  
la somma delle diossine e quella delle diossine e dei PCB diossino-simili è risultata sempre inferiore ai limiti stabiliti 
dal Reg. CEE/UE n° 1881/2006 e s.m.i. Anche in questo caso si è dimostrato il ruolo importante dei mangimi come 
eventuale fonte di contaminanti. 

importanti sono stati anche i risultati ottenuti dalle ricerche che hanno fornito informazioni sugli aspetti 
nutrizionali, di sicurezza d’uso, organolettici, di freschezza e di shelf-life del tonno rosso (Thunnus thynnus) selvatico 
ed allevato. La notevole richiesta di tonni da parte del mercato orientale ha portato ad un incremento del prezzo con 
conseguente aumento della pesca in tutto il Mediterraneo che ha portato ad iniziative tese alla salvaguardia degli stock. 
Nel Mediterraneo l’espansione dell’allevamento del tonno è stata motivata dalla domanda del mercato giapponese. 
L’allevamento, limitato fino ad ora ad una pratica di ingrasso, mira a produrre animali con elevata qualità e contenuto 
in grassi, per il mercato del sushi e del sashimi.

Le ricerche relative all’allevamento del Tonno rosso (6 c 137; 6 c 128; 6 c 79) avevano come obiettivo approfondimen-
ti scientifici per definire metodologie e parametri sempre più idonei per l’ottimizzazione delle tecniche di allevamento 
di questa specie ittica di grande interesse commerciale, nell’ottica dello sviluppo di una produzione responsabile e 
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sostenibile. La qualità del prodotto nei suoi differenti aspetti è estremamente importante anche per la commercializ-
zazione verso i mercati Giapponesi.

I risultati delle ricerche hanno evidenziato che durante l’allevamento i tonni vanno incontro ad un aumento di peso, 
dovuto soprattutto ad un incremento lipidico ed una diminuzione del tenore in acqua, che si traduce in un aumento del 
fattore di condizione. Il profilo dei minerali ha evidenziato elevati livelli di ferro (2-3 mg/100 g parte edibile), localizzato 
preferenzialmente nel muscolo bruno. Risultati leggermente discordanti si sono avuti sui risultati relativi alla distribu-
zione percentuale degli acidi grassi che, per alcuni, non è  risultata sostanzialmente differente nei tonni alimentati in 
gabbia per 4 mesi rispetto a quelli selvatici in quanto la dieta, anche per i tonni in gabbia, è basata essenzialmente 
su pesce azzurro congelato. 

Per quanto riguarda i livelli di Pesticidi Organoclorurati e PCBs dei tonni, sia prima che dopo l’allevamento, erano 
generalmente al di sotto dei limiti di legge (con un valore massimo di DDT fermo a 63 ppb su parte edibile). Anche i 
PCB non sono risultati a livelli eccessivamente allarmanti. Per quanto riguarda il Mercurio totale il valore era a volte, 
nei tonni di grossa taglia (300 kg), superiore ai limiti della Normativa

la qualità e la sicurezza d’uso in funzione della filiera è stata affrontata anche per la molluschicoltura, 
un’altra branca dell’acquacoltura, di estrema importanza economica. I molluschi bivalvi assumono un’importanza sempre 
maggiore sia per il consumo diretto che per l’industria di trasformazione. La richiesta del mercato nazionale di specie 
di molluschi di più elevato valore economico, soddisfatta ricorrendo alle importazioni, ha anche incentivato studi volti 
alla diversificazione della produzione nazionale. Come per gli altri prodotti di acquacoltura anche l’allevamento dei 
molluschi bivalvi deve identificare percorsi di qualificazione del prodotto con parametri qualitativi affidabili da impiegare 
nei processi di allevamento, di trasformazione e commercializzazione. La qualità alimentare e sicurezza d’uso dei mol-
luschi bivalvi, organismi filtratori, dipende dalla qualità igienica dell’ambiente acquatico, dalla temperatura e salinità 
dell’acqua, dalla disponibilità alimentare e dal ciclo riproduttivo che influenzano il contenuto in carne e la composizione 
in nutrienti. Quando le gonadi sono piene si ha una migliore qualità del prodotto. Dopo l’emissione dei gameti la qualità 
è scadente perché questa comporta mobilitazione di energia e nutrienti. Proseguendo su questo tema già affrontato nel 
Piano Triennale precedente, il progetto di ricerca 5 d 2 ha preso in considerazione l’evoluzione dei nutrienti e dell’Indice 
di Condizione in funzione della stagione dell’ostrica Crassostrea gigas, nuova specie di allevamento, allevata in ceste 
in sospensione situate ad una profondità di 1 m nelle acque della Valle Dogà (Venezia), la Vongola Tapes philippinarum 
proveniente dalla Sacca di Goro ed il Mytilus galloprovincialis proveniente da due differenti modalità di allevamento: 
long- line: calza e rete. I risultati hanno permesso di identificare i periodi migliori di raccolta. Per quanto riguarda il 
Mytilus galloprovincialis non si sono avute significative differenze, tra i due sistemi di allevamento, nella fluttuazione 
deivalori dei nutrienti durante le varie stagioni.

Alcune ricerche hanno preso in considerazione la sicurezza d’uso di vongole Tapes philippinarum (6 d 41; 5 c 43; 5 
c 113; 5 c 71). Uno degli obiettivi è stato  quello di indagare la possibilità di ridurre i livelli di contaminanti ambien-
tali nelle carni di vongole (T. philippinarum) pescate in aree inquinate mediante un periodo di permanenza in zone di 
concessione per l’allevamento dei molluschi. Un’altra ricerca si pone l’obiettivo di studiare l’effetto di bioaccumulo 
di Mercurio in relazione al tempo di permanenza nell’area inquinata. I risultati ottenuti hanno permesso la stesura 
di un protocollo di allevamento in sicurezza ed hanno stimolato l’esigenza di un aggiornamento continuo sui livelli di 
inquinanti nei fondali lagunari. Anche per i molluschi bivalvi alcuni risultati ipotizzano l’identificazioni di biomarkers in 
grado di misurare lo stato di benessere dell’animale (5 c 113).

per quanto riguarda la filiera pesca la qualità del prodotto ittico fresco dipende da numerosi fattori quali la 
biologia della specie, le caratteristiche chimiche e strutturali degli animali, l’intero percorso che il pescato compie 
dalla cattura fino alla vendita al consumatore. Il sistema di pesca (che può causare gravi stress al pescato), le fasi di 
manipolazione e conservazione a bordo, importantissime per il mantenimento della freschezza e per il controllo delle 
contaminazioni secondarie, il trasporto e la vendita, richiedono rapidità, igienicità ed il mantenimento della catena del 
freddo in ogni passaggio commerciale che il prodotto subisce. Per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza alimentare, è 
fondamentale, alla luce del “pacchetto igiene”, individuare i principali rischi igienico-sanitari e stabilire le modalità più 
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adeguate di controllo. Nel nuovo ordinamento vengono raccomandati ai produttori primari, e quindi anche ai pescatori, 
l’uso di buone prassi igieniche del personale e di corrette procedure di lavorazione, la continuità della catena del freddo 
e la formazione degli addetti.

Le ricerche afferenti a questa tematica hanno approfondito alcuni aspetti relativi alle modalità di trattamento e 
conservazione a bordo del pescato, tappe fondamentali nel mantenimento della qualità iniziale del prodotto ittico. 
La ricerca 5 d 7 ha avuto l’obiettivo di valutare l’influenza della pratica di eviscerazione, e dei tempi di permanenza a 
bordo prima dello stivaggio, sulla conservabilità del nasello pescato con rete da traino a strascico. Inoltre è stata svolta 
un’indagine conoscitiva in 21 marinerie italiane per studiare le tecniche di manipolazione in uso sui pescherecci che 
effettuano la pesca a strascico del nasello. I risultati hanno evidenziato come tra i trattamenti la migliore performance 
si sia avuta per il prodotto eviscerato e stivato entro 2 ore dalla cattura, e come il precoce raggiungimento della tem-
peratura di refrigerazione sia il fattore fondamentale per il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di freschezza. 
Si è inoltre rilevato come la tecnica dell’eviscerazione non renda salubre il prodotto dall’infestazione parassitologica, 
se effettuata non correttamente.

Quanto emerso dallo studio ha permesso di redigere un disciplinare di produzione per la specie in oggetto.
La ricerca coordinata dal titolo “Valorizzazione della produzione ittica nazionale mediante valutazione dei rischi e 

standardizzazione della qualità” (6 d 45; 6 d 46) ha fornito risultati importanti relativi alla fase di incassettamento 
del prodotto. Sono stati valutati: l’entità della ghiacciatura del prodotto ittico incassettato (tesi “ghiacciatura”) e la 
quantità di prodotto per cassetta per verificare fenomeni negativi dovuti a schiacciamento nel caso di sovraccarico 
(tesi“schiacciamento”).I protocolli prevedevano la provenienza dei campioni da diverse aree geografiche di pesca. Gli 
indicatori di rischio indagati erano legati all’evoluzione della componente microbiologica, mentre gli indicatori di qualità 
erano relativi alla freschezza, valutata secondo metodiche sensoriali, chimiche e fisiche, composizione chimico-nutri-
zionale e conservabilità del prodotto in condizioni di refrigerazione. Le specie ittiche scelte erano: nasello (Merluccius 
merluccius), triglia di fango (Mullus barbatus), sardina (Sardina pichardus) e seppia (Sepia officinalis).

studi sull’ampliamento delle conoscenze di filiera sono stati effettuati sui crostacei marini. Sono stati 
considerati (6 d 40) crostacei riconducibili a mercati di nicchia e / o forme di pesca artigianale provenienti dall’Alto 
Adriatico (mare/lagune). In particolare è stato studiato il processo di cattura, manipolazione, e mantenimento prevendita 
di tre specie minori Carcinus aestuarii (granchio), Palaemon elegans (gamberetto) e Squilla mantis (pannocchia) al fine 
di utilizzare tali conoscenze per il miglioramento della qualità del prodotto. Sono stati identificati diversi biomarkers 
fisiologici emolinfatici che hanno consentito di valutare l’effetto di variabili potenzialmente stressogene, quali il sito di 
origine e l’adattamento, l’uso di differenti metodi di pesca, l’emersione durante il trasporto del prodotto, le condizioni 
di shelf life. Tutte queste variabili incidono sulla qualità del prodotto e l’animal welfare, con implicazioni per i diversi 
attori della filiera produttiva. In porzioni edibili degli animali sono stati rilevati inquinanti inorganici.

Per esemplari vivi importati a scopo commerciale di Homarus americanus (astice) e Cancer pagurus (granchio o gran-
soporo) è stato valutato (6 d 4) l’impatto delle procedure di trasporto, dell’esposizione all’aria e della manipolazione.

 In alternativa all’attuale ricorso ai solfiti, il progetto 6 d 43 esamina l’effetto combinato delle tecnologie di confe-
zionamento in atmosfera modificata e del congelamento sulla shelf-life del Parapenaeus longirostris (gambero rosa), 
dell’Aristaomorpha foliacea (gambero rosso) e del Nephrops norvegicus (scampo). Alcuni risultati evidenziano che le 
tecnologie di confezionamento in atmosfera modificata, combinate con le basse temperature di stoccaggio, potreb-
beroessere raccomandate per estendere la shelf-life dei crostacei senza la necessità di fare ricorso agli additivi di 
natura chimica.

la valorizzazione delle produzioni ittiche nazionali era un altro importante obiettivo del V e Vi piano 
triennale della pesca e dell’acquacoltura. La necessità della valorizzazione socio-economica degli ambienti e di 
conseguenza dei prodotti attraverso l'applicazione di modelli gestionali a ridotto impatto ambientale ha rappresentato 
una tematica di particolare interesse. La possibilità di valorizzare le produzioni ittiche attraverso marchi di qualità o 
etichettatura, che nell'ambito della filiera identifichino la componente ambientale, ne identifichino le peculiarità e la 
tipizzazione dovuta soprattutto ai componenti l’aroma e alle caratteristiche chimico nutrizionali, in rapporto con la 
qualità e le caratteristiche dell’ambiente, ne permetterebbero la tracciabilità ed un rapporto trasparente con i diversi 
interlocutori pubblici e privati nel mondo produttivo. Nell’ambito del Progetto coordinato “Valorizzazione della qualità 
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delle produzioni lagunari attraverso l’individuazione di elementi utili alla loro tipizzazione anche al fine dell’ottenimento 
di marchi o di etichettatura” (6 d 17; 6 d 18;6 d 19) sono stati individuati elementi di differenziazione e di specificità, 
organolettici, chimico-nutrizionali e di sicurezza d’uso in funzione di 3 ambienti lagunari differenti di alcune specie ittiche 
(Mugil cephalus ed Sparus aurata) al fine di una loro valorizzazione. Si sono avute informazioni sulla tecnica di cattura 
ottimale per il mantenimento della qualità del prodotto, è stato messo a punto un protocollo di pesca e trattamento a 
bordo e a terra per garantire igienicità, freschezza, è stata valutata l’ipotesi di etichettatura del prodotto anche mediante 
una stima tecnico-economica ed una verifica dell’indice di gradimento da parte del consumatore.

tra i diversi settori produttivi e commerciali agroalimentari soggetti a frode e contraffazione, quello ittico 
risulta essere uno tra i più difficili da controllare, data l’elevatissima biodiversità che si riflette in una vasta offerta di 
prodotti nel mercato, associata ai limitati strumenti di indagine disponibili per le attività di monitoraggio ed ispezione 
atti a tutelare il consumatore.

 Un’introduzione senza controllo di specie ittiche sul mercato significa un aumento dei rischi per la salute del consu-
matore. L'obiettivo generale del progetto 6 d 38 è stato quello di sviluppare uno strumento operativo per la sicurezza 
alimentare nella filiera ittica, in grado di garantire il consumatore sia dai rischi igienico-sanitari sia dalle frodi com-
merciali dovuti alla sostituzione di specie ittiche, soprattutto quando sono commercializzate come prodotti lavorati in 
tranci o filetti. Risultati di un certo rilievo si sono avuti con lo sviluppo e la validazione di una metodologia analitica, 
la focalizzazione isoelettrica (IEF) delle proteine del tessuto muscolare, una tecnica analitica per l’identificazione delle 
specie ittiche in associazione ad un apposito programma di computer. E’ stato così creato un archivio di risultati di 
analisi IEF relativi alle circa 200 specie ittiche maggiormente presenti sul mercato italiano. Il data-base è il punto di 
riferimento per confrontare i risultati di analisi con IEF su campioni ignoti in modo da ottenere l’identificazione certa 
della specie di appartenenza del campione sconosciuto.che difende il consumatore sia dai rischi igienicosanitari sia 
dalle frodi commerciali dovuti alla sostituzione di specie ittiche.
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Maintaining product quality 
in fish and aquaculture 

Fish and aquaculture represent an important source of food of a high nutritional value, high earnings and em-
ployment.

If its chemical composition makes fish products distinctive to other protein foods, at the same time, it contributes to 
their high perishability. The perishable time and the preservation times vary from species to species and are influenced 
by many parameters.

Then there are also some risks linked to the consumption of fish products involving biological (bacteria, virus, toxic 
algae for bivalve molluscs, parasites, etc.) or chemical (heavy metals, mercury, lead, cadmium. Polychlorinated biphenyls 
- PCB, dioxins, etc.) contaminants. The presence of toxic substances is mainly influenced by the aquatic environment. 
Also in this case, not all fish species are equally at risk from the same contaminants. The contamination level clearly 
depends on the environmental pollution, the animal's age, its type of feeding, and the lipid content of the species, for 
example, dioxins and PCBs accumulate in fats. However, an incorrect handling and preservation of the product from 
the moment it is fished to its sale to the consumer, and how it is conserved in the home can negatively influence the 
quality and safety of the product.

From these assumptions, the growing interest of consumers in a healthy diet has consequently urged the world of 
research and markets to be increasingly involved in aquatic production quality, by certification, and also making room 
for increasingly advanced communication  models.

the scientific research on production quality and use safety under the 3 year programs for fisheries and 
aquaculture has continued to play an essential role in widening the cognitive base and support analyses for decision 
making. Beginning from the above-mentioned issues, the research followed a parallel path for the sector and the market, 
to provide a support to the productive system and be ready to supply experimental data for accurate information for 
the consumer and to avert  emergencies.

under programs V and Vi, the issues regarding quality were mainly concentrated in the study on diffe-
rent supply chains, both for fishery and aquaculture products, aimed at identifying and testing, for each phase, 
reliable indicators that, at the different levels and for different aspects, could be optimized obtaining total product 
quality. The different Research Units were often coordinated to carry out multi-disciplinary projects that could fully 
respond to the research  and 3 Year Program objectives. An example of this, are the Coordinated Projects: “Total 
Quality in Aquaculture in Strategic Innovation and Regaining Competitiveness”; “New Food Sources for a Sustainable 
Aquaculture”; “Responsible Aquaculture of New Fish Species: Consolidation and Increasing the Knowledge for Tech-
nological Transfers”; Multi-disciplinary Contributions in the Development of Responsible Aquaculture for Bluefin Tuna”; 
“Food Quality and Safety of Nationally Bred Seabass. Definition of Indicators and Innovative Instrument Applications”; 
“Drawing up a System of Indicators to Evaluate Total Quality in the Supply Chain of Iridal Trout”; “Enhancing Lagoon 
Production Quality through Individuating Useful Typology Elements, also Obtaining a Brand or Label”; “ Study on Risk 
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Factors and Quality of Fish Species’ Factors, Important Nationally Concerning Areas of Origin and Types of Activities 
and Analyses of the Economic Impact of Controls”.

 as far as aquaculture is concerned, the productive system has undergone, over the last years, some changes, 
focusing increasingly on the principles of sustainability and quality research. Along with traditional production methods, 
one of the objectives of the 3 Year Programs is the diversification of farmable species to increase competition.

A quality aquaculture product must be, above all, safe and must, as far as possible, maintain the species' organoleptic 
features and have a high nutritional value. These requisites are closely related to the supply chain. Besides the gene-
tic factors, the different farming techniques (intensive, semi-intensive, extensive), the various environmental factors 
(temperature, salinity, pH oxygenization, etc.), the different feed type, composition and method, the density of fish in 
the tanks or cages, the killing methods, and the following treatment in handling and preservation can influence, at 
different levels, the specific organoleptic features (colour, smell, texture) for different species and, to a certain extent, 
the body composition of the fish, particularly the lipid component and, therefore, conditioning their nutritional value. 
The contamination level of the aquatic environment and the diet, and the possible use of pharmaceuticals influence 
the product's safety of use.

Feed formulated for different growth phases of different species are important for their development and welfare, 
thus, having an economic importance for aquaculture. However, they are also important for the product quality for the 
consumer. 

Over the years, there has been a continual evolution in the formulation of aquaculture feed. The recent fluctuation 
in the market availability of meal and fish oils, have led to an increase in the prices of these primary materials with 
negative effects on the earnings from fish farming. To sustain the production, research in the feed sector has increa-
singly shifted towards low environmental impact formulations where more emphasis is being placed on substituting 
fish meal and oil, basic elements in aquaculture feed, with vegetable meal and oils.

Therefore, deepening the present knowledge on the use of alternative lipid and protein sources is important and is 
not only restricted to zoo-technical aspects but also studying the possible consequences that this use has concerning 
the state of health, resistance to environmental stress, nutritional quality and product organoleptics.

under the 3 year programs V and Vi research projects, there have been many studies (5 c 10; 5 c 23;5 c 37; 5 
c 87; 5 c 112; 5 c 183; 6 c 32; 6 c 157) that have been aimed at identifying protein or lipid sources as alternatives to 
fish oils and meal and the study of their effects on zoo-technical performance, on the edible quality, on the welfare, and 
the immune defence of different fish species. The projects were carried out on: seabass (Dicentrarchus labrax), gilt-head 
sea bream (Sparus aurata), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), brown trout, tench, siberian sturgeon (Acipenser baeri), 
red seabream (Pagellus bogaraveo) and axillary seabream (Pagellus acarne). The responses to the different vegetable 
oils or protein concentrates used were different according to the species under study. 

Some results have indicated, for example, the use of oils is species specific and, therefore, in the future, a genome-type 
evaluation will be necessary to understand the activation mechanisms of the different metabolic paths. The alternative 
lipid sources are cheaper and more sustainable compared to fish oil, but can greatly modify some important qualitative 
features of the final product, such as the fatty acids profile, particularly poly-saturates. In European seabass, for example, 
it was shown that substituting fish oil with vegetable oils had little effect on productive performance, but significantly 
modified the profile of the lipid fraction's fatty acids of the fish fillets, liver and peri-visceral fat where the EPA and DHA 
quantities are much less than the fatty acids characteristic of the vegetable oil used. The vegetable oils also markedly alter 
the quantity of hepatic phosphor-lipid classes and their content in fatty acids. Finally, vegetable oils have clearly shown to 
lower the phagocyte activity of the separate macrophages in the front part of the kidneys compared to the fish oil diet.

Some findings concerning rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (6 c 157) have highlighted that: trout fed with a 
high vegetable ingredient quantity have much thinner fillets to those fed on a traditional diet (50% animal protein and 
moderate fish oil content). It is important to note that the traditional zoo-technical variability (Conversion Index, PER, 
nutrient retention and growth efficiency) has not influenced the trout quality. In the practical formulation, contrary to 
what is commonly held, the diet formulations result in dramatically reducing the differences in content % in the fatty 
acids of the fillets. For salmon trout and the organoleptic indicators, the colour of the fillets is much paler with higher 
vegetable ingredient diets; the “tint” of the fillets is less evident with a higher vegetable diet.  
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concerning the supply chain in fish welfare research for environment and farming practices (also at the mo-
ment of death), there is an increasing interest in how much they influence the quality in the last studies. Poli B.M. et 
al (2005), Robb D.H.F. (2001), Thomas P.M. et al. (1999).

The killing of farmed fish with methods that avoid useless stress and reduce suffering at death is an ethical demand 
of the consumer, and also the producers, as it can influence the product quality. The killing methods and their impact 
on fish reaction to stress, the evolution of  post mortem bio-chemical processes and the final product quality have been 
the subject of few studies on Mediterranean species consumed in Italy, such as seabass (Dicentrarchus labrax) and for 
new species, such as  meagre meagre (Argyrosomus regius).

Consequently, some research (5 c 83; 6 c 151; 6 c 157), aimed at finding a practical and low stress killing method 
for these species that provides better product quality, has evaluated the effects of the more used methods in European 
fish farming, as well as alternative methods, on the behaviour of fish and on some stress and quality indicators. The 
fish species studied were: sea bream , seabass and trout.

The most reliable indicators were the physical, bio-chemical and sensory parameters, such as the development of the 
rigor mortis and dielectric properties, the drop in pH, the ATP/IMP ratio, the K freshness index and sensory evaluation. 
Some results indicate that, on the whole, most parameters indicated less stress for subjects killed with water and ice, 
showing the tendency to enter more slowly into rigor mortis and maintaining higher ATP values. For trout, killing by 
asphyxia or ice with cloves resulted in influencing neither the microbe quality nor the shelf-life.

another important aspect for farmed fish species is the knowledge of their susceptibility to stress con-
ditions. Some biological answers could be routinely used in aquaculture, such as biomarkers to highlight the exposure 
to poisonous and potentially toxic substances for both the farmed organism and the consumer. Some research (5 c 
144; 5 c 119; 6 d 19; 6 c 147; 6 c 157; 5 d 3) has studied the possibility to identify different welfare parameters to 
be used as biomarkers..

the study on antioxidant systems and responses to conditions of disturbance, both environmental and anthropic, 
has taken on an increasing role in scientific literature and there is a lot of proof for how more knowledge of the basic 
mechanisms of  cellular homeostasis can have important implications in monitoring environmental quality, the study 
of the biological effects and the state of health of organisms

( (Regoli, 2001), (Winston& Di Giulio, 1991), (Livingstone, 2001). A very interesting point involves the status redox 
of the organisms, or the balance between the intra-cellular production of pro-oxidants and the efficiency of the an-
tioxidants. Important pro-oxidant factors can involve the diet, stocking density, hormonal treatments, parasites, viral 
and bacterial infections, mechanical trauma (handling), light intensity, the level of the dissolved oxygen (O2), enclosure 
temperature and volume. The features of antioxidant systems and the susceptibility to oxidant stress conditions has 
become quite interesting for farmed fish species, where more knowledge of the species’ sensitivity and the possibility 
to highlight the early emergence of disturbance conditions, are useful tools for operators to be aware of negative 
situations for body growth and feed properties of commercial fish species (Erikson et al.,1997; Schiavo, 2001). Some 
results indicate considering the antioxidants as biomarkers of capture stress.

Biological response indicators to the exposure to environmental pollution can be enzymatic complexes such as, the 
inhibition of cholinesterase (ChE) and, in particular, acetylchlolinesterase (AChE) activities, the enzyme responsible for 
transmitting the nervous impulse at a cholinergic synapsis level, such as indicators of exposure to neurotoxin substan-
ces like organophosphate and carbamic insecticides; at a cellular level – the induction of two enzyme activities in the  
mono-oxygenase system with mixed dependent cytochrome P450, such as the enzyme 7-ethnoxyresorufin-O-deethylase 
(EROD) and the enzyme benzo(a)pyrene monooxygenase (BPMO) such as, exposure polychlorinated biphenyls (PCBs).

further, regarding the food quality of aquaculture products, some research indicators for aromatic polycyclic 
hydrocarbons (IPA) (5 c 26; 6 c 153; 6 c 155;6 c 147;5 d 3; 6 c 1576 c 159; 6 c 147) focused on nutritional value, in 
some cases, also sensory, and the safety of species use in the production of Italian aquaculture from intensive tank 
and cage fish farms situated in different regions. In some cases, a comparison was made between the same species 
left free or, in the case of sea bream, also farmed in semi-extensive and semi-intensive situations. The research were 
carried out on sea bream and seabass, trout (Oncorhynchus mykiss) and also new farmed species such as bluefin tuna 
(Thunnus thynnus), sharpsnout seabream (Diplodus puntazzo), and shi drum shi drum (Umbrina cirrosa).
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Some of the more important results have indicated, yet again, how food is able to influence, qualitatively and 
quantitatively, the body composition of fish, especially the lipid make up. In the case of wild and farmed sea bream, 
according to the different methods, their fatty acid profile distinguished the type of intensive and semi-intensive farming, 
compared to those fished in lagoons (inseminated and wild), thus, being able to consider the content of some fatty acids 
as traceability elements (5 c 26). Also the results concerning seabass (D.Labrax) have shown that extensively farmed 
products are completely different to the intensively farmed ones. The index based on the C isotopic quotient ratio and 
the muscle nitrogen has been very promising in tracing and/or showing their intensity in the breeding cycle. However, 
the effect of the type of farming that has favoured extensively farmed seabass in terms of the yield of eviscerated 
carcasses has been more important. The analysis of the total lipid contents underlined that examples with less lipid 
muscular mass, were those farmed extensively. The lipid and fatty acid profile of extensively farmed examples is closer 
to wild examples of the same species.

Some results on the presence of contaminants in muscle samples from farmed sea bream and seabass have shown, 
in general, a product moderately contaminated by dioxin-similar and non-dioxin-similar PCBs. Concerning the trace 
elements considered in both species, a good product quality was obtained. The low As, Cd, Hg and Pb content exclu-
des the possibility of toxic levels reaching those harmful to humans. These results are, however, different in the case 
of farms located in risk areas. Also for trout, in the muscle tissue, the sum of dioxins, and dioxins and dioxin-similar 
PCBs was shown to be always less than the limits established by the Reg. EEC/EU n° 1881/2006. Also in this case, the 
important role of artificial feed as a possible source of contamination has been proved. 

the results of the research providing information on nutritional aspects, safety of use, organoleptics, freshness and 
shelf-life of  wild and farmed bluefin tuna (Thunnus thynnus)  have also been important. The high request for tuna from 
the far-eastern market has led to a price increase with the consequent increase in fishing all over the Mediterranean 
that has resulted in initiatives aimed at safeguarding the stock. The expansion of tuna farming in the Mediterranean 
has been due to the demand from the Japanese market. The farming, up to now, restricted to a practice of fattening, 
has aimed at producing animals with a high quality fat content, for the sushi and sashimi market. 

The research regarding the farming of blue-fin tuna (6 c 137; 6 c 128; 6 c 79) was aimed at obtaining more detailed 
scientific information to draw up the best methodologies and parameters to optimize farming techniques for this highly 
commercial fish species under the development of a responsible and sustainable production. The product quality, under 
its different aspects, is also extremely important for trade with Japan. 

The research results have underlined that during the farming the tuna tend to increase their weight, mainly due to a 
lipid increase and reduction in water content, in other words, an improvement in quality. The mineral profile highlighted 
high iron levels (2.3 mg/100 g in the edible part), mainly in the dark muscle area. Slightly conflicting results emerged 
on the findings regarding the percentage distribution of fatty acids that, for some, there appeared no substantial dif-
ferences between tuna farmed in cages for 4 months compared to those bred in the wild where the diet, also for the 
caged tuna, was mainly based on frozen sardines/mackerel/anchovies.

As far as the levels of organochlorine pesticides and PCBs in tuna are concerned, both before and after farming, 
they were generally below the limits (with a maximum DDT value at 63 ppb of edible parts). The PCBs, as well, did 
not show excessively alarming levels. The total mercury value, though, was more than the legal limit in large sized 
tuna (300kg).

 quality and safety of use in the supply chain was also studied for mollusc-culture, another very economically 
important branch of aquaculture. The bivalve molluscs have become increasingly important, both for their direct consum-
ption and for the processing industry. National market demand for the mollusc species of a higher economic value, met by 
resorting to importation, has also led to studies aimed at diversifying national production. As for other aquaculture pro-
ducts, the farming of bivalve molluscs must also identify ways of qualifying the product with reliable qualitative parameters 
to be used in farming, processing and commercialization. The food quality and safety of use of bivalves, filter organisms, 
depends on the hygienic quality of the aquatic habitat, the water temperature  and salinity, the availability of food and the 
reproductive cycle that influences the flesh and nutrient content. When the gonads are full there is an improved product 
quality. After the emission of the gametes, the quality is greatly reduced because this leads to an energy and nutrient 
mobilization. Continuing on this issue, already dealt with in the previous 3 Year Program, the research project  5 d 2 took 
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into consideration nutrient evolution and the Body Mass Index for the pacific cupped oyster (Crassostrea gigas) season, a 
newly bred species, farmed in suspended baskets situated at a depth of 1 m. in the waters of the Valle Dogà (Venice), the 
japanese carpet shell (Tapes philippinarum) from the Sacca di Goro and Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis) 
from two different farming methods - long- lines and nets. The results have led to identifying the best harvesting period. 
For the Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis), no significant differences were found between the two farming 
methods in nutrient value fluctuations during the different seasons.

Some research studies the use safety of the japanese carpet shell (Tapes philippinarum) (6 d 41; 5 c 43; 5 c 113; 5 
c 71). One of the objectives was to investigate the possibility to reduce environmental contaminant levels in the flesh 
(T. philippinarum) of clams fished in polluted areas during a period spent in licensed mollusc farming zones. Another 
study aimed at looking at the effect of the bio-accumulation of mercury in relation to the time spent in the polluted area. 
The results have led to the drawing up of a farming safety protocol and have urged the need for a continual updating 
on pollution levels in lagoons. Also for bivalve molluscs, some results hypothesize the need to identify biomarkers to 
measure the state of  the animal’s welfare (5 c 113).

as far as the fish production chain is concerned, fresh fish product quality depends on numerous factors, such 
as the species’ biology, the animal’s chemical and structural features, and the entire chain from capture to selling to the 
consumer. The fishing method (which can cause serious stress in the fish), the phases of handling and preservation on 
the boat, extremely important in maintaining freshness and in controlling secondary contamination, the transportation 
and sale, require speed, hygienic conditions and maintaining the cold chain at every commercial stage of the product. 
For hygiene and food safety, it is essential, in light of “hygiene packaging”, to individuate the principal hygiene-sanitary 
risks and establish the most appropriate control methods. The new regulations recommend primary producers, and 
therefore, also the fishers, to use good personal hygiene practices and correct processing procedures, the continuity 
of the cold chain and the training of employees.

The research concerning this issue has looked carefully at some aspects relevant to treatment and preservation 
methods on fishing boats, an important step in maintaining the initial fish product quality. Research 5 d 7 was aimed at 
evaluating the influence of gutting practices, and the time on the boat before stowage, of preserving hake fished with 
trawl nets. As well, a survey was conducted in 21 Italian marinas to study handling techniques used on fishing boats 
that practice trawling for hake. The results highlighted how, from among the methods, the best performance came from 
products gutted and stowed within 2 hours of capture, and how the rapid reaching of a refrigeration temperature is 
a fundamental factor in maintaining product freshness. Moreover, it was revealed that if the gutting technique is not 
correctly carried out, the product can still be exposed to parasitic infections.

From the research, it has been possible to draw up a production discipline for the subject species. 
The research project, “Enhancing national fish production through risk evaluation and quality standardization” (6 

d 45; 6 d 46) has furnished important results regarding the product packing stage. Evaluations included: the degree 
of ice-packing of the fish product and the product quality per tray/box to check negative effects due to crushing and 
damaging boxes in the case of overloading . The protocols forecasted identifying the sample origin from the different 
fishing areas. The risk indicators studied were linked to the micro-biological component evolution, while quality indi-
cators regarded freshness, evaluated using sensory, chemical and physical methods, chemical-nutritional composition 
and product preservability under refrigeration conditions. The fish species chosen were: european hake (Merluccius 
merluccius), red mullet (Mullus barbatus), sardines (Sardina pichardus) and common cuttlefish (Sepia officinalis).

studies on broadening the knowledge of the supply chain for marine crustaceans were also conducted. 
Crustaceans of a niche market factor and/or  small-scale fishing nature from the Upper Adriatic (sea/lagoons) were 
included (6 d 40). In particular, the study examined the capture, handling and pre-sale preservation of 3 minor species: 
Carcinus aestuarii (mediterranean shore crab), Palaemon elegans (rockpool prawn) and Squilla mantis (spottail man-
tis squillid), using this information to improve product quality. Different  physiological hemolymph biomarkers were 
identified that led to evaluating the effect of the potential stress variables, such as the site of origin and adaptation, 
the use of different fishing methods, the submerging  during transportation, and the shelf-life conditions. All of these 
variables condition the product quality and the animal welfare, with implications for the different operators along the 
supply chain. Inorganic pollutants were revealed in the edible portions of the animal.

Introduction
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For live imported examples for commercial use Homarus americanus (american lobster) and Cancer pagurus (edible 
crab), the impact of transport procedures and exposure to air and handling were evaluated (6 d 4). 

As an alternative to the present use of sulphites, project 6 d 43 examined the combined effect of packing techno-
logies in modified environments and freezing on the shelf-life of Parapenaeus longirostris (flamingo shrimp), Aristao-
morpha foliacea (giant red shrimp) Nephrops norvegicus (Norway lobsters). Some results highlighted that the packing 
technologies in modified environments, combined with the low storage temperatures, could be recommended to prolong 
the shelf-life of crustaceans without the need to use chemical additives.

enhancing national fish production was also another important objective of the 3 year programs V and 
Vi for fisheries and aquaculture. The need for a socio-economic enhancement of  environments and, consequently, 
products, by using reduced environmental impact management models has been a particularly interesting subject. The 
possibility to enhance fish production through quality brands and labelling, that within the chain identify the environmen-
tal component, their distinctiveness and typification, especially due to the elements of smell and chemical nutritional 
features, in relation to the quality and the environmental elements, allow for the traceability and transparency in both 
public and private sectors of production. Under the project “Enhancing lagoon production quality through individuating 
useful typifying elements and also to obtain brand names and labelling” (6 d 17; 6 d 18; 6 d 19) differentiation and 
specificity, organoleptic, and chemical-nutritional elements for safety of use were identified in 3 different lagoon envi-
ronments of some fish species (Mugil cephalus and Sparus aurata). There emerged some excellent information on the 
fishing methods in order to maintain product quality and a protocol was drawn up concerning the fishing and treatment 
on board and on land to guarantee hygiene and freshness. The idea of product labelling through technical-economic 
estimates and a check on the degree of consumer appreciation of the product was also outlined.

among the different agro-food productive and commercial sectors subjected to fraud and falsification, 
the fish sector appears to be among one of the most difficult to control, given the very high bio-diversity that is reflected 
in the wide product offer on the market, along with the limited study tools available for monitoring and inspection to 
protect the consumer.

An introduction, without controlling the fish species, on the market means an increase in the risks for consumer 
health. The aim of project 6 d 38 was to develop operative tools for food safety in the fish supply chain, able to gua-
rantee the consumer the absence of hygiene and sanitary risks and commercial fraud due to the substitution of fish 
species, especially when they are sold in pieces or in fillets. Some important results emerged from the development 
and confirming of an analytical method, isoelectric focussing (IEF) of muscular tissue protein, a technique to identify fish 
species through a computer program. Thus, a record of the IEF analysis results regarding about 200 fish species mainly 
present on the Italian market was created. The data base is a reference point to compare the analysis results with the 
IEF on unfamiliar samples so as to  clearly identify the family of the unknown sample, safeguarding the consumer from 
hygiene-sanitary risks and also from commercial fraud due to the substitution of fish species. 
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EffEtto di fonti lipidichE vEgEtali 
divErsE sullE prEstazioni produttivE, 
carattEristichE corporEE, 
qualità dElla partE EdulE, difEsE 
immunitariE E rEsistEnza 
agli xEnobiotici in Acipenser naccarii

responsabile scientifico: E. Agradi - Dip. di Scienze Farmacologiche - Università di Milano

• obiettivo
Lo scopo della sperimentazione, è di valutare l’efficacia di farine di origine vegetale nelle diete, in sostituzione all’olio 

e alla farina di pesce, nella produttività dell’acquacoltura, valutando l’eventuale risvolto positivo sulla crescita del pesce, 
il tasso di mortalità registrato ed il profilo in acidi grassi importanti per la salute dell’uomo; valutare le modificazioni 
della risposta agli stress tossici, con particolare riferimento all’attività del citocromo P450 di base e dopo induzione. 
Osservare il ruolo che il digiuno potrebbe rivestire in acquacoltura, come potenziale sistema di arricchimento di HUFA 
della serie n-3 nelle parti edibili del pesce.

• Metodologia
Le diete sono state ottenute aggiungendo ad una miscela di base le farine vegetali ritenute più idonee. Sono state 

formulate:
- tre diete contenenti microalga Spirulina platensis (Spirulina) al 40%, 50% e 60% rispettivamente.
- tre diete contenenti Zea mays (glutine di mais) integrata con semi di Pisum sativum (pisello), con mais al 55% e 

pisello al 25%; mais al 45% e pisello al 25% e mais al 55% rispettivamente.
- tre diete contenenti farina di Lupinus albus (lupino), al 35%, 45% e 55% rispettivamente.
Il modello animale scelto è stato Acipenser naccarii (storione), specie di importanza strategica dal punto di vista 

economico, allevato presso il Centro Sperimentale del Dipartimento di Scienze Zoologiche dell’Università di Torino, 
alimentato due volte al giorno per la durata di dodici settimane.

Inoltre è stata condotta una sperimentazione con diete a base di oli vegetali ricchi in C18 PUFA, olio di fegato di 
merluzzo (OP), olio Echium (OE) e olio di Lino (OL), sul Pagellus bogaraveo (pagello ravagio) allevato presso il CNR di 
Messina per 70 giorni. 

Come dieta di controllo è stata somministrata una miscela di base con olio e farina di pesce. Sul pool di tessuto 
muscolare degli esemplari allevati è stata analizzata la composizione in acidi grassi.

• risultati
I dati sono presentati come media e deviazione standard e le differenze nei vari gruppi dietetici sono valutate me-

diante confronto in termini percentuali tra gli acidi grassi più significativi. L’analisi degli acidi grassi, ha rilevato che dal 
punto di vista del profilo lipidico tutti e quattro i trattamenti sperimentali sembrano validi, in alcuni casi con risultati 
anche migliori rispetto alla dieta commerciale come da tabelle riportate nelle pagine seguenti (Tab. 5, 6 e 7).
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 contr   sp 40 sp 50 sp 60

acidi grassi media %  s.d. media %  s.d. media %  s.d. media %  s.d.
14:0 4,13 0,29 3,90 0,09 3,72 0,07 2,93 0,18
16:0 20,57 1,06 22,58 0,30 23,55 0,73 23,26 0,37
16:1n-7 5,47 0,30 6,89 0,37 6,87 0,35 5,07 0,04
18:0 3,56 0,33 2,65 0,09 2,20 0,12 3,59 0,21
18:1n-9 24,54 0,46 20,19 0,15 20,72 0,40 22,12 0,20
18:1n-7 4,24 0,46 3,90 0,62 3,70 0,29 4,17 0,09
18:2n-6 9,00 0,72 9,14 0,20 12,19 0,43 10,73 0,02
18:3n-6 0,44 0,05 1,25 0,06 1,76 0,15 1,68 0,08
18:3n-3 0,95 0,11 0,96 0,03 0,96 0,08 0,86 0,02
18:4n-3 0,71 0,18 0,98 0,05 0,78 0,11 0,59 0,02
20:1n-9 4,91 0,85 3,47 0,43 2,84 0,24 2,76 0,21
20:2n-6 0,50 0,01 0,46 0,02 0,59 0,06 0,64 0,04
20:3n-6 0,25 0,05 0,62 0,02 0,96 0,11 1,04 0,11
20:4n-6 1,08 0,04 1,30 0,05 1,13 0,12 1,74 0,04
20:4n-3 0,67 0,21 0,61 0,02 0,68 0,05 0,59 0,00
20:5n-3 6,29 0,51 6,79 0,09 5,70 0,27 5,74 0,03
22:1n-9 1,63 0,32 1,31 0,08 1,14 0,18 0,74 0,07
22:5n-3 1,39 0,06 1,65 0,08 1,53 0,11 1,58 0,12
22:6n-3 9,69 0,89 11,36 0,28 8,96 0,06 10,17 0,19
Somma saturi 28,03 29,10 29,50 29,80
Somma monoinsaturi 40,08 35,80 35,30 34,90
Somma n-6 11,30 12,80 16,60 15,80
Somma n-3 19,70 22,40 18,60 19,50
n-3/n-6 1,70 1,80 1,10 1,20
Lipidi totali (mg/g) 25,70 30,60 45,90 31,90
 
tab. 1 - Composizione in acidi grassi (% sul totale) del muscolo di storione trattato con Spirulina 

contr dieta 2 dieta 3 dieta 4

acidi grassi media % s.d. media % s.d. media % s.d. media % s.d.
14:0 3,58 0,13 2,90 0,57 3,77 0,52 2,53 0,67
16:0 17,55 0,36 19,22 1,56 17,97 0,25 16,61 0,67
16:1n-7 5,50 0,11 4,75 1,13 5,98 0,62 4,28 0,50
18:0 2,53 0,01 4,08 0,50 2,65 0,31 2,95 0,22
18:1n-9 26,03 0,30 24,26 0,95 24,27 0,97 27,06 1,78
18:1n-7 3,51 0,07 4,26 0,17 4,12 0,62 3,11 0,52
18:2n-6 9,42 1,53 6,70 0,39 6,67 0,81 14,79 1,77
18:3n-6 1,62 0,33 0,84 0,39 0,45 0,05 2,23 0,48
18:3n-3 5,03 1,05 1,00 0,14 1,09 0,14 3,67 1,09
18:4n-3 2,27 0,26 0,83 0,09 0,78 0,38 1,94 0,35
20:1n-9 5,06 0,29 4,76 0,43 5,57 0,72 3,16 0,69
20:2n-6 0,41 0,04 0,44 0,16 0,54 0,02 0,55 0,07
20:3n-6 0,38 0,07 0,49 0,06 0,34 0,16 0,66 0,08
20:4n-6 0,64 0,07 1,63 0,54 1,37 0,56 1,08 0,16
20:4n-3 0,92 0,04 0,69 0,12 0,81 0,14 0,82 0,07
20:5n-3 4,65 0,72 7,53 0,55 7,04 0,12 4,23 1,04
22:1n-9 2,22 0,41 1,67 0,46 2,24 0,43 1,01 0,55
22:5n-3 1,14 0,18 1,89 0,12 1,96 0,14 1,44 0,51
22:6n-3 7,53 1,31 12,07 0,74 12,52 1,19 7,89 1,37
Somma saturi 23,70 26,20 24,40 22,10
Somma monoinsaturi 42,30 39,70 42,20 38,60
Somma n-6 12,50 10,10 9,40 19,30
Somma n-3 21,50 24,00 24,20 20,00
n-3/n-6 1,70 2,40 2,60 1,00
Lipidi totali (mg/g) 101,80 105,70 115,40 130,60

tab. 2 - Composizione in acidi grassi (% sul totale) del muscolo di storione trattato con mais e pisello
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 contr lp 35 l p45 lp 55

acidi grassi media % s.d. media % s.d. media % s.d. media % s.d.
14:0 4,27 1,02 3,10 0,37 3,20 0,10 2,95 0,38
16:0 16,76 0,79 15,54 1,08 15,77 0,75 15,02 0,60
16:1n-7 5,98 0,70 5,25 0,92 5,31 0,09 4,97 0,15
18:0 3,06 0,49 2,72 0,58 2,77 0,18 2,84 0,08
18:1n-9 23,87 0,64 24,44 0,81 26,23 0,29 26,17 1,16
18:1n-7 3,93 0,18 3,13 0,04 3,09 0,05 2,78 0,23
18:2n-6 6,72 0,67 12,00 0,56 13,92 0,25 14,30 0,35
18:3n-6 0,23 0,08 0,32 0,10 0,45 0,06 0,31 0,11
18:3n-3 1,18 0,13 1,64 0,20 1,74 0,16 1,74 0,09
18:4n-3 0,89 0,11 0,91 0,10 0,84 0,06 0,86 0,07
20:1n-9 6,97 1,03 5,10 0,40 5,02 0,16 5,33 0,82
20:2n-6 0,53 0,01 0,67 0,08 0,71 0,08 0,75 0,13
20:3n-6 0,39 0,38 0,19 0,03 0,22 0,02 0,21 0,02
20:4n-6 0,75 0,12 0,77 0,21 0,61 0,08 0,68 0,07
20:4n-3 0,95 0,08 0,94 0,10 0,87 0,11 0,88 0,18
20:5n-3 6,24 0,70 6,33 0,34 5,23 0,42 5,35 0,44
22:1n-9 2,34 0,27 1,84 0,37 1,84 0,04 1,94 0,72
22:5n-3 2,47 0,11 2,34 0,20 2,01 0,14 2,13 0,10
22:6n-3 12,46 0,61 12,77 1,71 10,16 0,44 10,80 1,34
Somma saturi 24,10 21,40 21,70 20,80
Somma monoinsaturi 43,10 39,80 41,50 41,20
Somma n-6 8,60 13,90 15,90 16,20
Somma n-3 24,20 24,90 20,90 21,80
n-3/n-6 2,80 1,80 1,30 1,30
Lipidi totali (mg/g) 90,50 122,50 111,80 140,10
 
tab. 3 - Composizione in acidi grassi (% sul totale) del muscolo di storione trattato con lupino 

ol op oe

acidi grassi media % s.d. media % s.d. media % s.d.
14:0 4,58 0,61 4,92 0,58 4,92 0,68
16:0 18,71 0,77 19,76 0,97 20,02 1,17
16:1n-7 7,05 0,79 7,95 0,39 6,65 0,04
18:0 5,62 0,41 4,82 0,19 5,39 0,11
18:1n-9 19,10 0,73 17,62 0,90 18,81 1,03
18:1n-7 4,41 0,47 5,18 0,45 3,89 0,20
18:2n-6 8,08 1,03 7,26 1,87 8,74 0,76
18:3n-6 0,32 - 0,29 0,06 1,08 0,13
18:3n-3 4,99 1,09 1,08 0,11 3,43 0,47
18:4n-3 1,15 0,13 1,31 0,12 1,91 0,20
20:1n-9 3,26 0,19 3,80 0,14 2,98 0,21
20:2n-6 0,32 0,12 0,30 0,08 0,26 0,16
20:4n-6 0,49 0,05 0,59 0,07 0,52 0,04
20:4n-3 0,70 0,01 0,68 0,05 0,80 0,02
20:5n-3 6,41 0,28 7,35 0,23 6,69 0,52
22:1n-9 2,83 0,12 3,62 0,40 2,64 0,10
22:5n-3 2,06 0,08 2,31 0,36 1,69 0,24
22:6n-3 9,92 1,29 11,15 0,24 9,68 1,40
Somma saturi 28,91 29,50 30,33
Somma monoinsaturi 36,64 38,17 34,97
Somma n-6 9,21 8,44 10,60
Somma n-3 25,23 23,90 24,19
n-3/n-6 2,74 2,83 0,10
Lipidi totali (mg/g) 80,10 81,60 65,00

tab. 4 - Composizione in acidi grassi (% sul totale) del muscolo di pagello
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Per quanto riguarda le performance di crescita la spirulina funziona molto bene con incrementi della biomassa supe-
riori alla dieta commerciale. sperimentazioni con mais pisello e lupino invece mostrano valori di crescita minori. 

• discussione e conclusioni
Le tecniche di acquacoltura più affermate consistono nel somministrare al pesce diete in cui le fonti principali di 

proteine ed acidi grassi n-3 sono farina ed olio di pesce attualmente in calo. L’integrazione con farine vegetali consen-
tirebbe di arginare il problema della diminuita disponibilità della farina di pesce. La sperimentazione si inserisce in 
questo contesto e si pone l’obiettivo di valutare gli effetti delle fonti alternative a base vegetale sulla qualità lipidica 
del pesce, inteso come alimento per l’uomo.

Durante la somministrazione delle diete sperimentali gli animali hanno evidenziato un tasso di mortalità inferiore 
all’1% e sono cresciuti, anche se con alcune differenze tra i vari gruppi dietetici; questo evidenzia che diete così for-
mulate non risultano tossiche e non comportano alterazioni negative nello sviluppo e nella crescita del pesce.

Per quanto riguarda il trattamento con spirulina una valutazione complessiva sul profilo lipidico dei filetti dello storio-
ne evidenzia che la dieta sperimentale integrata con il 40% di spirulina (SP40) risulta essere simile al controllo, almeno 
per i parametri nutrizionali più importanti quali il rapporto n-3/n-6, EPA e DHA. I parametri di crescita degli storioni 
sono inoltre positivi ed in particolare la dieta con il 50% di inclusione (SP50), sembra offrire le migliori performance 
in termini di incremento della biomassa. Queste valutazioni consentono di affermare che le diete contenenti spirulina 
possono offrire vantaggiose possibilità di utilizzo, e possono rappresentare un potenziale sostituto di alta qualità nelle 
diete destinate all’allevamento degli storioni.

Il comportamento degli storioni sottoposti a trattamento con diete integrate con percentuali variabili di mais e pi-
sello, è dipendente dalle caratteristiche dei vegetali utilizzati e dalla composizione delle diete. Le variazioni osservate 
tra i trattamenti sperimentali ed il controllo sono a favore di un possibile utilizzo di queste fonti proteiche al fine di 
ottenere un prodotto alimentare che risponda alle esigenze nutrizionali dell’uomo d’oggi, almeno per quanto concerne 
il contenuto in n-3 HUFA. Per quanto riguarda la performance di crescita dei pesci occorre sottolineare che, solo per 
quanto riguarda la dieta integrata con mais, si ottengono risultati positivi e tali da indicare questa dieta come la più 
efficiente in previsione di una possibile sostituzione della farina di pesce.

La farina di lupino quale integratore in sostituzione della farina di pesce, mostra dei buoni risultati in termini di livelli 
totali di n-3 HUFA. Particolarmente indicata sembrerebbe la dieta LP35, caratterizzata da una percentuale di lupino pari 
al 35%, poiché presenta i livelli più elevati di EPA (20:5 n-3) e DHA (22:6 n-3) e la percentuale di n-6 totali più bassa. 
I dati ottenuti dimostrano che l’integrazione con farina di lupino può rappresentare una valida alternativa alla farina 
di pesce, limitatamente al profilo lipidico; d’altra parte in termini di performance questa fonte vegetale non sembra 
essere ottimale per le esigenze dello storione allevato, in considerazione dei livelli minimi di crescita rilevati rispetto 
alle altre diete sperimentali.

contr  sp 40 sp 50 sp 60

338.8 ± 112.6 580.0 ± 90.9 697.0 ± 87.2 552.3 ± 84.1

tab. 5 - Incremento biomassa storioni (dieta Spirulina). Valori espressi in grammi.

contr  sp 40 sp 50 sp 60

723.8 ± 62.9 315.0 ± 121.2  235.0 ± 180.9 626.3 ± 75.9

tab. 6 - Incremento biomassa storioni (diete mais, pisello). Valori espressi in grammi.

contr lp35 lp45 lp55

173.5 ± 89.1  26.0 37.5 ± 2.1 93.5 ± 61.5

tab. 7 - Incremento biomassa storioni (diete lupino). Valori espressi in grammi.
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Infine, il trattamento dei pagelli con diete a diverso profilo in acidi grassi n-3 ottenuto aggiungendo alla dieta 
integrazioni di olio di Echium o di semi di Lino, ha lo scopo di valutare se questa specie di mare riesce a convertire 
efficacemente i precursori dietetici negli n-3 HUFA e ad aumentare così la concentrazione tissutale di questi acidi grassi, 
fino a valori equiparabili a quelli riscontrati in organismi trattati con olio di pesce. La composizione lipidica del filetto 
dei pagelli riflette la composizione della dieta. Infatti, non si osservano significative differenze tra i tre gruppi dietetici 
in relazione alle concentrazioni di EPA e DHA. Si può supporre, dunque, una buona capacità metabolica dei pagelli che 
convertono facilmente il precursore C18 PUFA in EPA e DHA. 

In conclusione la nostra ricerca dimostra che esistono delle alternative all’olio di pesce come fonte indiretta di n-3 
HUFA. Bisogna però sottolineare che l’arricchimento in n-3 HUFA nelle parti edibili del pesce è specie-dipendente e di 
conseguenza, la scelta dell’olio vegetale più adeguato richiede un’attenta valutazione delle capacità metaboliche della 
specie in questione. Durante la somministrazione delle diete sperimentali gli animali hanno evidenziato una crescita, 
anche se con alcune differenze tra i vari gruppi dietetici; questo evidenzia che diete così formulate non risultano tossiche 
e non comportano alterazioni negative nello sviluppo e nella crescita del pesce.
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fonti protEichE altErnativE allE farinE 
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responsabile scientifico: Emilio Tibaldi - DiSPA – Università di Udine

• obiettivi
Uno degli aspetti cruciali della sostenibilità dell’Acquacoltura è l’impatto che questa importante attività economica 

esercita sulle risorse alieutiche in termini di consumo di farine e oli di pesce che derivano dalla pesca industriale. 
L’obiettivo della ricerca è stato quello di valutare la possibilità di impiego di fonti proteiche vegetali in sostituzione 
della farina di pesce nell’alimentazione della spigola (Dicentrarchus labrax). La ricerca si è articolata in tre fasi. Nella 
prima fase si è inteso caratterizzare nutrizionalmente le più comuni farine di pesce e alcuni derivati proteici alterna-
tivi. La seconda fase è stata    dedicata alla conduzione di prove di alimentazione di lunga durata. Nella terza fase 
le prove di alimentazione sono state focalizzate sulla modulazione della composizione  aminoacidica di diete a larga 
base vegetale.

• Metodologia
Sono stati saggiati, in totale, 15 alimenti di cui: 7 tipologie diverse di farine di pesce; 4 diverse farine di mais; con-

centrati proteici di erba medica e di pisello, farina di alga  Spirulina, derivato batterico dalla produzione di glutammato. 
Dei predetti ingredienti sono stati determinati la composizione centesimale, il contenuto in energia lorda, il   profilo 
aminoacidico ed i livelli di fosforo. Le misure della digeribilità in vivo sono state condotte presso i laboratori del DISPA 
secondo i protocolli descritti da Cho et al. (1982). Per le misure sono stati impiegati 135 giovanili di spigola distribuiti 
in 3 batterie, ciascuna costituita da 3 vasche da metabolismo. Per le diete sperimentali sono stati saggiati 13 man-
gimi sperimentali pellettati adeguati ai fabbisogni della spigola e dove gli ingredienti alternativi venivano inclusi in 
diversa misura nella formulazione, a sostituire quote rilevanti di farine di pesce. Le prove di alimentazione sono state 
effettuate su giovanili di spigole provenienti da avannotteria commerciale presso l’impianto sperimentale del DiSPA. 
Tutti gli esperimenti sono stati condotti in condizioni e secondo procedure sperimentali Standardizzate. Sono stati 
desunti e/o calcolati i seguenti parametri zootecnici: Consumo di alimento; Tasso di accrescimento specifico (TAS); 
Indice di conversione alimentare (ICA); Coefficiente di utilizzazione proteica (PER) ; Ritenzione proteica lorda (GPR); 
Ritenzione energetica lorda (GER). Al termine delle prove, su altri singoli individui per gruppo sono stati determinati i 
livelli plasmatici a 24 ore dalla somministrazione del pasto di: trigliceridi, colesterolo totale, colesterolo HDL, e a 6 ore 
dal pasto quelli di: glucosio, ammoniaca, acido urico ed urea. Su altri soggetti si è proceduto al prelievo del fegato, del 
grasso mesenterico e di una porzione di muscolatura epiassiale per determinarne i livelli lipidici e di colesterolo totale. 
Dai campioni di organi, sono stati calcolati i seguenti indici: Indice epatosomatico (IES); Indice visceroso-matico (IES); 
Indice grasso mesenterico (MF). Ulteriori soggetti sono stati sacrificati per prelevare il fegato, utilizzato per misurare 
l’attività di alcuni enzimi lipogenici.
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• risultati
Primo obiettivo del progetto è stato di valutare  nutrizionalmente le principali tipologie di farine di pesce. Nelle tabelle 

s1e s2 viene riportata la composizione centesimale, il livello di fiosforo e successivamente i coefficienti di digeribilità 
apparente delle fonti proteiche testate. I risultati ottenuti distinguono le farine di pesce bian-co di origine     europea 
come particolarmente adatte alla preparazione di mangimi a basso impatto ambientale per la spigola (Tab. 1). 

Per quanto concerne gli ingredienti proteici vegetali, il concentrato proteico del pisello ha presentato caratteri-
stiche nutrizionali estremamente favorevoli. Lo studio ha anche preso in esame varie farine glutinate di mais tutte 
caratterizzate da un elevato tenore proteico ma da contenuti in amido molto diversi. I coefficienti di digeribilità dei 
vari glutini hanno al contrario mostrato valori molto elevati per la proteina e più ridotti per l’energia. Relativamente 
alle altre proteine alternative considerate hanno fatto registrare una marcata depressione dell’appetito nella spigola, 
fatto che porta a sconsigliarne l’uso mangimistico. Per quanto riguarda le prove di alimentazione sono stati condotti 5       
esperimenti di valutazione della risposta di giovani spigole a diete contenenti farine   vegetali in parziale sostituzione 
della farina di pesce (Tab. 2).

Il primo riguardava il glutine di frumento (WGM) in due diverse percentuali di sostituzione (50 e 70%) (Tab. 3). 
Tutte le diete presentano elevati coefficienti di digeribilità apparente. Per quanto attiene alla performance zoo-

tecnica non sono emerse differenze statisticamente significative. Dosi crescenti di farina glutinata nel mangime ha 
tendenzialmente ri-dotto l’incremento ponderale delle spigole senza tuttavia peggiorare le conversioni alimentare e 
proteica rispetto ai controlli. L’ adiposità del tessuto adiposo mesenterico  non è stata modificata, mentre ha diminuito 
il contenuto lipidico del fegato e lo ha incrementato marginalmente, ancorchè significativamente nel muscolo (P<0,05) 
(Tab. 4). 

L’andamento del colesterolo ha presentato valori diametralmente opposti. Le attività specifiche di alcuni enzimi epatici 
lipogenici non hanno subito variazioni degne di nota, mentre l’attività di ATP-citrato liasi (ACL) ha subito un aumento 
(P<0,05). Rispetto ai controlli, il contenuto di acidi grassi nel muscolo delle spigole alimentate con livelli crescenti di 
glutine di frumento ha mostrato un aumento dei saturi e dei monoinsaturi ed un arricchimento in PUFAn-6. Variazioni 
che hanno portato ad un lieve ma significativo peggioramento dell'indice di trombo-genicità.

ingrediente ss  n*6,25 lipidi  ceneri fibra  p

% % % % % %
Farina di pesce bianco 999LT 91,0 72,3 11,1 9,8 - 1,3
Farina di pesce bianco 999 standard 92,8 71,8 9,7 12,8 0,4 1,5
Farina di pesce bianco Norvegia 91,0 71,2 9,5 12,5 - 1,9
Farina di pesce Cile regular 88,9 62,7 8,4 14,7 - 2,3
Farina di pesce Full Meal Cile 92,0 66,8 8,2 14,5 - 1,6
Farina di pesce super prime Cile 92,1 65,7 8,7 15,1 - 2,3
Farina di pesce Manfredonia 95,5 67,2 3,9 14,6 0,4 2,2
Farina di concentrato di medica 92,3 52,0 6,6 10,5 1,7 0,9
Farina di glutine di mais standard 90,4 62,1 0,9 1,3 1,6 0,3
Farina di glutine di mais waxy+st. 92,0 63,6 1,7 1,3 1,7 1,4
Farina di glutine di mais bianco 89,1 52,5 0,6 1,2 1,8 0,4
Farina di glutine di mais Amylo 92,5 55,0 3,4 1,5 1,7 0,5
Conc. proteico di pisello 93,6 85,0 4,9 3,8 0,9 n.d.
Spirulina spray 94,0 62,0 5,7 7,8 6,0 0,6
Derivato batterico prod. Glutammato 92,8 68,9 4,8 4,4 1,6 0,9

tab. 1- Composizione centesimale e livello di fosforo degli ingredienti testati.
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sostanza 
secca

proteina energia forsforo

Farina di pesce bianco LT 88,3±3,4  95,5±2,0 93,4±1,0 70,3±1.1
Farina di pesce bianco st. 86,1± 0,3 94,2±0,8 95,3±0,3 56,0±6,0
Farina di pesce bianco Norvegia 83,2±0,4 93,0±1,6 95,5±2,1 36,0±1,5
Farina di pesce Cile Regular 78,8±0,5 92,1±3,2 92,9±4,8 33,6±3,5

Farina di pesce Full Meal Cile 86,4±0,4  96,7±0,3 95,2±0,5 59,2±1,3
Farina di pesce super prime Cile 90,8±0,4 96,8±0,2 94,3±0,3 70,4±0,5
Farina di pesce Manfredonia 78,8±0,3 93,2±0,2  84,8±0,4 40,6±0,4
Farina di concentrato di medica 59,3±0,7 87,8±1,4 71,8±1,0 41,8±2,1
Farina di glutine di mais standard 88,0±1,1 96,7±0,7 92,6±1,5 62,0±1,8
Farina di glutine di mais waxy+Stand. 83,2±4,2 94,2±4,0 90,5±3,5 56,0±3,0
Farina di glutine di mais bianco 86,2±3,5 96,5±0,3 91,9±0,5 31,5±4,0
Farina di glutine di mais Amylo 85,2±3,7 96,2±0,8 89,2±0,9 69,2±6,2
Conc. proteico di pisello 95,8±7,5 98,25±4,4 96,6±3,4 n.d.

tab. 2 - Coefficienti di digeribilità apparente (CUDa %) degli ingredienti testati in giovanili di spigola (%). 
I valori rappresentano la media ± dev. std di tre misurazioni.

   

fM1 WgM50 WgM70 eMs

digeribilità
Proteina 96,7 96,6 95,0 0,202
Energia 95,7a 94,9ab 91,9b 0,007
prestazioni zootecniche intera prova (1-212 gg)
Peso individuale iniziale (g) 23,9 23,8 24,0 0,02
Peso individuale finale (g) 185,4 153,3 154,2 1,012
Incremento ponderale (% peso iniziale) 562,8 545,5 542,3 385,45
TAS 0,89 0,88 0,87 0,0002
Consumo alimentare (g/kg/die) 14,4 14,6 14,1 0,051
ICA 1,52  1,48 1,47 0,001
PER 1,45  1,49 1,47 0,001

Le medie di riga che non condividono stesse lettere differiscono significativamente (P<0,05)

tab. 3 - Digeribilità (CUDa %) dei nutrienti e dell’energia delle diete sperimentali e prestazioni zootecniche delle spigole nel corso dell’intera

• discussione e conclusioni
I risultati del presente studio hanno evidenziato che quote sostanziali di farine di pesce di elevata qualità posso-

no essere sostituite da singoli derivati vegetali o da loro associazioni senza ripercussioni negative sull’appetibilità, 
digeribilità e sulla performance zootecnica generale delle spigole. Inoltre diete a larga ba-se proteica vegetale non 
determinano variazioni negli indici somatici, nella compo-sizione chimica e    segnatamente nell’adiposità del corpo 
intero rispetto a diete a base di farine di pesce di elevata qualità. Anche l’entità dei depositi adiposi mesen-terici non 
è aumentata. Alcune manipolazioni qualitative della base proteico–aminoacidica della dieta probabilmente hanno 
provocato la redistribuzione diver-sificata dei lipidi tra tessuto muscolare ed     epatico. Tali effetti appaiono molto in-
teressanti in prospettiva di poter incidere, su un aspetto molto importante della qualità nutrizionale della spigola. Le 
diete a larga base vegetale hanno provocato una riduzione del colesterolo muscolare ed un arricchimento in PUFA n-6 
in qual-che caso a scapito dei PUFA n-3. Le differenze osservate non sono risultate tali da compromettere la qualità 
nutrizionale della porzione edule della spigola. Lo studio complessivamente evidenzia che l’utilizzo in larga misura di 
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fonti proteiche vegetali selezionate in sostituzione della farina di pesce, con le opportune integrazioni aminoacidiche 
alla dieta, assicura il mantenimento di alte performance di alleva-mento e non compromette apprezzabilmente alcuni 
dei principali attributi di qualità della spigola.
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fM1 WgM50 WgM70 eMs

plasma
Colesterolo totale (mg/dl) 319b 361a 334ab 1418,19

Muscolo
Lipidi totali (g/100g) 4,00b 4,29b 5,57a 0,318
Colesterolo (mg/100g) 69,87a 63,06b 59,98b 2,151
fegato
Lipidi totali (g/100g) 25,97a 25,56a 21,92b 1,765
grasso mesenterico
Lipidi totali (g/100g) 65,98 66,83 67,44 1,992

Le medie di riga che non condividono stesse lettere differiscono significativamente (P<0,05)

tab. 4- Contenuto lipidico di vari organi e tessuti delle spigole alimentate con le diete sperimentali.     
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responsabile scientifico: Elena Orban - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma

• obiettivi 
1) studio delle caratteristiche nutrizionali ed approfondimento delle caratteristiche organolettiche, di specie ittiche 

tradizionali allevate in acqua salata e salmastra in rapporto al differente tipo di allevamento: intensivo in vasca e 
gabbia, estensivo e semiestensivo;

2) caratterizzazione della qualità nutrizionale e di molecole importanti per la conservabilità di nuove specie da 
allevamento: sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), ombrina (Umbrina cirrosa), dentice (Dentex dentex) a confronto con 
la stessa specie selvatica.

• Metodologia 
Per quanto riguarda il primo punto, orate preingrassate di origine artificiale appartenenti ad uno stesso stock, marcate 

geneticamente, suddivise in lotti ed allevate con differenti metodiche produttive (intensivo in vasca, semintensivo, 
seminate), sono state messe a confronto tra loro e con quelle di origine naturale pescate nella laguna di Lesina, area 
dove era presente anche l’impianto di acquicoltura coinvolto nelle prove di ingrasso in intensivo e semintensivo al fine 
di operare in condizioni simili. Le orate sono state da caratterizzate per gli aspetti alimentari alla taglia commerciale. 

Le prove di allevamento delle orate preingrassate (peso medio g. 30-40) sono state avviate nel mese di giugno 2002 
e si sono concluse nel dicembre dello stesso anno. L’alimento somministrato ai lotti allevati in intensivo e semintensivo 
era costituito da mangime estruso per pesci di mare con granulometrie idonee alle differenti taglie. Nel semintensivo 
la razione alimentare è stata ridotta del 50% fino alla fine del mese di agosto, successivamente è stata incrementata 
progressivamente fino al termine della prova. Le orate catturate nella laguna (estensivo) sono state attribuite agli 
stock ittici selvatico ed artificiale (oggetto di ripopolamento) attraverso criteri basati sulle caratteristiche morfologiche 
e morfometriche, validati da successiva analisi genetica. I prelievi per le analisi chimico-nutrizionali ed organolettiche 
alla taglia commerciale sono iniziati da Ottobre 2002, prendendo in considerazione pesce proveniente dalla stessa base 
genetica. La ricerca è stata svolta in maniera coordinata con l’AGEI (progetto “Tecniche di acquicoltura responsabili in 
ambienti lagunari salmastri”) che ha effettuato le prove di allevamento.

Per quanto riguarda le “nuove specie di allevamento” è stata presa in considerazione l’ombrina (Umbrina cirrosa) 
prelevata presso un impianto situato ad Orbetello a confronto con la stessa specie selvatica, di due differenti taglie, 
prelevata presso una cooperativa di pescatori di Grosseto. Sono stati considerati anche saraghi (Diplodus puntazzo) 
provenienti da un impianto di Trapani che comprendeva avannotteria e ingrasso in vasca e gabbia in mare ed infine 
campioni di dentici, allevati in via sperimentale presso un allevamento in gabbia siciliano.

I parametri scelti per la valutazione della qualità alimentare sono stati: composizione chimica di base (umidità, 
proteine, azoto non proteico, lipidi totali), composizione in acidi grassi, composizione della frazione insaponificabile 
(colesterolo, squalene, steroli, vitamine liposolubili), minerali.

Per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche, valutate in studi precedenti da un panel sensoriale presente 
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presso l’INRAN, si è voluto approfondire strumentalmente il profilo dei componenti l’aroma al fine di identificare even-
tuali differenze tra allevato e selvatico. Per il sarago, potendo usufruire di pesci provenienti da uno stesso lotto ma 
allevati in vasca e gabbia in mare, è stata valutata anche la texture delle carni.

• risultati
I risultati, sulle orate a taglia commerciale, hanno evidenziato differenze significative soprattutto nel profilo in acidi 

grassi che contraddistingueva i campioni di allevamento intensivo e semintensivo da quelli pescati in laguna, indi-
pendentemente dalla loro origine (seminati, selvatici). Fra le principali differenze rilevate sono il maggior contenuto in 
polinsaturi totali ed il minor contenuto in saturi totali del pesce allevato in semintensivo ed intensivo (Fig. 1). Tra gli acidi 
grassi polinsaturi, gli animali allevati in intensivo e semintensivo hanno mostrato un maggior contenuto di : linoleico 
(10-13% vs 0.9-2.5%), linolenico (1.8-2.3 vs 0.4-0.5%), DHA (6.7-7.8% vs. 1.7-4.8%) e minor contenuto di oleico (18-20% 
vs.24-27%) e arachidonico (0.5-0.9% vs. 2.3-3.3%) rispetto a quelle pescate in laguna. Lo studio dei volatili componenti 
l’aroma ha evidenziato in Sparus aurata due sostanze (Esanale e 1-Octen-3-olo) presenti in concentrazioni più elevate nei 

campioni selvatici, mostrando un comportamento analogo 
a quello dell’acido arachidonico.

L’analisi della composizione chimica della parte edibile 
ha evidenziato per le ombrine e saraghi differenze signifi-
cative nel contenuto in grassi, risultato più elevato negli 
animali allevati rispetto agli individui selvatici.

Nelle ombrine, la composizione in acidi grassi ha eviden-
ziate le stesse differenze già rilevate per spigole ed orate: 
contenuto in saturi totali, acido miristico, linoleico, cetolei-
co, più elevati negli animali da allevamento, mentre l’ara-
chidonico è risultato più elevato negli individui selvatici. Per 
il sarago allevato in gabbia si è evidenziata poi una texture, 
valutata strumentalmente, più elevata del sarago allevato 
in vasca. Per quanto riguarda i dentici i risultati sono da 
considerarsi parziali (umidità 74.02 %,  proteine 20.00 %, 
lipidi totali 4.64%, ceneri 1.44%,  totale acidi grassi saturi 
32.20%, monoinsaturi 31.30%,  polinsaturi 31.51%,  n-3 
PUFA 27.07%, n-6 PUFA 4.43%, rapporto n-3/n-6 6.15) in 

quanto relativi ad una sola campionatura poichè l’allevamento di questa specie ha presentato differenti problemi, primo 
tra questi mancanza di un mangime specifico per questa specie. La valutazione di molecole importanti per la conservabilità 
ha preso in considerazione: vit. E, vit. A e ß carotene importanti per la loro azione protettiva nei confronti dell’ossidazione 
lipidica. Dai risultati è emerso un buon livello di queste molecole in tutte le specie considerate. 

• discussione e conclusioni
I risultati delle analisi effettuate sulle carni delle orate preingrassate seminate in laguna, confermano la validità delle 

pratiche di ripopolamento degli ambienti umidi costieri ai fini di processi produttivi finalizzati alla valorizzazione delle 
produzioni, attraverso la certificazione della qualità, rafforzando il ruolo dell’acquacoltura come incentivo e sostegno 
della pesca sostenibile e responsabile in ambienti lagunari. 

Lo studio effettuato sulle ombrine ha evidenziato che questa specie può considerarsi valida dal punto di vista nutri-
zionale. Va comunque sempre considerato l’elevato peso che la qualità e la composizione della dieta somministrata ai 
pesci negli allevamenti hanno sulla qualità finale del prodotto. Dalla caratterizzazione chimica dei mangimi dell’ultimo 
periodo d’ingrasso si è potuto infatti constatare una certa rispondenza degli acidi grassi di quest’ultima con quelli di 
ciascuna specie considerata.
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fig. 1 - Distribuzione di acidi grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi
totali in orate di diversa tipologia provenienti da Lesina.
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In particolare risulta necessario considerare con attenzione i livelli di acido linoleico, che nella tipologia di alleva-
mento tendono ad essere elevati. Per quanto riguarda i saraghi, è emerso che le carni dei pesci allevati in gabbia sono 
ricche di lipidi totali nonostante siano sottoposti a movimento continuo dalle correnti marine. Tale comportamento 
è dovuto alle modalità di somministrazione ed al tipo di alimentazione, basata su diete artificiali ricche in nutrienti. 
L’ analisi strumentale della texture ha evidenziato una durezza delle carni superiore per i saraghi allevati in gabbia, 
unitamente ad un minor rilascio di liquidi. Il confronto fra tipologia allevata e selvatica ha evidenziato un maggior 
tenore lipidico della prima, indipendentemente dalla tecnica di allevamento utilizzata, ed un diverso profilo lipidico. In 
conclusione i risultati confermano la particolare attenzione che gli allevatori devono rivolgere alla filiera produttiva, in 
particolare a quelle fasi che più di altre possono condizionare la composizione in nutrienti e quindi gli aspetti nutrizionali 
ed organolettici delle specie allevate.
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• obiettivi
L’introduzione degli oli vegetali nell’alimentazione del D. labrax quali parziali sostituti dell’olio di pesce è possibile 

quando sono coperti i fabbisogni in acidi grassi essenziali (EFA), che per questa specie sono costituiti dall’EPA e 
dal DHA.

La maggior parte delle specie ittiche marine allevate, ricevendo nella loro dieta naturale grandi quantità di PUFA, 
hanno perso nel corso dell’evoluzione la capacità di allungare e desaturare il C18:3 n-3 (acido linolenico).

Al fine di approfondire queste problematiche è stata eseguita una ricerca sul branzino dove l'olio di pesce è stato 
sostituito totalmente con l'olio di lino, con quello di girasole e con un miscuglio dei due, pur rimanendo in tutte le diete 
un apporto di olio residuo dalla farina di pesce. I due oli sono stati scelti uno (olio di girasole) per l’apporto elevato di 
acido linoleico (C18:2 n-6) e l’altro (olio di lino) per quello di acido linolenico (C18:3 n-3).

La ricerca ha avuto la finalità di studiare l'effetto degli oli vegetali: 1) sulle prestazioni produttive; 2) sulle rese zootec-
niche; 3) sulla composizione chimica del corpo intero, del filetto, del fegato e del grasso mesenterico; 4) sull'immunità 
aspecifica in branzini allevati fino alla taglia di 200g.

Si è considerato anche l'effetto delle diete sul profilo in acidi grassi dei lipidi estratti dal corpo intero, dal filetto, dal 
fegato e dal grasso mesenterico. Si è anche voluto studiare il contenuto in fosfolipidi del fegato ed il profilo in acidi 
grassi delle singole classi di fosfolipidi in funzione dei trattamenti alimentari. 

• Metodologia
L’esperimento è durato 84 giorni e sono stati utilizzati 228 branzini (D. labrax) del peso medio iniziale di 120 g. distri-

buiti in 12 vasche di vetroresina ed alimentati con quattro diete pellettate isoproteiche (43% N x 6,25 s.s.) e isolipidiche 
(21% E.E. s.s.) per 84 giorni, con tre replicazioni per dieta.

Le diete contenevano: olio di pesce, 15 %, (controllo), olio di lino, 15 %, (tesi lino), olio di girasole, 15%, (tesi girasole) 
e un miscuglio dei due oli vegetali, 7,5% olio di girasole e 7,5% olio di lino, (tesi girasole-lino). 

Data l’eterogeneità dei risultati riguardo l’immunità aspecifica è stata realizzata una seconda prova per analizzare un 
possibile cambiamento dell’attività fagocitaria dei macrofagi separati dalla parte anteriore del rene in funzione delle 
tesi e per studiare l’effetto dei trattamenti sulla conta leucocitaria totale.

• risultati
Il TAS (Tasso d’Accrescimento Specifico) non è risultato significativamente diverso tra le varie tesi, anche se i dati 

associati alla dieta controllo sono stati leggermente più alti.
La presenza dell’olio di lino e di girasole all’interno delle diete non ha influenzato negativamente il consumo, che 

addirittura è stato significativamente superiore con le diete contenenti gli oli vegetali.
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L’assenza di un effetto delle diete sull’accrescimento ha comportato anche valori di IC (Indice di Conversione Alimen-
tare) e dell’Indice di efficienza proteica non significativamente diversi tra le varie tesi (Tab. 1).

 controllo lino girasole girasole-lino g.d.l. Varianza di errore

Peso medio iniziale (g) 141,4 142,2 139,1 140,6   
Peso medio finale (g) 203,7 198,2 194,0 198,4   
Accrescimento totale 
medio

62,27 55,84 54,87 57,87 8 46,238

TAS (%) 0,43 0,40 0,40 0,41 8 0,002
Consumo (% pv) 0,91 b 1,01 a 1,00 a 0,96 ab 8 0,001
IC 2,16 2,60 2,55 2,38 8 0,064
PER 1,19 0,96 0,99 1,05 8 0,089

Le medie di riga seguite da lettere diverse differiscono significativamente (P<0,05).

tab. 1 - Prestazioni produttive e indici di efficienza alimentare

L’effetto deprimente dell’olio di lino si è riscontrato nel coefficiente di digeribilità del grasso grezzo della dieta mista 
che ha dato un valore intermedio tra quelli della dieta lino e quella girasole, benché il valore non si è differenziato 
significativamente dalle tesi girasole e controllo.

La resa in filetti, nei branzini alimentati con la dieta controllo, è stata significativamente inferiore rispetto a quelle 
riscontrate per le altre tesi.

Riguardo la resa in peso eviscerato, i valori finali non sono stati diversi da quello iniziale (sempre sull’ordine del 
90%) e a fine prova non sono state osservate differenze significative tra i soggetti alimentati con le varie tesi. Anche 
i valori finali dell’Indice viscerale non si sono differenziati tra i vari trattamenti e i risultati ottenuti a fine prova sono 
stati leggermente più bassi di quello iniziale. Le fonti lipidi-che non hanno modificato il peso del fegato e quindi l’Indice 
epatosomatico (valo-re medio di 2% sia nei campioni iniziali che in quelli finali).

Il contenuto in acidi grassi monoinsaturi (Tab.2) invece ha seguito un andamento opposto a quello riscontrato nel caso 
degli insaturi, con il valore maggiore rilevato nella dieta controllo. Gli acidi grassi sia della serie n-3 che della serie 
n-6, riflettendo la composizione degli oli, sono risultati molto variabili tra le tesi. In particolare gli n-3 sono risultati più 
rappresentati nel trattamento lino, seguito dal controllo e poi dal girasole-lino, che ha presentato valori intermedi tra 
quelli della dieta lino e quelli della dieta girasole.

 controllo lino girasole girasole-lino

Contenuto in lipidi (%) tq 18,9±0,02 19,07±0,01 19,4±0,02 19,2±0,07
C18:1 n-9 8,7±0,3 15,8±0,1 22,5±0,2 19,2±0,1
C18:2 n-6 6,1±0,2 16,6±0,3 53,0±0,2 34,8±0,2
C18:3 n-3 1,5±0,3 46,9±0,3 0,8±0,2 23,8±0,3
C20:4 n-6 0,6±0,2 0,3±0,2 0,2±0,1 0,2±0,1
C20:5 n-3 12,3±0,3 2,4±0,3 2,6±0,2 2,6±0,3
C22:6 n-3 11,2±0,2 2,2±0,3 2,3±0,3 2,2±0,2

tab. 2 - Composizione (%) degli acidi grassi più rappresentativi nei lipidi delle diete.

I dati relativi alla formula leucocitaria espressi in valori percentuali sono riassunti nella Tabella 3, nella quale si nota 
come i trattamenti alimentari hanno modificato significativamente questo parametro.
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 controllo lino girasole girasole-lino g.d.l. varianza d'errore

Granulociti eosinofili 6,8 b 9,8 ab 10,3 ab 12,6 a 44 18,8
Granulociti neutrofili 11,8 b 16,4 a 16,6 a 14,8 ab 44 15,6
Macrofagi 1,3 a 0,9 b 0,8 b 1,4 a 44 0,3
Linfociti giovani 68,8 a 65,0 ab 63,3 b 67,2 ab 44 36,2
Linfociti maturi 11,3 a 7,4 bc 9,3 ab 5,2 c 44 15,2

tab. 3 - Formula leucocitaria dei branzini utilizzati nella prova sperimentale

In generale si può notare come l’incidenza percentuale dei granulociti eosinofili e neutrofili nei lipidi epatici dei 
soggetti che avevano ricevuto le diete contenenti oli vegetali è risultato superiore ai dati del controllo. Per i macrofagi 
ed i linfociti giovani si è rilevato un andamento inverso con l’eccezione della dieta mista che ha dato valori non dissi-
mili al controllo. Infine si nota come le percentuali di linfociti maturi siano diminuite significativamente passando dal 
controllo alle diete vegetali.

• discussione e conclusioni
Si può affermare che la sostituzione dell'olio di pesce con oli vegetali non influenza negativamente le prestazioni 

produttive (TAS, ICA, PER), la resa in carcassa, l'Indice epatosomatico e l'Indice viscerale, mentre aumenta il valore 
della resa in filetti.

L'effetto delle diete si è fatto però sentire sulla composizione chimica di tutti i campioni analizzati a fine prova e 
ponendo l'attenzione sul filetto, gli oli vegetali tendono ad aumentarne il contenuto lipidico, soprattutto l'olio di lino.

I trattamenti dietetici hanno modificato in modo evidente la composizione in acidi grassi dei lipidi del corpo intero, 
del filetto, del fegato e del grasso periviscerale.

L'impiego di fonti lipidiche alternative all'olio di pesce nell'alimentazione del branzino altera il profilo in acidi grassi 
della parte edule nei confronti di quello che il consumatore si aspetta, riducendo l'apporto dietetico di certi acidi grassi 
polinsaturi e quindi deprimendo il valore biologico. 

Un effetto interessante delle diete con oli vegetali riguarda la modifica nel contenuto dei fosfolipidi epatici e soprat-
tutto l'incremento nel contenuto in acido fosfatidico e dei glicofosfolipidi a cui fa riscontro una diminuzione nel livello 
di fosfatidil serina e fosfatidil etanolamina, fosfatidil inositolo e sfingomieline.

Per quanto riguarda l'immunità aspecifica ed in particolare il livello serico delle immunoglobuline solo con la dieta 
girasole si è visto un effetto positivo in quanto il livello serico è aumentato.

Anche la formula leucocitaria ha risentito dei trattamenti con un effetto positivo sulla presenza di granulociti e linfociti 
maturi nei soggetti alimentati con i mangimi conte-nenti oli vegetali ed un leggero effetto depressivo nei riguardi della 
presenza di macrofagi.

Infine gli oli vegetali hanno dimostrato chiaramente di deprimere l’attività fagocitaria dei macrofagi separati dalla 
parte anteriore del rene nei confronti delle diete con olio di pesce, riducendo l'immunità aspecifica del branzino.
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• obiettivi
I metalli pesanti quali il mercurio, il cromo, lo zinco, il nichel e il rame sono elementi presenti in natura in concentra-

zioni diverse a seconda della composizione geochimica dell’area e del suolo. Le attività umane sono spesso responsabili 
del rilascio di ingenti quantitativi di questi elementi che entrano sia nella composizione dei prodotti che nei processi 
produttivi come catalizzatori o con altre funzioni. Questi elementi sono maggiormente studiati perché possono compor-
tare rischi sanitari diversi a seconda del loro stato di ossidazione e della loro biodisponibilità.

L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di approfondire la conoscenza sul bioaccumulo di mercurio nei bivalvi 
al fine di poter standardizzare metodiche colturali che possano essere sviluppate seguendo una tempistica di raccolta 
che non consenta un significativo bioaccumulo e, quindi, poter sviluppare attività di allevamento controllato anche in 
aree attualmente non classificate per la raccolta di molluschi.

• Metodologia
Nel giugno 2000, sulla base delle analisi effettuate dall’A.R.P.A del Friuli Venezia Giulia, è stata individuata e succes-

sivamente preparata un area sperimentale per la semina (80 m x 120 m) ricadente all’interno della Laguna di Grado. Il 
terreno è stato bonificato dalla presenza di molluschi competitori e da altri molluschi che potevano avere concentrazioni 
di mercurio elevate (> 0,5 mg/Kg di parti commestibili) e che potessero poi invalidare i risultati finali della ricerca. Nel 
dicembre 2000 è stato seminato novellame selvatico di Tapes philippinarum di lunghezza mediamente superiore ai 10 
mm pescato in aree indenni della laguna veneta. All’interno dell’area sperimentale sono state delimitate due sub aree 
secondarie (aree sperimentali A e B) con dimensioni 30x30 m per la semina del novellame. 

Nella fase iniziale, durante la bonifica e successivamente alla semina, sono state eseguite con frequenza trimestrale, 
analisi chimiche sui molluschi seminati e sui sedimenti delle aree sperimentali per la determinazione della concentrazione 
di mercurio. Le analisi sono state eseguite sia da un laboratorio accreditato sia presso il dipartimento di analisi chimiche 
dell’ARPA di Gorizia, in modo tale da avere un riscontro sulla qualità dei risultati ottenuti. In particolare sono state deter-
minate le concentrazioni di mercurio totale presente mediante spettrometria ad assorbimento atomico in fase di vapore a 
freddo. Contemporaneamente alle analisi chimiche, trimestralmente sono stati raccolti i dati biometrici sull’accrescimento 
dei molluschi (100 molluschi per area) e sono stati determinati i parametri dimensionali (larghezza e altezza), il peso 
individuale e la percentuale di polpa. La quantità di polpa è stata calcolata a seguito della pesata dell’animale integro 
con guscio, e successivamente del guscio privo di polpa e liquido intervallare (Paesanti e Pelizzato, 1994). È stato anche 
eseguito un monitoraggio delle acque, rilevandone settimanalmente i principali parametri chimico fisici principali. Nei 
mesi di aprile e maggio 2002 sono state allestite delle prove di laboratorio su differenti lotti di T. philippinarum raccolti in 
aree “contaminate” (secondo le indicazioni dell’A.R.P.A. - Friuli Venezia Giulia), per valutare se una stabulazione di alcuni 
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giorni poteva ridurre le concentrazioni di mercurio nei molluschi interessati da bioaccumulo. Per ogni prova condotta in 
laboratorio, una quantità pari a circa 10 kg di T. phillippinarum, è stata posta in due impianti a ciclo chiuso con capacità 
totale di 180 litri. Il protocollo operativo prevedeva lo stoccaggio di cinque vaschette sospese dal fondo delle vasche con-
tenenti 100 molluschi ciascuna e la raccolta ed analisi di campioni al momento T0, e rispettivamente dopo 1-2-3-5-7 giorni 
di stabulazione. Le analisi sulla concentrazione di mercurio sono state eseguite sia dal laboratorio privato sia dall’ARPA 
seguendo il metodo previsto nel D.M. 14 dicembre 1971 e succ. modifiche ed integrazioni.

• risultati
Analizzando l’andamento della concentrazione del mercurio presente nella polpa, si nota un progressivo aumento 

della concentrazione del metallo pesante con l’aumentare della permanenza degli animali nel sedimento. Tuttavia al 
raggiungimento della taglia commerciale e, quindi, della fine dell’esperimento i valori di concentrazione di mercurio 
rilevate nei molluschi sono al di sotto del limite soglia previsto dalle normative vigenti. 

Osservando il grafico a fianco, appare evidente che non esiste un andamento della concentrazione di mercurio presente 
nei sedimenti. Il mercurio presente nei sedimenti è disponibile localmente, non esiste un inquinamento progressivo che 

ne aumenta la concentrazione, a volte differenti campioni possono presentare valori maggiori e questo probabilmente è 
dovuto al movimento dei sedimenti più profondi che, portati in superficie, aumentano la concentrazione del metallo.

L’indice di correlazione tra i due popolamenti di molluschi delle due stazioni sperimentali calcolato analizzando i 
parametri biometrici, e l’indice di correlazione tra la larghezza e l’altezza, in tutti i casi suppone una buona correlazione 
tra i parametri esaminati. Da ciò si evince che per quanto riguarda le misure biometriche i molluschi della stazione A 
e quelli della stazione B sono lo stesso popolamento. 

indice di correlazione tra i dati biometrici delle due zone

correlazione tra larghezza zona A e B 0,99258503
correlazione altezza zona A e B 0,99246766
correlazione zona A tra larghezza e altezza 0,99774986
correlazione zona B tra larghezza e altezza 0,99489981
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tab. 1- Indice di correlazione tre le misure biometriche dei molluschi campionati nell’Area sperimentale A e B

fig. 1 - Andamento delle concentrazioni di Hg nella polpa 
dei molluschi raccolti nelle stazioni A e B.

fig. 2 - Andamento delle concentrazioni di Hg in mg/Kg 
di peso secco dei sedimenti nelle stazioni A e B.
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Analizzando l’andamento delle variazioni del peso dei molluschi nelle due aree di campionamento, i molluschi cre-
sciuti nell’area A hanno raggiunto un peso maggiore di quelli cresciuti nell’area B. L’indice di correlazione calcolato, 
considerando il peso dei molluschi delle due aree e la concentrazione di mercurio rilevata nella polpa, evidenzia che 
non esiste alcuna correlazione tra i due popolamenti.

• discussione e conclusioni
La prova sperimentale di allevamento di Tapes Philippinarum durata circa 20 mesi ha evinto un processo di bioac-

cumulo di mercurio totale limitato e che ha permesso di mantenere le concentrazioni nei molluschi (0,38 mg/kg polpa) 
inferiori ai limiti di legge. Nella scelta dei siti sperimentali basata innanzitutto sulla presenza di mercurio nei sedimenti, 
sono stati presi in considerazione anche altri fattori ambientali quali l’esposizione ai venti dominati, la disponibilità di 
alimento, la tipologia di substrato, i tempi di permanenza fuori dall’acqua, la presenza di predatori/competitori. I due siti 
sperimentali distanti circa 150 m l’uno dall’altro, presentavano sensibili differenze per quanto concerne i parametri sopra 
citati e ciò ha comportato livelli di accrescimento leggermente differenti. Il tenore di mercurio totale nei sedimenti delle 
due aree, tenendo presente la tipica variabilità dei valori analitici, è comparabile. Al di là delle caratteristiche proprie 
della specie considerata, il bioaccumulo può essere legato ad elevate concentrazioni di mercurio in ben delineate zone 
acquatiche, accanto ad un'azione combinata di temperatura e luce che agiscono sui processi di metilazione microbica 
(Thibaud Y., 1992); in linea con questa teoria, anche le concentrazioni di mercurio totale nei molluschi delle due aree 
che hanno avuto andamenti simili durante l’allevamento. La concentrazione di Hg aumenta in ordine di importanza, 
con l'età, con il peso e con la superficie corporea ed è l'unico metallo con queste caratteristiche (Majori et al., 1967), 
in tal senso si è voluto prorogare la ricerca oltre il normale ciclo di allevamento che per la vongola verace varia da 14 
a 18 mesi, per verificare l’andamento del bioaccumulo anche su un periodo relativamente lungo.

I livelli di accrescimento raggiunti dopo 20 mesi di allevamento sono inferiori a quanto riportato in bibliografia (Pa-
esanti e Pellizzato, 1994); la taglia commerciale corrispondente ad almeno 35 mm, viene di norma raggiunta tra 14 e 
20 mesi anche se la legislazione nazionale consente la commercializzazione di esemplari di taglia pari a 25 mm. Nella 
prova svolta è stata raggiunta una taglia media di 26 mm mentre gli esemplari più grandi hanno raggiunto i 30 mm.

I risultati derivanti dal monitoraggio chimico-fisico delle acque, hanno mostrano delle variazioni sensibili, tipiche 
delle acque lagunari caratterizzate da scarsa profondità e idrodinamismo limitato. I parametri ambientali sono risultati 
mediamente in linea con gli intervalli ottimali suggeriti da Paesanti e Pellizzato (1994) ad esclusione della temperatura 
che a fronte di una media di 16,1°C era soggetta a notevoli fluttuazioni.

Nella prova di decontaminazione, eseguita nell’arco di tempo di 7 giorni su Tapes philipinarum, nessun effetto 
significativo è stato riscontrato per quanto concerne l’abbattimento del mercurio totale. Le variazioni nei dati della 
concentrazione di mercurio nei molluschi infatti rientrano in una variabilità delle indagini analitiche. Va tuttavia sot-
tolineata la difficoltà di disporre di molluschi contenenti concentrazioni di mercurio sopra i limite di legge consentito. 
La prova infatti è stata eseguita su molluschi aventi concentrazioni inferiori a 0,5 mg/kg polpa per quanto raccolti in 
zone precluse alla pesca per le elevate concentrazioni di mercurio. Dalla indagini eseguite si è evinta la persistenza 
dell’inquinante in oggetto nei sedimenti ed il relativo bioaccumulo pur se limitato nei molluschi, ma le concentrazioni 
relativamente contenute, inducono a ritenere che probabilmente per effetto della progressiva sedimentazione e co-
pertura del substrato lagunare, negli anni si è modificata la composizione dei fondali, relegando gli inquinanti a strati 
più profondi di sedimenti. 

Il bioaccumulo di mercurio sotto i limiti di legge su un periodo di 20 mesi induce a ritenere che sia possibile condurre 
un ciclo di allevamento su aree attualmente precluse pur se con le necessarie indagini analitiche di controllo preliminari 
e durante il ciclo produttivo. In tal senso si renderebbe necessario una rimappatura aggiornata dei fondali lagunari 
per quanto concerne le concentrazioni di mercurio. Sembra infatti che l'accumulo di mercurio sia dovuto, al di là delle 
caratteristiche della specie, ad alte concentrazioni del contaminante in alcune aree ben delimitate.

Nella presente ricerca è stato valutato l’effetto di bioaccumulo in relazione al tempo. Il confronto con dati relativi 
a campionamenti passati fa ritenere che la contaminazione dei molluschi sia leggermente diminuita, anche se indub-
biamente il contaminante si dimostra persistente. La prova di depurazione nel breve periodo non fornisce nessun tipo 
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di effetto apprezzabile sull’abbattimento del mercurio totale nei molluschi, almeno alle concentrazioni testate. Ciò 
conferma la parte della ricerca sull’importanza del fattore tempo nel livelli di bioaccumulo e nei tempi di dimezzamento 
delle concentrazioni dell’inquinante nella polpa dei molluschi. 

In definitiva è più conveniente e percorribile l’ipotesi di base, cioè il controllo preliminare e continuativo delle fasi di 
allevamento della vongola verace, considerate le difficoltà di disporre di aree di stabulazione idonee dal punto di vista 
ambientale per i molluschi e igienico sanitario per condurre una decontaminazione nel lungo-medio periodo (3-6 mesi). 
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studio dElla qualità dEi molluschi 
bivalvi: EffEtti di componEnti 
idrosolubili E liposolubili 
sulla risposta immunitaria nEll’uomo

responsabile scientifico: Gianni Tomassi - Consorzio AGRITAL Ricerche - Roma

• obiettivi 
Nei mitili è riportata la presenza di componenti ad attività antiossidante (vitamina A, glutatione, vitamina E etc.), di 

peptidi bioattivi  e di acidi grassi polinsaturi della famiglia n-3, che sembrano essere in grado di modulare la risposta 
immunitaria nell’uomo e di mostrare un’attività antitumorale. L’obiettivo della ricerca è stato quello di ampliare le 
conoscenze, a livello cellulare e molecolare, sui componenti “minori” dei molluschi bivalvi che possono avere un ruolo 
importante nell’alimentazione e nella protezione della salute umana.  

• Metodologia 
La ricerca si è articolata in tre fasi sperimentali: 
1) riconoscimento e dosaggio di composti idrosolubili ad attività biologica (peptidi bioattivi) presenti nei molluschi 

bivalvi: sono state messe a punto tecniche di isolamento, purificazione e caratterizzazione dei peptidi coinvolti nelle 
risposte immunitarie dei molluschi, facendo particolare riferimento al Mytilus galloprovincialis. Lo step successivo è 
stato quello di ottenere dagli estratti così ottenuti sia dagli emociti che dal plasma una frazione arricchita in componenti 
con caratteristiche vicine ai peptidi cercati. Si è proceduto quindi alla ricerca e ottimizzazione di una metodologia di 
separazione dei peptidi contenuti nelle frazioni sia in HPLC che in elettroforesi capillare

2) analisi della componente liposolubile: sono stati allestite culture cellulari, costituite da linee cellulari di tessuto 
epiteliale umano, alle quali sono state aggiunte varie concentrazioni di diversi acidi grassi (acido oleico, acido α 
linoleico, acido arachidonico, acido icosapentinoico e acido docosaesaenoico). In tali cellule è stata determinata la 
composizione in acidi grassi dei lipidi di membrana, per constatare l'effettiva incorporazione degli acidi grassi esogeni. 
Si è quindi proceduto all'estrazione dell'RNA e all'analisi in PCR, per la determinazione di un eventuale attivazione 
genetica dell'interleuchina 8 e della cicloossigenasi ed all'analisi citofluorimetrica per determinare la modulazione 
della molecola transmembranale ICAM-1. L'obiettivo era quello di studiare il ruolo di differenti acidi grassi insaturi 
su alcuni parametri del programma infiammatorio delle cellule epiteliali dell'intestino umano (IEC), utilizzando come 
modello sperimentale cellule umane di adenocarcinoma del colon (HT29).

3) analisi dell’effetto antitumorale del DHA ed in particolare dei meccanismi correlati all’effetto proapoptotico e anti-
proliferativo del DHA, analizzandone l’effetto anche in relazione con alcune vitamine antiossidanti: sono state allestite 
colture cellulari costituite da tre linee cellulari di tumore di vescica umana con diverso grado di progressione tumorale 
(RT4, RT111 e EJ) e una linea di tumore del pancreas (PACA44) trattate con diverse concentrazioni di DHA, acido palmitico 
e acido butirrico, in presenza o meno di composti vitaminici (l’acido retinoico tutto trans (ATRA), il tocoferolo acetato e 
l’acido ascorbico ). E' stato quindi misurato lo stato ossidativi cellulare usando un citofluorimetro a flusso per determinare 
l’incremento di fluorescenza a 530 nm quando il campione è stato eccitato a 485nm. La fluorescenza a 530 nm è stata 
assunta essere proporzionale alla concentrazione di perossido di idrogeno. E' stata quindi misurata con analisi citofluori-
metrica la percentuale di cellule apoptotiche, e analizzato in PCR l'RNA estratto dalle cellule e purificato.
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• risultati
I risultati della prima fase hanno mostrato che gli ematociti e il plasma di molluschi bivalvi presentano picchi cor-

rispondenti a peptidi di peso molecolare di 4 KDa e rientranti nella categoria delle "defensine", dotate di proprietà 
antimicrobiche e immunopotenzianti.

I risultati della seconda fase hanno mostrato un'evidente cambiamento nella composizione dei grassi cellulari in 
relazione alla sorgente esogena di acidi grassi a dimostrazione della reale incorporazione nelle cellule. Per studiare la 
capacità degli acidi grassi di modulare l'espressione della molecola ICAM-I nelle cellule epiteliali intestinali, abbiamo 
incubato la linea cellulare HT29 con i vari acidi grassi alla concentrazione di 100 μM, per 12 e 24 h. I risultati dell'analisi 
citofluorimetrica hanno mostrato un decremento nella media della intensità di fluorescenza solo dopo 24h di incubazione 
senza differenze significative per i diversi acidi grassi insaturi. L'acido stearico invece non induce alcuna modulazione 
della molecola ICAM-I. 

Infine per determinare se la modulazione di ICAM-I poteva essere correlata con l'espressione genica di interleuchina 8 
(IL-8) e con la forma inducibile di COX-2 è stata effettuata una analisi di amplificazione genica utilizzando la rt-PCR. I risultati 
hanno mostrato che non esistono variazioni significative nel livello di cDNA rispetto al controllo indicando che gli acidi grassi 
insaturi non influenzano l'espressione dell'RNA messaggero per questi geni. Studiando invece l’effetto del DHA sulla sua 
capacità di indurre apoptosi, i risultati hanno mostrato che il DHA è un potente induttore di apoptosi dopo 48, 72, 96h di 
trattamento, mentre il butirrato di sodio e l'acido linoleico non hanno alcun effetto. Lo studio dei meccanismi coinvolti nel 
processo proapoptotico del DHA ha portato a dimostrare che esiste una relazione inversa tra il grado di insaturazione e la 
concentrazione di GSH nelle cellule trattate. Per dimostrare infine se la riduzione di GSH fosse dovuto ad un processo di 
estrusione all’esterno della cellula abbiamo ripetuto l’esperimento utilizzando due inibitori dell’uscita di GSH dalla cellula 
la L-metionina e il cystsatione. I risultati mostrano inoltre che entrambi gli inibitori sono in grado di ridurre il processo 
apoptotico, (anche se l'L-Metionina sembra essere più efficace) mentre il trattamento con il DHA insieme all'agente antios-
sidante BHT reverte completamente l'azione proapoptotica del DHA . I risultati hanno mostrato inoltre che la suscettibilità 
all’apoptosi indotta dal DHA è direttamente correlata allo stadio di progressione tumorale (EJ<RT112<RT4).

Il monitoraggio dello stato redox delle tre line cellulari di vescica mostra una correlazione tra il grado tumorale 
(EJ>RT112>RT4) e i livelli di ROS intracellulare (EJ<RT112<RT4). Inoltre si è visto che il ligando specifico per il recettore 
nucleare RARs, l’acido retinoico tutto trans (ATRA 50 μM) è in grado di sensibilizzare il tumore della vescica all’effetto 
letale del DHA, mentre le vitamine antiossidanti DL-α-Tocoferolo (50 μM) acido ascorbico (25 μM and 50 μM) riducono 
questo effetto. Si è visto infine che il trattamento della linea cellulare EJ con ATRA (25/50 μM) e DHA (150 μM) è in 
grado di aumentare l’espressione dell’mRNA di alcune lipossigenasi mostrando che è implicato anche un processo di 
attivazione genica.

• discussione e conclusioni

Discussione della prima fase
Dallo studio analitico è emersa la presenza nei molluschi bivalvi di peptidi che potrebbero avere un’azione di difesa 

immunitaria sia nei riguardi del mollusco che dell’uomo, dal momento che tali peptidi hanno lo stesso peso molecolare 
di quelli delle defensine attive nei mammiferi.

Dal confronto dei cromatogrammi emerge che nel plasma mancano alcuni peptidi mentre altri sono presenti in 
concentrazione inferiore. Ciò fa supporre che gli emociti sono sede dei peptici ad azione biologica e che essi vengano 
rilasciati successivamente ad infezione batterica. Se quanto ipotizzato è vero, il lavoro futuro verterà nel verificare 
l’esistenza di un specificità di risposta antimicrobica dei molluschi, cercando di correlare la produzione di un particolare 
peptide con la presenza di un particolare patogeno (Gram-positivi, Gram-negativi, lieviti). Questo potrà fornire degli 
strumenti di indagine dello stato di salute degli allevamenti.

Discussione della seconda fase
La presenza della molecola di adesione ICAM negli enterociti risulta essere rilevante per il fatto che essa è coinvolta 
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nell'adesione dell'epitelio con i linfociti T attivati. Sia le cellule epiteliali sia le linee cellulari della mucosa intestinale 
producono infatti una serie di citochine, chemiochine e mediatori lipidici che sono importanti mediatori per l'infiamma-
zione della mucosa intestinale in seguito ad un programma infiammatorio ben definito. Questo programma infiammatorio 
delle cellule epiteliali include l'induzione dell'espressione di citochine proinfiammatorie [ (e.g. TNFα, IL-8, oncogeni e 
proteine attivanti i monociti (MCP-1) ], un'inducibile isoforma delle cicloossigenasi (COX-2) e prostaglandine E2 e F2a, 
un'inducibile forma del'ossido nitrico sintetasi (NOS2) e ossido nitrico, e infine un'incremento dell'espressione sulle 
membrane cellulari delle molecole d'adesione ICAM-I. Molte di queste molecole sintetizzate durante l'infiammazione 
sembrano essere mediate da un segnale di trasduzione comune, il dimerico fattore di trasduzione NF-kB. Abbiamo 
quindi alizzato l'espressione di due geni che seguono la via di NF-kB, il gene dell'IL-8 e il gene COX-2.

Complessivamente i risultati della seconda fase del progetto, anche se richiedono ulteriori studi di approfondimento, 
supportano l'ipotesi che gli acidi grassi insaturi e soprattutto gli n-3 PUFAs svolgono un'azione antinfiammatoria per la 
mucosa intestinale attraverso la modulazione della molecola ICAM-1. Inoltre abbiamo dimostrato che gli acidi grassi 
non influenzano l'attivazione del fattori NF-kB dipendenti IL-8 e COX-2 suggerendo che la 42 modulazione di ICAM-1 da 
parte degli acidi grassi funziona indipendentemente dal fattore NF-kB. L’effetto degli acidi grassi polinsaturi (PUFAs) 
ω-3 e ω-6 sulla crescita cellulare della linea tumorale cellulare di pancreas umano Paca 44 ha mostrato che solo il 
DHA è in grado di indurre apoptosia. 

Discussione della terza fase
Una volta confermata l'attività proapoptotica del DHA abbiamo studiato i fattori implicati in tale processo. I risultati 

indicano che uno di questi coinvolge la perdita di glutatione ridotto intracellulare attraverso un meccanismo di estru-
sione dalle cellule.

I risultati sembrano quindi suggerire che il DHA possa svolgere un'azione antitumorale attraverso l'induzione di 
apoptosi causata da una riduzione del potere antiossidante cellulare, dovuta ad una estrusione all'esterno di glutatione. 
In questa teza fase di studio i risultati hanno inoltre mostrato che esiste un relazione tra lo stato ossidativo cellulare 
e la suscettibilità alla apoptosi indotta dal DHA. Le cellule di tumore della vescica hanno mostrato un differente stato 
ossidativo a seconda del grado di progressione tumorale, dove più è avanzato il grado tumorale e più bassa la concnen-
trazione di ROS. Nella stessa direzione va la resistenza all’apoptosi indotta dal DHA più è basso lo stato ossidativo, più 
le cellule sono resistenti all’apoptosi indotta dal DHA. Questo suggerisce che tra i meccanismi coinvolti nell’apoptosi 
indotta da DHA uno potrebbe essere quello dello stress ossidativo, considerando che composti antiossidanti svolgono 
un’azione inibitoria nei riguardi dell’apoptosi indotta dal DHA. Infine abbiamo verificato che tra i meccanismi di indu-
zione di apoptosi utilizzati dal DHA esiste anche quello di un’attivazione genica ed in particolare di alcuni geni delle 
lipossigenasi. Complessivamente i risultati sperimentali suggeriscono che i molluschi bivalvi contengono, anche se 
in basse concentrazioni, composti peptici ad attività biologica in grado di influenzare le risposte immunitarie sia dei 
molluschi che dell’organismo umano.
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studio dEllo strEss da cattura 
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dElla soffErEnza alla mortE 
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E consErvabilità dEl pEscE

responsabile scientifico: Bianca Maria Poli - Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università di Firenze   

• obiettivi
Il benessere dei pesci, incluso quello al momento della morte, sta riscuotendo sempre maggiore interesse e preoc-

cupazione, analogamente a quanto già avvenuto per i mammiferi e gli uccelli allevati. I movimenti animalisti e molti 
governi dell’Unione Europea stanno spingendo da alcuni anni gli allevatori di pesce verso l’utilizzo di metodi umani 
di trasformazione dell’animale in alimento, attraverso procedure rapide e indolori di stordimento e morte. Anche i 
dettaglianti europei sono interessati a questi aspetti: vogliono infatti offrire una grande varietà di prodotti freschi di 
alta qualità e basso costo, ma anche tener nella debita considerazione le modalità con cui la materia prima “animale” 
è stata ottenuta.

Limitate sono le informazioni disponibili riguardanti le modalità di cattura e di macellazione dei pesci “mediterranei”, 
quali la spigola (Dicentrarchus labrax) e l’ombrina bocca d'oro (Argyrosomus regius).

Lo scopo della ricerca è stato quello di arrivare ad individuare i metodi di stordimento/uccisione più adatti dal punto 
di vista etico, della qualità del prodotto e della conservazione. 

In particolare, è stata prevista la valutazione degli effetti stressanti di diversi metodi di uccisione, normalmente in 
uso negli impianti di acquacoltura (asfissia, annoccatura, immersione in acqua e ghiaccio, uso di scariche elettriche, 
uso di gas) o a livello sperimentale (uso di gas/miscele di gas e combinazione fra metodi) su pesci di allevamento di 
taglia commerciale. 

• Metodologia
La ricerca è stata svolta nel corso del triennio 2001-2003 con una serie di prove sperimentali programmate in suc-

cessione, per permettere il confronto contemporaneo di diverse modalità di uccisione - con e senza stordimento e con 
la presenza fissa di una metodologia di controllo (acqua e ghiaccio) in modo da stilare una scala delle differenze nelle 
risposte dei diversi parametri valutati per il minor stato di sofferenza dei soggetti alla morte, abbinato al mantenimento 
delle caratteristiche qualitative del prodotto. I pesci di taglia commerciale dello stesso lotto sono stati catturati con 
metodi aziendali e uccisi con le seguenti metodologie: asfissia (AS), annoccatura (AN), spiking (SP), elettricità (EL), 
acqua satura di CO2 (AC), acqua e ghiaccio 2:1 (AG), acqua e ghiaccio 2:1 saturata con 100% CO2 o 60% CO2 - 40% N2 
o 40% CO2 - 40% N2 o 100% N2.

Per ciascun metodo è stato effettuato lo studio delle singole reazioni comportamentali dei pesci, dei cambiamenti 
ormonali legati alle diverse condizioni di stress, dei processi biochimici post mortem che ne derivano e la determina-
zione della shelf life.

Sono stati inoltre effettuati test triangolari per il riconoscimento di eventuali differenze organolettiche percepibili 
sul prodotto cotto dovute ai diversi metodi a confronto con il metodo acqua e ghiaccio. 
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• risultati
La prova su spigola e su ombrina (Tab. 1) non hanno evidenziato differenze significative nei livelli di cortisolo tra 

metodi di stordimento/uccisione, data l'elevata variabilità tra soggetto e soggetto, anche se il livello di cortisolo nei 
soggetti sottoposti ad elettro-narcosi ed in minor misura in quelli sottoposti ad asfissia è comunque più elevato in 
valore assoluto.

acqua e ghiaccio
ag

asfissia
as

100 co2
ac

elettricità
el

36,00±31,11 54,20±36,24 30,20±2,59 79,60±41,54

tab. 1 - Valori rilevati di cortisolo plasmatici (ng/ml) in ombrina bocca d'oro.

Per quanto riguarda il Test sensoriale sul crudo, l'analisi sensoriale su crudo il panel ha indicato sia per la spigola che per 
l'ombrina una minore shelf life dell'asfissia rispetto agli altri metodi, con 1 o 2 giorni in meno di conservabilità (Fig. 1).

I punteggi attribuiti dai giudici hanno indicato una shelf life di 9 giorni per tutti i metodi escluso AS, la cui conser-
vabilità si è limitata a soli 7 giorni. 

Dai dati si ricava che il metodo AG è dal punto di vista della qualità sensoriale e della shelf life il metodo migliore, 
seguito da EL (che ha ottenuto, alla fine della shelf life, punteggi analoghi ad AG). 

I Test sensoriali triangolare sul cotto sembrano indicare che solo pesci molto stressati come quelli sottoposti ad 
asfissia possono essere distinti dai pesci uccisi con il metodo tradizionale dell’acqua e ghiaccio. In effetti, solo le 

ombrine bocca d'oro asfissiate sono state riconosciute 
dai giudici.

I pesci uccisi con CO2 non possono essere distinti da 
quelli uccisi in acqua e ghiaccio.

• discussione e conclusioni
Dalla serie di analisi effettuate si possono trarre le se-

guenti conclusioni finali:
- non ci sono differenze di rilievo tra spigola e ombrina 

bocca d'oro per quanto riguarda il comportamento dei 
parametri in relazione ai diversi metodi di stordimento/
uccisione provati;

- l'asfissia (all’aria e temperatura ambiente di15-20°C), 
in tutte le prove si è rivelata come il metodo più stressan-
te determinando elevati livelli di acido lattico, basso pH 
e minimo valore di carica energetica alla morte, valori 
elevati di inosina e precoce instaurarsi del rigor mortis. 
Il suo ruolo alterante si è esteso alle caratteristiche qua-

litative del prodotto che è stato l’unico ad essere percepito come diverso da quello del gruppo acqua e ghiaccio nelle 
prove di assaggio delle ombrine;

- metodi di uccisione rapidi e immediati, come lo spiking o l’annoccatura, se ben eseguiti, sono poco stressanti (bassi 
valori di ematocrito e glucosio) e danno una buona qualità finale del prodotto, grazie alla prolungata presenza di ATP 
post mortem e contenuto calo di pH e al ritardo nell’instaurarsi del rigor. Al contempo questi sono metodi individuali 
non applicabili su specie di piccola taglia come ombrina e spigola. 

- lo stordimento con elettricità a 24 V per 2 minuti, pur presentando valori dei parametri biochimici (elevato acido 
lattico e cortisolo plasmatici, basso AEC, precoce entrata in rigor) che indicano un effetto stressante, ha dato risultati 
anche positivi in quanto a parametri qualitativi e conservabilità. 

0

* per 0,01<p≤0,05; ** per 0,001<p≤0,01; *** per p≤0,001; a, b, c per p≤0,05.
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fig. 1 - Analisi sensoriale su crudo secondo 
lo schema UE – punteggi attribuiti dai giudici.
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- lo stordimento in acqua satura di CO2 ha causato nei primi minuti una violenta attività muscolare, sintomo di ecces-
siva sofferenza dovuta alla tossicità del gas, ed è quindi negativo per il welfare animale Questo metodo ha portato ad un 
basso valore del cortisolo plasmatico e ad un alto valore di AEC alla morte, ma anche ad una elevata quantità di acido 
lattico muscolare e plasmatico, ad una leggera acidificazione alla morte e ad una anticipata entrata in rigor mortis;

- il metodo commerciale in acqua e ghiaccio, procurando un raffreddamento preucci-sione, ha ridotto l'attività motoria 
e muscolare del pesce rendendolo più facilmente maneggiabile prima della morte. Gli indicatori di stress sia ematici 
che tissutali hanno dato ottime risposte, paragonabili in determinati casi a quelle dello spiking (cortisolo, acido lattico 
muscolare e ATP), anche perché l'abbassamento della temperatura del corpo prodotta dalla presenza di ghiaccio ha 
mitigato le risposte fisiologiche allo stress, rallentando sia le risposte ormonali primarie che l'evoluzione dei fenomeni 
post mortem. Inoltre, è confermato il ruolo positivo dell'immediato abbassamento della temperatura corporea su molti 
aspetti della qualità del prodotto (ritardo nell’instaurarsi del rigor mortis e nella sua risoluzione, migliore compattezza 
e conservabilità); 

- l’aggiunta delle miscele di gas all’acqua e ghiaccio, ha avuto l’importante pregio di accorciare i tempi di stordimento 
per la spigola da 20 a 4 minuti, senza cambiare i principali parametri biochimici e qualitativi. La miscela con 60% di 
CO2 e 40% di N2 è sembrata la più promettente per le spigole sulla base dei parametri ematici e tissutali indicatori di 
stress. I costi della CO2 e della N2 rendono l’uso delle miscele non economicamente conveniente rispetto all’uso della 
sola acqua e ghiaccio.
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EffEtto di fonti lipidichE vEgEtali 
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carattEristichE corporEE, qualità 
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(Acipenser naccari) E/o salmonidi 
(Salvelinus alpinus, Oncorhynchus mykiss)

responsabile scientifico: G.B. Palmegiano - CNR – Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari Sezione di Torino. 

• obiettivi
Le recenti forti oscillazioni nella disponibilità di mercato delle farine ed oli di pesce, hanno portato ad un aumento 

dei prezzi dei concentrati influenzando negativamente la redditività degli allevamenti ittici. Risulta importante l'appro-
fondimento delle attuali conoscenze sull'impiego di fonti lipidiche e proteiche alternative; non limitandosi solamente 
agli aspetti zootecnici ma anche studiando i possibili riflessi che questo impiego pone nei riguardi dello stato di salute, 
resistenza agli stress ambientali, qualità nutrizionale ed organolettica del prodotto.

• Metodologia
Le metodologie applicate sono quelle definite dagli standard internazionali per le ricerche sulla nutrizione dei pesci.
I pesci utilizzati sono stati la trota iridea (Oncorhynchus mykiss), lo storione (Acipenser baeri) e tre specie di sparidi, 

l’orata (Sparus aurata) il rovello (Pagellus bogaraveo) e il pagello bastardo (Pagellus acarne). Durante le prove di alle-
vamento sono stati utilizzati gli usuali indici descrittori delle prestazioni produttive del pesce. 

Sono stati condotti sei diversi esperimenti sulla sostituzione parziale della farina e dell’olio di pesce con fonti lipidiche 
e proteiche di origine vegetale. Sono state sottoposte a test due concentrati proteici di origine terrestre (glutine di mais 
e pisello proteico) e quattro microalghe; le microalghe Phaeodactylum tricornutum e Monodus subterraneous sono state 
prodotte dall’equipe del Prof. Mario Tredici (Università di Firenze), il ceppo T-Iso di Isochrysis galbana dal Dott. Trotta 
del CNR, mentre Spirulina sp. è stata importata dall’India. Gli oli essenziali di Echium plantagineum, semi di lino (Linus 
usitatissimus), e olio di tonno (tuna stearine) sono stati forniti dalla Croda Italiana S.p.A; altri oli sottoposti a test sono 
stati, oltre a quelli suddetti, mais e olio di fegato di merluzzo.

• risultati
I risultati relativi alle prestazioni zootecniche di trota iridea (O. mykiss) alimentati da oli diversi, stearina di tonno, 

olio di semi di lino (L. usitatissimus) e olio di Echium plantagineum, sono riportati nella tabella 1. 
Durante la prova, della durata di 107 giorni, l'alimento era distribuito in quantità pari all'1.5% della biomassa del 

pesce, è importante sottolineare che non si sono mai osservati episodi di in appetibilità.
Nella tabella 2, invece, sono riportati i valori delle prestazioni produttive sullo storione (A. baeri) e degli indici somatici 

delle farine di glutine di mais e di concentrato proteico di pisello (dieta 1: Controllo; dieta 2: 55/25, 55% glutine di mais 
e 25% di farina di pisello proteico; dieta 3: 45/25, 45% glutine di mais e 25% di farina di pisello proteico; dieta 4 55/0, 
55% glutine di mais senza farina di pisello).

Per quanto riguarda l’impiego di diete in cui gli oli di semi di lino e di Echium sostituivano totalmente quello di pesce 
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nello svezzamento e primo ingrasso delle due specie di Sparidi, gli indici di allevamento sono riassunti nella tabella 3 (le 
lettere maiuscole indicano significatività statistica tra gli oli; le minuscole indicano le differenze tra le specie).

I risultati concernenti lo svezzamento e il primo ingrasso di orata (S. aurata) con la sostituzione parziale di olio e 
farina di pesce con T-Iso sono evidenziati nella tabella 4.

Nella tabella 5 sono riportati gli indici relativi alle prestazioni produttive ed a quelli somatici del primo ingrasso di 
storione (A. baeri) utilizzando come fonte di nutrienti nello svezzamento la Spirulina sp. Gli incrementi di biomassa sono 
alti per dieta SP 50, ma in generale per tutte le diete con la Spirulina. I valori di FCR e PER delle diete a base di Spirulina 
sono molto più favorevoli di quelli della dieta di controllo. Infine sono state testate come fonte di nutrienti alternativi il 
Monodius subterraneus e Phaeodactylum tricornutum in una prova di allevamento di trota iridea (O. mykiss).

In termini di SGR i risultati migliori sono stati ottenuti con la dieta M20 crescita e conversione alimentare. Le diete 
M20 e P29 mostrano tendenzialmente i valori di HSI e di VSI più alti (vedi tabella 6).

Sono stati sottoposti a test alcuni degli oli provati nel corso del IV° Programma sugli storioni: Olio di semi di lino, 
olio di Echium confrontati con olio di fegato di merluzzo. Oltre a questi sulle trote è stato anche utilizzato la stearina di 
tonno, ricca in C16:0.I risultati hanno mostrato che gli oli sono specie specifici: il lino ha sostenuto le crescite migliori 
nel rovello, ma le peggiori in trota. Inoltre, laddove ci sono state risposte produttive buone, la composizione dei filetti 

diete e oli controllo pesce lino stearina echium

∆ Biomassa 84,6 ± 6,8 b 155,0 ± 42,5a 123,9 ± 23,9ab 113,7 ± 13,6ab 120,7 ± 1,3ab
FR % 0,91 ± 0,09 0,85 ± 0,07 0,86 ± 0,10 0,90 ± 0,10 0,77 ± 0,14
FCR 2,06 ± 0,25a 1,25 ± 0,31b 1,49 ± 0,41ab 1,62 ± 0,15ab 1,32 ± 0,24b
PER 0,87 ± 0,11 1,55 ± 0,42 1,30 ± 0,32 1,16 ± 0,10 1,46 ± 0,30
SGR 0,44 ± 0,03b 155,0 ± 42,5a 0,58 ± 0,08ab 0,55 ± 0,05ab 0,58 ± 0,01ab

tab. 1 - Prestazioni produttive di trote alimentate con diete integrate con oli diversi. (media ± ds). 
(* Pesce = Olio di fegato di merluzzo; Lino = Olio di semi di lino; Stearine = Olio di tonno ricco in acido stearico).

dieta 1 controllo 2 (55/25) 3 (45/25) 4 (55/0)

Peso (g) 723,8 ± 62,9a 315,0 ± 121,2b 235,0 ± 180,9b 626,3 ± 75,9a
SGR 0,43  ± 0,04 0,19  ± 0,07 0,20  ± 0,11 0,54  ± 0,02
FR (%) 1,15 ± 0,01ab 1,06 ± 0,02ab 1,17 ± 0,02a 1,01 ± 0,0b
FCR 2,93  ± 0,21 5,76  ± 1,61 4,94  ± 1,95 1,9  ± 0,07
PER 0,98  ± 0,09 0,45 ± 0,15 0,47  ± 0,25 1,30  ± 0,05
HSI 6,60 ± 0,60 5,26 ± 2,1 5,01 ± 1,10 6,61 ± 1,60
VSI 2,25 ± 0,23 1,42 ± 1,21 1,51 ± 0,37 1,83 ± 0,64

tab. 2 - Prestazioni produttive e indici somatici di storioni alimentati con le diete sperimentali. Dieta 1: Controllo; dieta 2: 55/25, 55% glutine 
di mais e 25% di farina di pisello proteico; dieta 3: 45/25, 45% glutine di mais e 25% di farina di pisello proteico; dieta 4 55/0, 55% 
glutine di mais senza farina di pisello.

acpe Bope acli Boli acec Boec

 ∆ B 127,3 ± 15,6Ab 281,9 ± 57,5Aa 131,5 ± 6,3abB 198,3 ± 57,1abA 109,1 ± 16,9Bb 235,8 ± 21,0Ba
FCR 3,57 ± 0,47Bb 2,01 ± 0,35Ba 4,59 ± 1,82Bb 1,88 ± 0,19Ba 4,38 ± 0,70Ab 2,98 ± 1,14Aa
PER 0,67 ± 0,10Ba 1,20 ± 0,23Aa 0,56 ± 0,16Ab 1,25 ± 0,12Aa 0,54 ± 0,09Bb 0,88 ± 0,33Ba
HSI 1,21 ± 0,43Bb 1,27 ± 0,30Ba 0,98 ± 0,23Bb 1,54 ± 0,45Ba 1,38 ± 0,60Ab 1,92 ± 0,46Aa
VSI 4,83 ± 0,80B 6,83 ± 0,97Ba 4,85 ± 1,04B 6,66 ± 1,08Ba 4,61 ± 1,12B 7,78 ± 0,90Aa
CF 1,66 ± 0,39b 2,03 ± 1,07a 1,07 ± 0,76b 2,33 ± 0,59a 1,15 ± 0,32b 2,78 ± 0,88a

tab. 3 - Indici di valutazione delle prestazioni e indici somatici.



Qualità alimentare dei prodotti ittici

539

5 ∙ C ∙ 87

ha indicato che i pesci sono in grado di allungare e desaturare i grassi forniti con la dieta. Questo conferma che i pesci 
studiati hanno diversi sistemi enzimatici che agiscono in modo diverso a seconda degli oli. Evidentemente esiste ogni 
specie ha un genoma in grado di esprimere i sistemi enzimatici specifici per i vari oli. 

• discussione e conclusioni
L'impiego di fonti lipidiche differenti non ha modificato le prestazioni produttive per quanto riguarda la trota iridea (O. 

mykiss) alimentata da oli diversi, stearina di tonno, olio di semi di lino (L. usitatissimus) e olio di Echium plantagineum. 
Questi risultati confermano quanto messo in evidenza da Skonberg et al. (1994); inoltre, la supplementazione delle 
diete con oli in grado di aumentare il livello di monoinsaturi non modifica significativamente le prestazioni zootecniche 
(Skonberg et al., 1993). 

estruso dieta Basale 30% microalga 70% microalga

Peso iniziale 22,27 ± 0,17 22,86 ± 0,44 22,61 ± 0,07 22,46 ± 0,08
Incremento* 6,94 ± 0,93b 7,08 ± 0,44b 7,33 ± 0,62b 9,05 ± 1,37a
Biomassa** 136,34 ± 13,33b 142,48 ± 13,31b 146,71 ± 12,46ab 181,04 ± 27,49a
FRC 1,58 ± 0,12a 1,66 ± 0,19a 1,50 ± 0,10a 1,24 ± 0,14b
SGR 0,88 ± 0,09b 0,90 ± 0,08b 0,94 ± 0,07ab 1,13 ± 0,15a
PER 1,28 ± 0,10b 1,42 ± 0,07b 1,52 ± 0,11b 1,96 ± 0,23a
HSI 1,15 ± 0,35 0,78 ± 0,63 1,00 ± 0,15 1,27 ± 0,29
VSI 4,85 ± 0,77a 3,76 ± 1,80b 3,37 ± 0,06b 4,99 ± 1,20a

tab. 4 - Prestazioni produttive e indici somatici di orate alimentate con diete a contenuto crescente di farina della microalga (T-Iso). 
* Incremento individuale. ** Incremento della biomassa.
Lettere differenti indicano significatività statistica (P ≤ 0.05).

diete fcr1 per2 tgc3 fr%4 ∆ Biomassa5

Controllo 1,39 ± 0,02a 1,90 ± 0,59 b 0,0583 ± 0,0198 b 0,88 ± 0,05a 338,8 ±112,6 b
SP 40 1,13 ± 0,16b 3,12 ± 0,44 a 0,0818 ± 0,0142a 0,86 ± 0,05a 580,0 ±  90,9 a
SP 50 1,00 ± 0,08b 3,35 ± 0,30 a 0,0993 ± 0,0141a 0,77 ± 0,05b 697,0 ±  87,2 a
SP 60 1,22 ± 0,14b 2,72 ± 0,28 a 0,0743 ± 0,0123ab 0,75 ± 0,03b 552,3 ±  84,1 a

tab. 5 - Prestazioni produttive degli storioni alimentati con le diete sperimentali. (Valori indicati come media ± D.S.)
Nelle colonne, lettere differenti significano differenze statistiche at P≤0.05.
1FCR =quantità totale di cibo somministrato (g di s.s.)/incremento di peso (g);
2PER = Incremento di peso (g)/quantità di proteina consumata (g);
3TGC = [FBW1/3 - IBW1/3] / Σ [T x D] x 100, dove T è la temperatura dell’acqua (°C)
4FR (%)= (quantità totale di cibo (s.s.)*100/giorni di prova) / e (ln peso finale + ln peso iniziale)*0.5

5Incremento della Biomassa=Biomassa finale media (g)–Biomassa iniziale media (g)

diete sgr% fr% ica Vsi hsi

Controllo 1,65 7,82 1,31 10,57 ± 0,27 2,09 ± 0,63
M20 1,67 7,24 1,36 10,97 ± 1,86 2,29 ± 0,57
M35 0,35 10,21 1,55 9,93 ± 3,67 1,48 ± 0,76
P20 1,4 9,37 1,45 11,49 ± 1,36 1,80 ± 0,04
P35 1,39 11,04 1,44 9,51 ± 1,78 1,67 ± 0,39

tab. 6 - Indici somatici e zootecnici.
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Per ciò che concerne la valutazione dell’effetto della parziale sostituzione di farina di pesce con glutine di mais e di 
concentrato proteico di pisello nelle diete per storioni (A. baeri) le prestazioni produttive migliori sono state ottenute 
con la dieta di controllo, a base di farina di pesce, e con la dieta con la maggiore presenza di glutine di mais (55%) e 
senza integrazione con il concentrato proteico di pisello. Si è dimostrato che si possono ottenere risultati produttivi 
buoni con l’uso di glutine di mais, ma non con la farina di pisello. 

In paragone alla farina di pesce il glutine di mais è meno efficiente, ma ha dalla sua una maggiore economicità (il 
costo delle diete sperimentali è inferiore del 30% rispetto alla dieta commerciale). Infine lo studio degli acidi grassi fa 
ritenere che le diete sperimentali quasi completamente vegetali debbano ancora essere limate per ottenere prestazioni 
produttive e composizioni chimiche migliori.

Scopo di una parte sperimentale è stata la valutazione dell’efficienza di diete in cui gli oli di semi di lino e di 
echium sostutivano totalmente quello di pesce nello svezzamento e primo ingrasso del rovello (P. bogaraveo) e 
del pagello bastardo (P. acarne). Questa ricerca è stata condotta in collaborazione con l’IAMC di Messina e con il 
Dipartimento di Farmacologia dell’Università di Milano che si è fatta carico della pianificazione sperimentale, di 
formulare e preparare le diete da sottoporre a test, e di analizzare i campioni per le analisi centesimali. L’U.O. di 
Messina si è fatta carico della conduzione della sperimentazione e di determinare analiticamente le attività enzi-
matiche digestive.

I risultati hanno mostrato che il rovello (P. bogaraveo) cresce sempre meglio del pagello bastardo (P. acarne), qualun-
que sia l’olio somministrato. Le crescite complessive del rovello sono risultate in linea con quanto avviene in altri pesci 
e sembra una specie adatta ad un’introduzione nel novero delle nuove specie allevabili. L’olio di semi di lino può essere 
un buon candidato per la sostituzione dell’olio di pesce nello svezzamento e primo ingrasso del suddetto pesce.

Lo scopo della ricerca sull’ingrasso di orata (S. aurata) è stata quella di valutare le perfomances dietetiche della 
microalga Isochrysis galbana (ceppo T-iso) come fonte proteica e lipidica per la parziale sostituzione della farina e 
dell’olio di pesce.

I risultati di questa sperimentazione indicano che i nutrienti di T-Iso sostengono bene le crescite e se i costi i pro-
duzione della microalga saranno contenuti questa sarà una buona soluzione per la sostituzione della farina e dell’olio 
di pesce. 

I risultati ottenuti nello svezzamento con Spirulina sp. mostrano che questa sostiene crescite migliori che nella 
dieta di controllo ed in particolare l’inclusione del 50% sembra offrire le prestazioni migliori: una buona crescita della 
biomassa, un alto un tasso individuale ed altrettanto alto indice di efficienza proteica.

Le due diete a base di Monodius subterraneus e Phaeodactylum tricornutum non possono rappresentare soluzioni 
accettabili per la sostituzione parziale della farina di pesce.

Bibliografia
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responsabile scientifico: Franco Valfrè
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• obiettivi
L’allevamento di specie ittiche carnivore come i salmonidi, le trote, i branzini e le orate richiede grandi quantitativi 

di pesce selvatico per l’alimentazione (Naylor et al., 2000, De Silva, 2001) e conseguentemente sono in aumento le 
preoccupazioni di uno sfruttamento non sostenibile delle risorse marine al fine di produrre farine e oli di pesce da desti-
narsi per la realizzazione delle diete utilizzate in acquacoltura (Naylor et al., 2000). Lo scopo del progetto è stato quindi 
quello di valutare gli effetti dell’utilizzo di oli al-ternativi all’olio di pesce (quali l’olio di colza, le oleine vegetali, l’olio 
di soia, l’olio di lino, il grasso da sottoprodotti avicoli e lo strutto suino) sulla crescita e sulle performance zootecniche, 
sull’efficienza alimentare, sulla digeribilità delle varie fonti lipidiche e sulla loro sulla potenzialità ossidativa, in vivo, 
attraverso la misurazione di enzimi mitocodriali del muscolo e del fegato, sulla composizione chimica dei tessuti, in 
particolare della frazione lipidica, la potenziale ossidazione lipidica durante lo stoccaggio, e la composizione in sostanze 
volatili in grado di determinare l’aroma in esemplari di trota fario e di tinca.

• Metodologia 
Per la realizzazione della prova sperimentale A sono stati usati esemplari giovanili di trota fario, riprodotte ed allevate 

in cattività. Le diete sperimentali sono state realizzate partendo da un mangime commerciale estruso non grassato. 
Prima della grassatura del pellet il mangime è stato analizzato per la composizione centesimale e successivamente 
grassato con cinque differenti fonti lipidiche ottenendo così cinque diete isoproteiche e isolipidiche in modo tale da 
garantire le massime performance di crescita per le trote fario (Arzel et al., 1992; 1998). Le fonti lipidiche testate 
sono state l’olio di pesce come dieta controllo (C), l’olio di colza (CO), il grasso da sottoprodotti avicoli (PF), lo strutto 
suino (PL) e oleine vegetali (OO). La prova di alimentazione B è stata realizzata utilizzando esemplari sub-adulti di 
tinca riprodotte naturalmente in laghetto artificiale e allevate in cattività. La formulazione delle diete ha previsto, in 
prima fase la determinazione delle caratteristiche centesimali degli ingredienti e successivamente si è proceduto alla 
formulazione e realizzazione di cinque diete che fossero isoenergetiche , isoproteiche e isolipidiche in modo tale da 
garantire buone performance di crescita (De Pedro et al., 2001). Le diete sperimentali differivano tra di loro solo per il 
contenuto relativo di olio di soia (SO) e olio di lino (LO) e sono state denominate CD (dieta controllo, 100% SO) 25LO 
(75% SO e 25% LO), 50LO (50% SO e 50% LO) etc.

Tutte le analisi centesimali sono state realizzate utilizzando metodiche standard (AOAC, 1996). 
La separazione delle classi lipidiche e l’analisi degli acidi grassi sono state realizzate come di seguito: l’estrazione 

dei lipidi a freddo è stata realizzata con lametodica proposta da Bligh e Dyer (1959); per la separazione delle principali 
classi lipidiche come descritto da Kaluzny et al. (1985). La preparazione degli acidi grassi metil esteri è stata realizzata  
come descritto da Christie (2003). L’indice aterogenico e l’indice trombogenico sono stati calcolati con le equazioni 
proposte da Ulbricht e Southgate (1991). trombogenico sono stati calcolati con le equazioni proposte da Ulbricht e 
Southgate (1991). La determinazione del colesterolo totale è stata realizzata come descritto da Oles et al. (1990). La 
valutazione dell’attività degli enzimi carnitina palmitoil transferasi I e II (CPT-I e CPT-II) è stata realizzata secondo la 
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metodica proposta da Bremer (1981). L’analisi della malonaldeide libera (MDA) è stata realizzata in accordo alla meto-
dica descritta da Gerard- Monnier et al. (1998). L’analisi dei composti volatili è stata eseguita con la metodica utilizzata 
precedentemente da Mentasti et al. (1997). Le feci sono state campionate tramite delicato strippaggio degli esemplari 
anestetizzati secondo la metodica descritta da Austreng (1978). 

• risultati
Crescita. Durante le la prova di alimentazione A tutti i principali parametri zootecnici delle trote fario alimentate con 

le diete sperimentali non sono stati statisticamente differenti (P>0.05) (Tabella 1). 

c co oo pf pl

Accrescimento % 78.6±3.0 71.8±9.0 72.2±4.2 70.1±5.2 72.5±3.6
SGR 0.83±0.02 0.77±0.07 0.78±0.04 0.76±0.04 0.78±0.03
FCR 1.19±0.23 1.32±0.14 1.16±0.13 1.10±0.05 1.05±0.10
PER  1.85 ±0.30 1.59 ±0.18 1.81 ±0.18 1.87 ±0.10 1.99 ±0.17
DP % 86.3±0.2 85.1±1.0 86.3±0.6 86.8±1.1 86.3±0.3
HSI % 1.99±0.19 2.09±0.03 2.02±0.07 1.95±0.11 2.05±0.04
C.Fat. % 6.19±0.18 6.39±0.92 5.71±0.14 5.76±0.38 5.73±0.17

tab. 1 - Parametri zootecnici di trote fario alimentate con le cinque diete sperimentali. Prova di alimentazione A. 

I principali parametri zootecnici della prova di alimentazione B ed altri rilevanti parametri sono riportati in Tabella 2.

cd 25lo 50lo 75lo 100lo

Accrescimento
% 7.7 ±1.2a 11.5 ±0.6b 12.5 ±1.1b 13.2 ±1.0b 14.2 ±1.0b
FCR 9.6 ±1.5b 5.7 ±0.3a 5.2 ±0.4a  5.2 ±0.7a 5.3 ±0.4a
SGR 0.09 ±0.01a  0.13 ±0.01b 0.14 ±0.01b 0.15 ±0.01b 0.16 ±0.01b
PER 2.09 ±0.37a 3.12 ±0.18b 3.38 ±0.22b 3.53 ±0.39b 3.36 ±0.27b
HSI % 1.25 ±0.17 1.17 ±0.18 1.26 ±0.16 1.10 ±0.21 1.50 ±0.15
K 1.62 ±0.03 1.66 ±0.04 1.69 ±0.04 1.65 ±0.03 1.61 ±0.03
DP (%) 85.1 ±0.7 85.4 ±1.0 85.9 ±0.9 85.9 ±0.8 85.7 ±1.0

tab. 2 - Parametri zootecnici di tinche alimentate con le cinque diete sperimentali. Prova di alimentazione B. 

Le analisi della composizione in acidi grassi della frazione lipidica hanno mostrato l’esistenza di effetti significativi 
della dieta sia sui singoli acidi grassi che sulle principali categorie di acidi grassi. I dati relativi all’attività degli enzimi 
CPT-I e CPT-II in relazione al trattamento dietetico hanno mostrato differenze significative (P<0.05) nel fegato ma non 
nel muscolo bianco. Sono state evidenziate interessanti relazioni tra la quantità totale di alcoli ed aldeidi volatili e la 
composizione percentuale in PUFA della serie n-3 nei filetti.

• discussione e conclusioni
Nel presente studio sia gli esemplari giovanili di trota fario (prova di alimentazione A) che gli esemplari sub-adulti 

di tinca (prova di alimentazione B) hanno risposto tutti ottimamente alle diete sperimentali somministrate. La crescita 
generale delle due specie è stata comparabile con la crescita massima riportata in letteratura per queste due specie 
(Arzel et al., 1992, 1998; De Pedro et al., 2001). Riguardo la prova sperimentale A sulle trote fario sembra possibile 
affermare che la sostituzione parziale dell’olio di pesce con fonti lipidiche alternative può essere uno strumento utile 
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nella riduzione dei costi totali di produzione. La miglior efficienza alimentare è stata registrata nei pesci alimentati 
con la dieta PL. Il profilo in acidi grassi dei filetti dei pesci ha rispecchiato il profilo in acidi grassi delle diete, come 
precedentemente dimostrato in altre specie ittiche (Shearer, 2001). L’aterogenicità e la trombogenicità delle carni dei 
pesci è influenzata dalla dieta somministrata. Nella prova sperimentale B, non tutte le diete sono risultate essere 
para-gonabili da un punto di vista zootecnico e di efficienza alimentare. In estrema sintesi sembra possibile affermare 
che la sostituzione parziale dell’olio di pesce nelle diete per trote fario può essere effettuata con oli alternativi, mentre 
per le tinche l’utilizzo di olio di soia sembra essere sconsigliabile. Le fonti lipidiche alternative sono più economiche 
e sostenibili rispetto all’olio di pesce, ma possono modificare considerevolmente alcune caratteristiche qualitative 
importanti del prodotto finale.
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c co oo pf pl

carcassa
Proteine % 18.7±0.2ab 19.3±0.2abc 20.3±0.2c 18.4±0.3a 19.9±0.6bc
Lipidi % 8.0±0.1a 8.7±0.1c 8.5±0.2bc 8.5±0.1bc 8.1±0.1ab
filetto
Proteine % 20.1±0.3 20.1±0.0 19.3±0.2 19.9±0.1 20.0±0.4
Lipidi % 2.8±0.1a  3.1±0.1b 3.2±0.1b  3.0±0.1b 3.0±0.1b

tab. 3 - Alcuni dati relativi alla composizione centesimale di tessuti di trota fario alimentate con le diete sperimentali. Prova di alimentazione A.

cd 25lo 50lo 75lo 100lo

carcassa

Proteine % 17.26 ±0.74 16.56 ±0.11 16.91 ±0.05 17.15 ±0.43 17.25 ±0.21

Lipidi % 5.50 ±0.43 6.42 ±1.18 5.20 ±0.53 6.34 ±0.30 5.35 ±0.30

filetto

Proteine % 19.00 ±0.51b 17.33 ±0.61ab 17.37 ±0.53ab 16.64 ±0.21a 18.70 ±0.42b

Lipidi % 2.66 ±0.39 2.53 ±0.57 2.52 ±0.44 2.75 ±0.64 2.29 ±0.41

fegato

Lipidi % 5.25 ±0.96 3.47 ±0.75 4.47 ±0.75 6.57 ±0.84 5.80 ±0.90

Ceneri % 0.94 ±0.07a 0.94 ±0.04a 0.84 ±0.06a 1.36 ±0.17b 1.48 ±0.03b

tab. 4 - Alcuni dati relativi alla composizione centesimale di tessuti di tinca alimentate con le diete sperimentali. Prova di alimentazione B.
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mEssa a punto di paramEtri 
innovativi (hEat shock 
protEin a 70 kda, hsps 70) 
nEi mitili (Mytilus galloprovincialis, Lmk 1819) 
pEr il monitoraggio dElla qualità 
dEl prodotto 

responsabile scientifico: Pietro-Giorgio Tiscar - Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate - Università degli Studi di Teramo  

• obiettivi
La molluschicoltura conosce oggigiorno momenti di importante sviluppo e, tra le varie attività connesse, l’allevamento 

dei mitili costituisce una produzione di primaria importanza. 
Come, però, gli altri prodotti di acquacoltura, anche la mitilocoltura si ritrova a dover riconoscere percorsi di qualifica-

zione del prodotto per i quali sono ancora del tutto embrionali, parametri qualitativi affidabili da utilizzare nei processi 
di allevamento, di trasformazione e commercializzazione. 

L’approccio generale del progetto è stato quello di studiare taluni aspetti dei fenomeni stressanti dei mitili; in primo 
luogo l’espressione delle proteine dello shock termico a 70 kDa (HSPs 70), e del loro legame con il sistema difensivo 
dei mitili stessi mettendo a punto in parallelo reagenti e metodiche di tipo innovativo. 

• Metodologia
Le tre fasi progettuali si sono sviluppate sulle tematiche: a) messa a punto di metodiche per la rilevazione delle HSPs 

70 e studio della loro espressione; b) purificazione di HSPs 70 ed elaborazione di anticorpi monoclonali; c) messa a punto 
di metodiche e studio di parametri immunitari cellulari quali indicatori di stress; d) studi di campo. 

Le rilevazione delle HSPs 70 sono state effettuate con metodiche immunoenzimatiche ELISA Cell, ed ELISA Sandwich. 
Questa metodica è stata applicata sia in condizioni di campo, andando a valutare l’espressione di HSPs 70 nel mantello 
di mitili prelevati stagionalmente presso un allevamento di tipo long-line, sia in studi sperimentali volti a simulare reali 
o ipotetiche filiere commerciali.

In tal senso, la rilevazione di HSPs 70 è stata effettuata dal mantello di mitili prelevati nelle diverse stagioni dell’anno 
e stabulati in acquari per 24 ore a 18 °C, simulando un processo di depurazione a circuito chiuso, ed a mitili mantenuti 
in acqua a 4 °C in condizioni di ossigenazione nelle successive 24 ore, simulando una ipotetica fase alternativa di 
mantenimento. La metodica è stata applicata anche ad organismi mantenuti, dopo la fase sperimentale di depurazione, 
in condizioni ipossiche a temperatura di refrigerazione per 24 ore, simulando in tal caso uno stoccaggio reale.

La rilevazione della proteina nelle differenti frazioni cromatografiche, invece, è stata condotta con metodiche di 
immunoblotting Dot Blotting e Western Blotting 

Il Western Blotting è stato utilizzato in combinazione con l’ELISA Sandwich per la rilevazione di HSPs da mantello 
di mitili prelevati stagionalmente da allevamento, a differenti profondità e sottoposti a condizioni sperimentali di 
depurazione, mantenimento e stoccaggio.

E’ stata poi messa a punto anche una metodica di rilevazione delle HSPs 70 in emociti mediante fluorimetria in 
micrometodo che, in combinazione con i saggi immunoenzimatici e di immunoblotting, sviluppati precedentemente, ha 
fornito un contributo quantitativo nella misurazione della proteina in condizioni normali e di stress.
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Un ulteriore contributo alle metodiche classiche di rilevazione delle HSPs 70 è stato fornito dalla messa a punto di un 
sistema analitico basato sull’utilizzo di un biosensore piezoelettrico finalizzato al monitoraggio dell’espressione della 
suddetta proteina per facilitare in termini sia economici che pratici l’acquisizione semi-quantitativa di tale parametro 
nei mitili.

La purificazione di HSPs 70 è stata eseguita tramite cromatografia a scambio ionico e cromatografia per affinità; per 
procedere all’analisi strutturale dell’isoforma purificata si è utilizzata la spettrometria di massa.

La produzione di anticorpi monoclonali è avvenuta da parte dell’Unità di lavoro del Dr. Demetrio Amaddeo presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

E’ stato eseguito anche uno studio morfologico e funzionale degli emociti.
Dal maggio 2003 al settembre 2004 sono stati effettuati prelievi stagionali di mitili presso un allevamento sito a 3 

Km dalla costa abruzzese. I principali parametri delle acque (temperatura, salinità, ossigeno e PH) sono stati valutati 
a 2, 6 e 10 metri mediante sonda multiparametrica. Le prime due profondità corrispondono, infatti alle estremità delle 
reste, mentre l’ultima  corrisponde al fondale marino.

Per ogni campionamento l’emolinfa è stata prelevata da circa 50 soggetti trasportati in laboratorio, diluita in MAS, 
ed i parametri emocitari così misurati mediante analizzatore di vitalità cellulare.

• risultati
E’ stata messa a punto, su piccola scala, una metodica di semipurificazione mediante cromatografia a scambio ionico, 

mentre la rilevazione della proteina nelle differenti frazioni cromatografiche veniva condotta tramite immunoblotting. 
In particolare, il Dot Blot veniva utilizzato come screening iniziale, mentre il Western Blotting confermava la positività 
delle frazioni, individuandone anche le isoforme presenti (78 kDa e 72 kDa). 

L’esigua quantità di proteina semipurificata ha messo in luce l’esigenza di partire da quantità maggiori di estratto 
grezzo avviando un lavoro di semipurificazione su larga scala dell’isoforma a 78 kDa.  

La purificazione della proteina è avvenuta di pari passo con il proseguimento dello studio sulle proprietà morfologiche 
e funzionali degli emociti in condizioni di normalità, di fagocitosi e di stress, avvalendosi però di tecnologie innovative 
per il settore, quali la citometria a flusso, la microscopia confocale e l’analisi di vitalità cellulare.  

• discussione e conclusioni
La capacità di quantificare il benessere dei mitili identificandolo come marker di qualità, mediante indicatori morfo-

funzionali dello stress efficaci e valutabili con metodiche rapide, semplici e, ove possibile, non invasive, contribuirebbe 
enormemente alla conoscenza delle molteplici variabili, naturali o legate alla filiera commerciale, in grado di incidere 
non solo sulla produttività degli allevamenti e dei banchi naturali, ma anche sulle proprietà qualitative dei molluschi, 
in termini di conservabilità e capacità depurative.  

I benefici di tali strumenti diagnostici ricadrebbero sulle varie figure professionali che operano nel settore molluschi-
colo, dai pescatori agli allevatori, ai quali verrebbe fornito un utile strumento conoscitivo nel pianificare la gestione della 
risorsa, fino ad interessare i diversi settori coinvolti nei processi di filiera, i quali potrebbero ottimizzare nel migliore 
modo possibile le fasi di stabulazione, trasporto, depurazione, stoccaggio e vendita del prodotto.

La disponibilità di nuovi parametri di benessere, appositamente studiati per essere valutati nell'intera filiera produtti-
va, potrebbe rafforzare nel produttore e nel trasformatore il concetto di qualità, portando anche un risparmio economico 
su diversi livelli di spesa. In particolare, l’ottimizzazione della filiera potrebbe comportare una migliore conservabilità 
del prodotto attraverso la catena di distribuzione e di vendita, e, soprattutto, una migliore capacità depurativa con 
riduzione dei tempi, garantendo per il consumatore finale un prodotto più sicuro.

In termini generali la presente ricerca si è posta, come obiettivo, il miglioramento della qualità nei processi produttivi 
del settore mitilicolo tramite la messa a punto di indicatori in grado di misurare lo stato di benessere dell’organismo, e 
ponendo particolare attenzione, quindi, allo studio del sistema immunitario dei mitili ed all’individuazione di tutti quei 
fattori coinvolti nella risposta dell’organismo allo stress.
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Il progetto è stato principalmente rivolto alla purificazione di un’isoforma di HSP a 78 kDa dal mantello di mitili 
stressati, al fine di condurre studi strutturali e di ottenere anticorpi monoclonali.

In tal senso, la produzione di tale anticorpo monoclonale, specifico per HSP 78 di Mytilus galloprovincialis, potrà 
ritrovare una sua particolare importante ricaduta sia nell’ambito di studi di base finalizzati ad un approccio conoscitivo 
dei più fini meccanismi di espressione della proteina, sia per la messa a punto di specifici tools diagnostici da effettuarsi 
nei confronti di mitili. 

Negli ultimi anni, protocolli analitici basati su biosensori si sono rivelati estremamente utili come metodi per l’analisi 
rapida di campioni alimentari e ambientali; il protocollo analitico ottenuto da questa Unità operativa risulta caratterizza-
to non solo da estrema semplicità e rapidità, ma assicura anche vantaggi in termini di risparmio di reagenti e di tempo, 
visto che risulta possibile impiegare i sensori di affinità per molte analisi dopo la rigenerazione della loro superficie.

Per quanto concerne il ruolo delle HSPs 70 nella risposta a stress sperimentali, gli studi condotti sui mitili mediante 
l’applicazione di intensi stress termici hanno permesso di evidenziare un incremento di espressione delle due isoforme 
di HSPs 70 (78 kDa e 72 kDa) presenti nel mantello.

In riferimento ai dati scientifici presenti in bibliografia, l’isoforma a 78 kDa viene considerata costitutiva, al contrario 
dell’isoforma a 72 kDa, ritenuta inducibile. La sperimentazione condotta nel progetto di ricerca ha confermato i dati 
bibliografici.

In questo senso, quindi, l’organismo ricorrerebbe alla sintesi di HSP 72 kDa in presenza di stimoli stressogeni molto 
intensi, mentre la sua risposta a stimoli più lievi sarebbe mediata quasi esclusivamente dall’HSP a 78 kDa. 

Quest’ultima isoforma, quindi, potrebbe costituire un target più realistico nello studio degli effetti dello stress, in 
virtù del suo ruolo sia durante l’esposizione ad intensi fattori di stress che in presenza di stimoli meno intensi ma di 
più facile riscontro in condizioni naturali.
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• obiettivi
Lo scopo dello studio è stato quello di controllare la qualità e la freschezza del pesce, attraverso l’analisi degli 

antiossidanti enzimatici e non enzimatici e dei substrati ossidabili quali gli acidi grassi polinsaturi (PUFA), proteine 
e DNA, presenti nel muscolo bianco di prodotti ittici freschi e congelati presenti nei mercati e soggetti a differenti 
condizioni di stress ossidativo.

• Metodologia
Nello studio delle alterazioni che avvengono nel muscolo bianco non ci si è limitati alla determinazione di un singolo 

parametro, anche se importante quale gli n-3 PUFA, ma effettuato in modo solistico. Si è resa pertanto necessaria la 
quantificazione sia dei substrati ossidabili (PUFA, proteine, DNA) e la loro stabilità in condizioni varie di stress ossida-
tivo, sia del pool antiossidativo e della sua stabilità nelle stesse condizioni.

Il monitoraggio è stato effettuato su:
- 30 specie di pesci (Teleostei), molluschi e crostacei appena pescati nel Mar Tirreno nel periodo 06/2001 - 09/2002;
- le stesse specie appena pescate e congelate a -30 °C e -80 °C per 6 e 12 mesi;
- su 21 delle stesse specie acquistate congelate nei supermercati nel novembre 2001;
- su 10 delle stesse specie acquistate come fresche in un mercato rionale nel marzo/aprile 2002;
- su 12 specie degli stessi teleostei appena pescati ed incubati a 4-6 °C per 7 giorni;
- su 20 specie degli stessi teleostei, sia freschi che surgelati e cucinati in vario modo.

• risultati
Sono state studiate le due principali frazioni lipidiche del muscolo bianco: i trigliceridi (TG), lipidi di riserva localizzati 

nel citoplasma e i fosfolipidi (PL), lipidi strutturali presenti nelle membrane cellulari. TG e PL di tutte le specie sono 
caratterizzati da alti livelli di n-3 PUFA (C20:5 + C22:6), che in ogni caso sono percentualmente più alti nei fosfolipidi. 
Il congelamento a -30 °C e -80 °C sino a 12 mesi delle stesse specie appena pescate non altera significativamente le 
percentuali di n-3 e n-6 PUFA delle frazioni di TG e PL, ad indicare l’eccellenza di tale tipo di conservazione quando 
viene eseguita correttamente. N-3 e n-6 PUFA dei TG e PL non risultano eccessivamente alterati dopo cottura in acqua 
bollente per 10 minuti, mentre una significativa riduzione dei TG-PUFA, associata ad un concomitante aumento di acidi 
grassi saturi e monoinsaturi, si verifica a seguito di cottura al forno per 20 minuti a 180 °C.

I patterns degli acidi grassi dei TG e PL delle specie acquistate sia fresche che congelate sono, in alcuni casi, 
abbastanza differenti da quelli delle stesse appena pescate, e questo può dipendere da differenti fattori quali l’età 
del pesce, la stagione della pesca, la temperatura dell’acqua e , soprattutto, l’alimentazione: tutti fattori in grado di 
indurre variazioni intra ed inter specifiche. L’ubichinolo (CoQ10H2 e/o CoQ9H2, a seconda della specie) e la vit. C sono 
le molecole più facilmente sensibili all’ossidazione e i loro livelli nel muscolo bianco diminuiscono significativamente 
durante la conservazione a -80 °C, -30 °C, e soprattutto a +4 °C. In particolare, la riduzione dell’ubichinolo è associata 
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ad un significativo innalzamento iniziale dei livelli di ubichinone (CoQ10 e/o CoQ9, a seconda della specie). La vit. E è 
di gran lunga più stabile rispetto all’ubìchinolo o alla vit. C; una sua riduzione significativa si riscontra soltanto dopo 6 
mesi di conservazione a -30 °C, 12mesi a -80 °C e 3-4 giorni a +4 °C. 

Nelle specie conservate a +4 °C, l’inizio della ossidazione degli n-3 PUFA è associata con:
1) la scomparsa di ubichinolo e vit. C;
2) la riduzione di circa il 30% dell’ubichinone e della vit. E;
3) l’aumento dei livelli di TBARS, proteine carbonili e 8-OH dG/105, che sono markers specifici dei danni ossidativi 

a lipidi, proteine e DNA rispettivamente.

Durante tutto il periodo di incubazione a +4 °C i livelli di GSH e l’attività degli antiossidanti enzimatici (Cu, Zn-SOD, 
GPx) risultano inalterati.

Gli antiossidati enzimatici, la vit. C e l’ubichinolo sono perse durante i vari tipi di cottura, contrariamente alla vit. E, 
GSH e ubichinone.

• discussione e conclusioni
L’ubichinolo e la vitamina E sono i principali indicatori della freschezza di tutte le specie marine: più sono alti i livelli 

di ubichinolo, vit. C e il rapporto ubichinolo/ubichinone nel muscolo bianco (e negli altri tessuti), più il pesce può essere 
considerato fresco. L’aumento dello stesso stress ossidativo, causato da fattori, quali l’eccessivo lasso di tempo tra la 
pesca e la vendita del prodotto, l’inadeguata conservazione, le numerose fasi di congelamento e scongelamento, le 
alte temperature, etc., porta ad una incontrollata ossidazione dei PUFA, proteine e DNA con conseguente formazione 
di sottoprodotti, alcuni dei quali possono essere pericolosi per i consumatori.
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1 - Squilla mantis; 2 - Mytilus edulis; 3 - Ostrea edulis; 4 - Tapes degussatus; 
5 - Buccinulum cornea; 6 - Phyllonotus trunculus; 7 - Sepia officinalis; 
8 - Loligo vulgaris; 9 - Octopus vulgaris; 10 - Centracnthuscirrus;
11 - Mullus barbatus; 12 - Mullus surmuletus; 13 - Trachinus draco; 
14 - Trachurus trachurus ; 15 - Diplodus anularis; - 16 - Scomber scombrus; 
17 - Sardina pilchardus; 18 - Lepidorhombus boscii; 19 - Serranus cabrilla; 
20 - Merluccius merluccius; 21 - Lithognatus marmyrus; 22 - Sphyraena sphyraena;
23 - Lepidorhombus boscii; 24 - Pagellus erythrinus; 25 - Aspitrigla cuculus; 
26 - Cepola rubescens; 27 - trigla lyra; 28 - Boops boops; 29 - Dicentrarchus labrax; 
30 - Thunnus alalung
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fig 1 - Percentuali degli acidi grassi polinsaturi (PUFA) n-3 e n-6
delle frazioni PL e TG del muscolo bianco delle 30 specie
appena pescate. Ciascun punto è la media di 5 determinazioni
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1 - Squilla mantis; 2 - Mytilus edulis; 3 - Ostrea edulis; 4 - Tapes degussatus; 
5 - Buccinulum cornea; 6 - Phyllonotus trunculus; 7 - Sepia officinalis; 
8 - Loligo vulgaris; 9 - Octopus vulgaris; 10 - Centracnthuscirrus;
11 - Mullus barbatus; 12 - Mullus surmuletus; 13 - Trachinus draco; 
14 - Trachurus trachurus ; 15 - Diplodus anularis; - 16 - Scomber scombrus; 
17 - Sardina pilchardus; 18 - Lepidorhombus boscii; 19 - Serranus cabrilla; 
20 - Merluccius merluccius; 21 - Lithognatus marmyrus; 22 - Sphyraena sphyraena;
23 - Lepidorhombus boscii; 24 - Pagellus erythrinus; 25 - Aspitrigla cuculus; 
26 - Cepola rubescens; 27 - trigla lyra; 28 - Boops boops; 29 - Dicentrarchus labrax; 
30 - Thunnus alalung
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fig 2 - Livelli (μg/g) di Vit E, T-CoQn, Vit C e GSH del muscolo bianco
delle 30 specie appena pescate. 
Ciascun punto è la media di 5 determinazioni



Qualità alimentare dei prodotti ittici

550

5 ∙ C ∙ 119

M. Monitoraggio dello stress ossidativo nell’invecchiamento e nelle patologie ad esso correlate. Progress in Nutrition, 3 (1): 35-58, 2001. • passi s., 
cataudella s., di Marco p., de simone f., rastrelli l. Fatty acid composition and antioxidant levels in muscle tissue of different Mediterranean 
marine species of fish and shellfish. J. Agric. Food Chem 50:7314-7322, 2002 • Winston g.W. 1991. Oxidant and antioxidants in acquatic animals. 
Comp. Biochem. Physiol. 100 C (1/2): 173-176.





551

Qualità alimentare dei prodotti ittici 5 ∙ C ∙ 144

mEssa a punto di una mEtodologia 
di controllo dElla qualità 
dEl prodotto allEvato

responsabile scientifico: Ettore Olmo - CoNISMA - Roma

• obiettivi
La “Qualità” dei prodotti ittici e l’attività ittico-biologica rappresentano aspetti cruciali per la valorizzazione dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura e in quest’ottica riveste un’importanza fondamentale l’acquisizione di nuove 
metodologie per la tutela delle risorse commerciali. La presenza di condizioni ambientali stressanti può indurre negli 
organismi alterazioni o comunque risposte a livello subcellulare e biochimico che possono avere implicazioni sullo stato 
di salute, crescita e qualità nutrizionali. Scopo di questo programma di ricerca è stato quello di caratterizzare e definire 
l’applicabilità pratica di alcuni parametri biochimici la cui variazione potrebbe riflettere l’insorgenza di una condizione 
di “sofferenza biologica” e modificare il valore e/o la qualità nutrizionale del prodotto finale.

• Metodologia
Gli individui di sarago pizzuto (Diplodus puntazzo) provenivano dall’impianto di acquacoltura intensiva di Petrosino, 

e appartenevano alle taglie di età di 115 gg, 202 gg, 270 gg e 530 gg e 700 gg. 
Un confronto tra l’efficienza delle difese antiossidanti è stato effettuato in saraghi adulti allevati negli impianti di 

acquacoltura di Petrosino, Licata e Ugento. Il sistema antiossidante di saraghi selvatici di piccola taglia è stato carat-
terizzato e confrontato con quello degli individui di taglia simile (115 gg) provenienti dall’impianto di Petrosino.

L’analisi delle varie difese antiossidanti, sia nel fegato che nel tessuto muscolare, ha preso in considerazione i livelli 
di glutatione totale e le attività di sistemi enzimatici antiossidanti e/o glutatione-dipendenti tra cui catalasi, superossido 
dismutasi, glutatione per ossidasi (GPx), glutatione reduttasi (GR) e glutatione S-transferasi (GST).

La capacità antiossidante totale (TOSC) è stata misurata durante le varie fasi di crescita e quantificata in funzione 
dell’efficienza complessiva del sistema antiossidante di neutralizzare diverse forme di radicali liberi.

Venti saraghi adulti dell’impianto di Ugento sono stati utilizzati per valutare le risposte dei sistemi antiossidanti ed 
il loro possibile utilizzo come markers di esposizione a contaminanti chimici tra cui idrocarburi policiclici aromatici, 
benzo[a]pirene -B[a]P (2,5 mg/Kg)-, e metalli pesanti -rame (40 µg/l).

Nel fegato dei saraghi esposti a benzo[a]pirene si è misurata anche l’induzione del citocromo P4501A (CYP450)  
espressa come attività della 7-etoxiresorufina O-deetilasi (EROD), e l’accumulo di metaboliti aromatici nella bile.

E’ stata effettuata anche una valutazione della conservazione in frigorifero e degli effetti della cottura sul potere 
antiossidante del prodotto ittico con saraghi di pezzatura commerciale (300 g) conservati a temperatura di +4 °C cam-
pionati dal primo giorno fino al sesto. 

E’ stata utilizzata l’analisi della varianza (ANOVA) per testare la significatività delle variazioni misurate.

• risultati
I valori di attività della catalasi mostrano un aumento transitorio nelle fasi di sviluppo intermedie con valori che negli 

individui di 700 gg tornano ad essere simili a quelli misurati nelle classi giovanili. L’attività delle GST cresce progres-
sivamente registrando, negli adulti, un aumento di circa sette volte. Anche le GPx (sia le Se-dipendenti che l’insieme 
delle forme Se-dipendenti e Se-indipendenti) aumentano durante la crescita; individui di 700 gg mostrano valori delle 
attività Se-dipendenti di circa sei volte più alti di quelli che si misurano negli stadi giovanili. La GR mostra, invece, un 
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significativo decremento durante la crescita con un’attività che negli adulti è meno della metà di quella dei giovani. Lo 
stesso andamento si riscontra anche nei livelli di glutatione totale, i valori misurati negli individui adulti sono quattro 
volte inferiori rispetto agli animali di di 202 gg. I valori di TOSC diminuiscono di circa tre volte negli individui di 202 gg 
rispetto alle forme giovanili di 115 gg; mentre analizzando la capacità antiossidante totale nei confronti del radicale 
idrossilico (OH•) e della perossinitrite (HOONO), questi diminuiscono con valori che negli individui di 700 giorni sono 
pari a circa la metà di quelli misurati nella fase giovanile. Nel tessuto muscolare, la concentrazione del tiolo citosolico 
presenta valori fino a 10 volte più bassi di quelli che si misurano nel fegato. L’andamento è simile a quello descritto 
per il tessuto epatico con un aumento transitorio nelle fasi intermedie e valori che diminuiscono negli individui di 700 
giorni. Anche i valori di TOSC sono risultati più bassi rispetto a quelli misurati nel fegato. La capacità di contrastare 
i radicali perossilici conferma variazioni significative durante la crescita del sarago con valori che diminuiscono negli 
individui adulti rispetto ai giovanili. L’efficienza nel contrastare le diverse forme di ROS non ha evidenziato differenze 
significative durante le varie fasi di crescita per quanto riguarda il radicale idrossilico e la perossinitrite. 

Per ciò che concerne i confronti tra individui allevati nei tre diversi impianti, nel fegato dei saraghi adulti, l’attività 
della catalasi, le GST, per la GR e per le GPx Se-dipendenti non hanno mostrato differenze significative. Le GPx totali 
hanno, invece, evidenziato differenze significative con valori più bassi per gli organismi dell’acquacoltura di Ugento 
che sono risultati caratterizzati anche da livelli significativamente inferiori di glutatione. Il confronto tra la capacità 
antiossidante totale non ha mostrato differenze significative nell’efficienza complessiva di neutralizzare i radicali 
perossilici, i radicali idrossilici ed i prodotti di decomposizione della perossinitrite. 

Nel muscolo i valori dei livelli di glutatione totale confermano le differenze già descritte per il tessuto epatico con 
valori significativamente più bassi negli individui provenienti dall’allevamento di Ugento. I risultati della capacità 
antiossidante totale non hanno invece evidenziato differenze significative tra gli organismi dei tre impianti per l’effi-
cienza di neutralizzare i radicali perossilici e il radicale idrossilico; solo per quanto riguarda la perossinitrite i saraghi 
dell’impianto di Ugento hanno valori TOSC leggermente più bassi.

Nel confronto tra individui selvatici ed allevati, le differenze più evidenti si sono ottenute per la catalasi e le GST. La 
prima ha registrato valori significativamente più bassi misurati negli animali selvatici, le GST hanno invece evidenziato 
una tendenza opposta con valori di circa due volte più alti nei saraghi naturali rispetto a quelli allevati. 

Non si osservano invece differenze significative per le attività enzimatiche di GR  e delle GPx complessive; più sen-
sibili sembrano essere le forme Se-dipendenti con valori che nei selvatici sono risultati circa doppi di quelli misurati 
negli organismi allevati.  Per quanto riguarda la capacità antiossidante totale, solo lievi ma non significative differenze 
si sono osservate nell’efficienza di contrastare i radicali perossilici , mentre valori del tutto confrontabili sono stati 
ottenuti nei confronti del radicale idrossilico e della perossinitrite.

I risultati ottenuti nel trattamento ad inquinanti chimici hanno evidenziato una significativa induzione del citocromo 
P4501A ed un accumulo di metaboliti del B[a]P nella bile. Tra gli antiossidanti, l’attività della catalasi è risultata signi-
ficativamente inibita, il 30% circa, così come la superossido dismutasi ridotta anch’essa del 30%. Non sono risultate 
influenzate le attività enzimatiche di GST, GR e GPx complessive (forme Se-dipendenti e Se-indipendenti). I livelli di 
glutatione totale epatico dei controlli sono risultati significativamente ridotti nei saraghi esposti. La capacità antios-
sidante totale nei confronti dei radicali perossilici è risultata inibita del 30%. Non si sono osservate invece variazioni 
nell’efficienza di neutralizzare il radicale idrossilico e la perossinitrite. L’esposizione al rame ha causato un significativo 
incremento nei livelli di metallotioneine epatiche. Gli animali hanno presentato una lieve variazione per l’attività di 
catalasi ed una significativa diminuzione della superossido dismutasi con valori di circa il 20% più bassi rispetto a quelli 
degli individui di controllo. Variazioni significative sono state osservate per le GST aumentate del 30% e per la GR che 
è risultata invece inibita come effetto dell’esposizione a rame, esposizione che ha anche determinato un significativo 
aumento dell’attività enzimatica delle GPx mentre i livelli di glutatione epatico nei pesci esposti sono risultati ridotti 
di circa il 50% rispetto ai valori degli animali di controllo. 

Per quanto riguarda la capacità antiossidante totale, l’esposizione a rame ha determinato una diminuzione signifi-
cativa nell’efficienza di neutralizzare i radicali perossilici, con valori ridotti di circa il 50% nei pesci esposti. Nessuna 
variazione significativa è stata invece misurata nei confronti del radicale idrosilico e della perossinitrite.

Per ciò che concerne le variazioni della capacità antiossidante totale nel muscolo in funzione del tempo di conserva-
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zione la capacità antiossidante totale nei confronti dei radicali perossilici diminuisce del 40% già dopo il primo giorno 
di mantenimento a +4°C e diminuisce di oltre il 50% per il radicale idrossilico. Solo l’efficienza nei confronti della 
perossinitrite non subisce variazioni evidenti. La perdita del potere antiossidante appare molto rapida soprattutto alle 
prime 24 ore; infatti dopo il primo giorno, il potere antiossidante nei confronti delle diverse forme di specie reattive 
dell’ossigeno non ha evidenziato ulteriori decrementi fino al 6° giorno di mantenimento. 

In tutti i tipi di cottura si è avuta una perdita del 40% nei confronti dei radicali perossilici ed idrossilico; l’efficienza 
nel neutralizzare la perossinitrite è risultata particolarmente compromessa dalla temperatura diminuendo di circa il 
60%. I valori di TOSC per i radicali perossilici e per il radicale idrossilico diminuiscono di oltre il 70% se il muscolo è 
bollito senza pelle. 

• discussione e conclusioni
Lo studio dei principali componenti del sistema antiossidante e della suscettibilità a condizioni di stress ossidativo 

risulta di particolare interesse per specie ittiche allevate per evidenziare situazioni deleterie per gli organismi prima 
che venga compromessa la risorsa finale (Regoli et al., 1998; Halliwell & Gutteridge, 1999).

Questo progetto di ricerca ha contribuito ad approfondire tali conoscenze per la specie utilizzata il sarago pizzuto (D. 
puntazzo); lo studio che ha seguito i vari momenti di sviluppo della specie ha permesso di evidenziare un diverso meta-
bolismo delle difese antiossidanti nel sarago pizzuto. I giovanili sono più protetti da difese a basso peso molecolare; gli 
adulti sono invece esposti a pressioni ossidative più specifiche ma sono anche caratterizzati da una più bassa protezione 
complessiva; questa combinazione rende le fasi adulte più suscettibili ad una condizione di rischio ossidativo. 

Dai risultati ottenuti dal confronto dei principali componenti del sistema antiossidante negli adulti provenienti dai 
tre impianti di acquacoltura si può affermare che i diversi componenti del sistema antiossidante e la sua efficienza 
complessiva nei confronti dei tre ROS utilizzati non siano influenzati dal tipo di impianto di allevamento. 

Il confronto tra individui giovanili selvatici e allevati ha evidenziato alcune differenze che potrebbero essere indotte 
da fattori sia naturali che ambientali. I risultati possono indicare una più alta suscettibilità alla formazione del radicale 
idrossilico nei pesci allevati che vivono in condizioni ambientali più “stressanti”. 

Come metodo di screening, l’analisi della bile può presentare alcuni vantaggi: la rapidità, semplicità ed economicità 
della metodica analitica; la possibilità di predisporre un protocollo per un’analisi routinaria per un più accurato e fre-
quente controllo del prodotto ittico commercializzato. 

I saraghi esposti al rame hanno mostrato un significativo aumento nei livelli di metallotioneine confermando la buona  
sensibilità del sarago pizzuto e la potenziale applicabilità pratica anche dell’analisi di queste proteine.

Infine, le analisi condotte sul prodotto ittico a diversi periodi di conservazione in frigo e dopo la sua cottura, hanno 
fornito interessanti indicazioni per una miglior valorizzazione ed utilizzo delle caratteristiche nutrizionali di questi pro-
dotti ittici allevati. I risultati suggeriscono che le procedure di prelievo ed uccisione potrebbero avere delle conseguenze 
importanti sulla conservabilità del prodotto; tecniche che causano un disturbo ossidativo sull’organismo comprometten-
done le difese antiossidanti, verosimilmente potrebbero accelerare la decomposizione del prodotto giunto sui banchi 
della distribuzione o al consumatore finale.

E’ risultata interessante la mancanza di differenze tra tipologie di cottura; da segnalare, l’importanza di effettuare 
la cottura con la pelle preservando la qualità del prodotto.
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EffEtto di fonti lipidichE vEgEtali 
divErsE sullE prEstazioni produttivE, 
carattEristichE corporEE, qualità 
dElla partE EdulE dEll’orata (Sparus aurata)

responsabile scientifico: Marica Amerio - ISAN - Facoltà di Agraria U.C.S.C. - Università Cattolica del Sacro Cuore - Piacenza

• obiettivi
Nell’allevamento ittico intensivo il costo dei mangimi costituisce il 50% dei costi di produzione e rappresenta il 

fattore condizionante dell’efficienza di un allevamento ittico. Lo studio dell’alimentazione risulta di primario interesse 
per la ricerca in acquacoltura, in quanto le materie prime tradizionalmente impiegate nell’alimentazione dei pesci 
allevati sono costituite da farine ed oli di aringa, sarda e alice. Tali risorse ittiche sono eccessivamente sfruttate e 
condizionano pesantemente il prezzo finale dei mangimi, influenzando negativamente la redditività degli allevamenti 
ittici. L’obiettivo di questo studio è la ricerca di formulazioni dietetiche con un corretto rapporto proteina/energia per i 
pesci di allevamento che possano includere nei comuni mangimi fonti lipidiche e proteiche di origine vegetale.

La ricerca si è concentrata sulla sperimentazione di diete alternative costituite totalmente da proteine e lipidi di 
origine vegetale per l’alimentazione dell’orata (Sparus aurata).

• Metodologia
Nella prima fase della ricerca sono state selezionate le materie prime vegetali da utilizzare seguendo il criterio di privi-

legiare quelle a basso costo e realmente disponibili nel mercato dell’Unione Europea. Sono state realizzate 2 diete speri-
mentali completamente vegetali e confrontate con un mangime di controllo di origine animale. Le materie prime vegetali 
impiegate sono state: concentrato proteico e farina proteica di soia, concentrato proteico di patata, olio di soia , olio di 
lino, olio di colza, glutine di mais, amido di frumento e frumento tenero. A queste materie prime vegetali sono stati aggiunti 
DL-metionina, integratore di acidi grassi (DHA della Supelco), antiossidante BHT , integratore minerale-vitaminico.

Durante la sperimentazione che ha avuto una durata di 142 giorni, sono state effettuate prove biologiche di accre-
scimento e di digeribilità, svolte mediante saggi di appetibilità, indici di accrescimento e valutazioni comportamentali. 
La sperimentazione si è svolta presso l’impianto di acquacoltura dell’azienda Panittica Pugliese, sita a Torre Canne di 
Fasano e nello stabulario dell’Università di Udine. Sono state messe a disposizione della ricerca 405 orate (S. aurata) 
con un peso iniziale di 84,6 grammi. Gli esemplari erano posti in vasche di vetroresina a tronco di cono, di capacità 
250-260 litri e dotate di ossigenatore a pietra porosa. I parametri chimico fisici dell’acqua sono stati mantenuti costanti 
con i seguenti valori, temperatura 19,0 ± 1,5°C, salinità 37 ppt, ossigeno disciolto 10,5 mg/litro. I mangimi erano distri-
buiti a mano due volte a giorno (ore 8 e ore 15). Circa metà degli esemplari di orata (S. aurata) sono stati marcati con 
microchips in vetro inseriti sottocute. I parametri biometrici degli esemplari sono stati valutati dopo 64 e 142 giorni, in 
queste occasioni, alcuni esemplari di orata sono stati sacrificati per l’indagine istologica, microbiologica e per valutare i 
principali parametri ematici. Al tempo 0, a 64 e 142 giorni delle prove di accrescimento, da ogni vasca e dopo digiuno di 
48 ore,sono stati prelevati alcuni pesci sui quali sono state effettuate le analisi per la composizione del corpo intero.

• risultati
I mangimi impiegati nella sperimentazione su orate in allevamento intensivo risultano fattibili per quanto concerne 

gli aspetti tecnologici, sono omogenei, abbastanza resistenti in acqua e stabili nel tempo. Per quanto riguarda l’aspetto 
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biochimico è possibile affermare che la composizione aminoacidica dei tre mangimi (uno animale e due sperimentali 
vegetali) è risultata buona e ben bilanciata, i mangimi sperimentali assicurano la copertura dei principali fabbisogni 
proteici ed energetici per la specie ittica S. aurata. Fondamentale è stata l’integrazione di DL-metionina, che ha garantito 
un corretto apporto nella dieta anche di questo aminoacido essenziale. Le prove di appetibilità svolte sui tre mangimi ha 

evidenziato un risultato positivo, nel pasto serale è stato 
osservato una tendenza all’incremento dell’appetito.

I mangimi sperimentali sono appetiti e non rigettati 
dalle orate (S. aurata) e questo anche in assenza di appe-
tibilizzanti, pertanto sulla base delle osservazione com-
piute nel corso del test di appetibilità, i pesci sono stati 
alimentati con un razionamento pari all’1,6-1,8% del peso 
vivo. Durante la fase di sperimentazione si è osservato 
come la crescita degli esemplari nutriti con pellet ani-
male sia stata superiore nel primo periodo (da 0 a 64 gg), 
evidenziando una discreta resa di efficienza, al contrario 
di gran lunga inferiori sono stati i risultati ottenuti con 
gli alimenti vegetali. Nel secondo periodo (da 65 a 142 
gg) la resa percentuale peggiora decisamente per tutti i 
mangimi. I risultati dei test microbiologici confermano che 
i pesci in prova pur avendo subito un rallentamento della 
crescita ed uno stress da affollamento in vasca non hanno 
alterato in modo significativo lo stato immunitario, resi-
stendo bene alle batteriosi che possono insorgere durante 
l’allevamento anche in presenza di acqua pulita.

Il test di digeribilità, effettuato sulle feci, ha evidenziato un decisa riduzione di digeribilità a carico sia delle proteine, 
sia dei lipidi e dell’energia nel mangime vegetale (estruso) rispetto non solo altro mangime vegetale (pelletato) ma 
anche nei confronti del mangime animale.

Nella composizione del corpo intero dei pesci sia per azoto totale e ceneri non sembrano esservi differenze di signifi-
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con i 3 trattamenti alimentari.

fig 1 - Test di appetibilità quantitativi (in g) di alimento per pasto.
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cato imputabili esclusivamente al tipo di mangime somministrato ai pesci Per quanto concerne la composizione in acidi 
grassi si evidenzia che il mangime animale consente di mantenere un elevato valore nel rapporto n-3/n-6, tale valore 
si riduce in modo significativo soprattutto nei pesci che hanno ingerito mangime vegetale 1.

• discussione e conclusioni
La formula del mangime vegetale è risultato essere più costoso, circa il 20%, rispetto al mangime di origine animale 

comunemente commercializzato, ciò dovuto essenzialmente al maggior costo delle materie prime, alla complessità di 
realizzazione del composto non standard e all’inclusione di un integratore di acidi grassi polinsaturi (DHA-Selco).

Tutti i pesci in prova e soprattutto quelli alimentati con mangimi vegetali e che hanno avuto accrescimenti molto 
ridotti, hanno mantenuto la composizione del grasso corporeo tipico della specie a cui appartengono. Questo peraltro 
è ottenuto riducendo le scorte di grasso corporeo senza arrivare ad intaccare la quota minima vitale oppure riuscendo 
a sintetizzare gli acidi gassi essenziali e non e mantenendo inalterato il turnover per ogni singolo acido grasso. Alla 
fine della prova di accrescimento i pesci alimentati con mangimi vegetali hanno aumentato solo di pochi grammi il loro 
peso corporeo e non hanno aumentato né il peso del grasso periviscerale né quello epatico, di conseguenza non hanno 
accumulato alcune riserve energetiche.

Nelle condizioni in cui la ricerca è stata effettuata, operando per lungo tempo su orate allevate con densità paragona-
bili a quelle di un regime intensivo, con alimenti esclusivamente vegetali, i risultati di accrescimento ottenuti non sono 
soddisfacenti e non sono adatti ad essere trasferiti in una realtà produttiva. Vi sono diversi fattori che entrano in gioco 
e che determinano gli effetti biologici osservati: la riduzione della ingestione dell’alimento proporzionale al protrarsi 
delle prove biologiche, la ridotta digeribilità soprattutto a carico della quota energetica, l’incompleta utilizzazione degli 
aminoacidi presenti nelle proteine vegetali, la composizione degli acidi grassi dei mangimi non confacente alle richieste 
nutrizionali del pesce. La carenza di acidi grassi essenziali che si osserva nei mangimi e nel corpo intero dei pesci è 
una diretta conseguenza della scelta di tipo di olio impiegato. Nello schema sperimentale delle prove si è previsto 
l’utilizzo solo di materie vegetali senza integrazioni, realizzando, quindi, una condizione estrema, mentre altri autori 
hanno proposto la sostituzione parziale, lasciando una quota di olio o di farina di pesce. I mangimi realizzati partendo 
da una miscellanea di farine e di oli vegetali si prestano bene ad essere trattati con la pellettatrice o con l’estrusore; 
mediante il trattamento di pellettatura si ottiene un prodotto più compatto e meno galleggiabile. Durante la ricerca 
non sono stati segnalati episodi di patologie infettive, di mortalità e di cannibalismo dimostrando il particolare stato 
di resistenza delle orate ai vari fattori negativi. I risultati della ricerca forniscono riflessioni scientifiche interessanti, in 
particolare riguardo al metabolismo lipidico delle orate che hanno ricevuto per lungo tempo un'alimentazione estrema 
(alimenti solo vegetali). Nelle condizioni sperimentali non è stato possibile sostenere un buon accrescimento delle orate. 
Al fine di ottenere in futuro migliori performance si ipotizza che saranno necessarie ulteriori ricerche nelle quali oltre 
a sperimentare formulazioni dietetiche ottenute con materiali vegetali opportunamente integrati, si possa operare con 
popolazioni di pesci geneticamente migliorati e con livelli di crescita più uniformi.
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• obiettivi
Obiettivo del progetto è stato il proseguimento dello studio delle caratteristiche chimico-nutrizionali ed organolettiche 

di molluschi bivalvi, iniziato in precedenza su specie differenti, nelle diverse stagioni e siti di prelievo. Le specie prese 
in considerazione sono state: l’ostrica Crassostrea gigas, la vongola Tapes philippinarum ed il Mytilus galloprovincialis 
allevato secondo due differenti modalità.

• Metodologia
Le ostriche analizzate sono state allevate in ceste in sospensione ad una profondità di 1 m nelle acque della Valle 

Dogà (Laguna di Venezia) con seme proveniente da Arcachon (Cap Ferret, France). I prelievi sono stati effettuati in 
giugno e settembre 2001, febbraio, luglio e settembre 2002. Per quanto riguarda la specie T. semidecussatus  i campioni 
sono stati prelevati da un impianto di molluschicoltura sito presso la Sacca di Goro (Fe). I campionamenti sono stati 
effettuati nel periodo compreso fra aprile 1999 ed aprile 2000 ad intervalli di 2-3 mesi. Per quanto riguarda il Mytilus 
galloprovincialis esso proveniva da due differenti tecniche di allevamento long- line: calza e rete. Tali strutture erano 
situate a 1,5 miglia nautiche da Cattolica (RN).

Sui campioni sono state effettuate misurazioni biometriche (spessore, lunghezza ed altezza delle valve) ed è stato 
calcolato l’Indice di Condizione (IC = (PSC/PSV) x 1000) dove PSC è il peso secco delle carni espresso in g e PSV il peso 
secco delle valve espresso in g.

Sono state inoltre effettuate le seguenti analisi chimiche: pH, umidità, proteine, ceneri, azoto non proteico, tenore in 
glicogeno, lipidi totali e composizione in acidi grassi. Sui lipidi totali estratti è stata determinata la composizione della 
frazione insaponificabile e sono stati valutati i contenuti in colesterolo, steroli vegetali (desmosterolo, stigmasterolo, 
campesterolo, β-sitosterolo, fucosterolo, brassicasterolo), 7-deidrocolesterolo (provitamina D2), ergosterolo (provitamina 
D3), vitamina D2 (colecalciferolo), vitamina D3 (ergocalciferolo), vitamina A (all-trans retinolo), vitamina E (α-tocoferolo) 
e caroteni (α-carotene e β-carotene). 

Infine, è stato determinato il contenuto in sodio, potassio, calcio, magnesio ed elementi in traccia. 

• risultati 
La Crassostrea gigas ha mostrato variazioni stagionali nella composizione chimico-nutrizionale che avevano lo stesso 

andamento dell’Indice di Condizione (Figure 1 e 2). In particolare le riserve di glicogeno, proteine e i lipidi hanno mo-
strato un minimo nel mese di settembre e un netto incremento nella stagione invernale (febbraio) nel tenore in acqua 
(86.6-93.8 g /100g di tessuto muscolare), lipidi totali (0.3-8,8 g /100g), proteine ( 2.4-7.6 g/100g), azoto non proteico 
(0.1-0.3 g/100g) e ceneri totali ( 2.3-2.9 g /100g), glicogeno (0.07-1.2 g /100 g). Anche il profilo in acidi grassi ha mostrato 
fluttuazioni statisticamente significative (Figura 5). 

Tendenza generale è stata una diminuzione del contenuto in saturi ed un aumento dei polinsaturi nel periodo inver-
nale. Variabilità stagionale é stata anche riscontrata nel livello di vitamine liposolubili, caroteni, colesterolo, sterolo 
prevalente, seguito da stigmasterolo, campesterolo, desmosterolo, fucosterolo, brassicasterolo.

Per Tapes semidecussatus (Figure 3 e 4) il prelievo effettuato nel mese di aprile era quello cui corrispondevano 
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maggiori valori di Indice di Condizione, resa in parte edibile e contenuto proteico, glucidico e lipidico. Ciò induce 
a ritenere che, nelle particolari condizioni eco-climatiche verificatesi in quel periodo, le popolazioni di vongole da 
cui è stato effettuato il prelievo fossero nella fase del ciclo riproduttivo immediatamente precedente il rilascio di 
gameti.

Per quanto riguarda il Mytilus galloprovincialis non si sono evidenziate significative differenze, tra i due sistemi di 
allevamento, nella fluttuazione dei valori dei nutrienti durante le varie stagioni.

Giu

2001 2002

Ott Giu OttFeb

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

In
di

ce
 d

i C
on

di
zi

on
e 

(I.
C.

)

Carne e acqua intervalvare (%
 peso)

I.C. Acqua intervalvare Carne

Aprile Luglio Ottobre Gennaio Aprile

2001 2002

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5

10

15

20

25

30

35

In
di

ce
 d

i C
on

di
zi

on
e 

(I.
C.

)

Carne e acqua intervalvare (%
 peso)

I.C. Acqua intervalvare Carne

Giugno Ottobre Febbraio Giugno Ottobre

2001 2002

0

2

4

6

8

10

12

g 
/ 1

00
g 

pa
rt

e 
ed

ib
ile

Lipidi Glicogeno Proteine Ceneri

Aprile Luglio Ottobre Gennaio Aprile

1999 2000

0

2

4

6

8

10

12

g 
/ 1

00
g 

pa
rt

e 
ed

ib
ile

Lipidi Glicogeno Proteine Ceneri

fig. 1 - Indice di condizione e distribuzione del peso percentuale 
di valve, parte edibile e fluido intervalvare in ostriche (C. gigas) 
adulte coltivate in Valle Dogà (Laguna di Venezia). 

fig. 3 - Variazioni stagionali di Indice di Condizione, resa in carne 
e contenuto in acqua intervalvare (% peso fresco) in vongole 
(T. semidecussatus) provenienti dalla Sacca di Goro.

fig. 2 - Variazioni stagionali dei contenuti in proteine, lipidi totali,
glicogeno e ceneri in ostriche (C. gigas) provenienti 
da Valle Dogà (Laguna di Venezia), (g/100 g peso fresco).

fig. 4 - Variazioni stagionali dei contenuti in proteine, lipidi totali,
glicogeno e ceneri in vongole  (T. semidecussatus) 
(g/100 g peso fresco) provenienti dalla Sacca di Goro.
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• discussione e conclusioni
I molluschi bivalvi oggetto di questo studio, C. gigas, 

T. semidecussatus e M.galloprovincialis, sono risultati 
organismi particolarmente sensibili alle fluttuazioni delle 
condizioni dell’ambiente acquatico e delle risorse alimen-
tari disponibili nel corso dell’anno.

Lo studio condotto ha evidenziato in tutte le specie e 
nelle diverse tipologie di allevamento considerate, una 
notevole variabilità delle caratteristiche chimico-nutri-
zionali delle carni e dei parametri indicatori di qualità 
identificati.

Complessivamente le caratteristiche qualitative di tali 
organismi sono legate al buon contenuto proteico e mi-
nerale, al ridotto tenore lipidico ed alle caratteristiche 
qualitative dei lipidi presenti.

Il profilo percentuale degli acidi grassi è infatti, in tutte 
le specie qui considerate, dominato dagli acidi grassi po-
linsaturi, con una netta prevalenza di quelli appartenenti 
alla serie n-3, che svolgono un ruolo di prevenzione nell’or-
ganismo umano da malattie cardiovascolari e dislipidemie. 
Inoltre, la presenza di steroli di origine vegetale, oltre al 
colesterolo, e di componenti minori della frazione insapo-
nificabile (alfa-tocoferolo, all-trans retinolo, alfa-carotene e beta-carotene) conferisce a queste specie di molluschi 
bivalvi ulteriore interesse nutrizionale per le proprietà antiossidanti, antiaterogeniche ed anticancerogene di questi 
composti.

Nell’allevamento di Mytilus galloprovincialis in rete, oltre ai vantaggi legati ad un maggior tempo a disposizione per 
la raccolta del prodotto ed alla praticità di una struttura già pronta per la captazione larvale e che richiede tempi infe-
riori di sgranatura rispetto al prodotto in resta, non è stato possibile individuare miglioramenti qualitativi del prodotto 
rispetto a quello ottenuto con metodi tradizionali. Per entrambe le metodologie si sono riscontrati risultati positivi per 
quanto riguarda parametri qualitativi quali il contenuto in sabbia e l’aspetto esteriore, mentre il contenuto in carne per 
lunghi periodi non è apparso soddisfacente.
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• obiettivi
Nel settore dell'acquacoltura, analogamente a quanto avviene in altri comparti produttivi agro-zootecnici, tra i prin-

cipale obiettivi vi è quello di garantire un prodotto di qualità che rappresenti un alimento sicuro per la salute umana. In 
quest’ottica risulta quanto mai auspicabile la ricerca di indicatori che possano descrivere e definire lo stato di benessere 
e la qualità dei pesci allevati, che possano quantificare i livelli dei fattori di stress all’interno delle vasche di allevamento 
e costituire quindi un sensibile e precoce campanello di allarme per l’intera filiera produttiva. 

Il presente studio si pone l’obiettivo di valutare gli effetti legati alla localizzazione dell’impianto, all’alimentazione e 
al digiuno sullo stato di salute e la qualità commerciale di due specie provenienti da allevamenti intensivi del territorio 
nazionale: il branzino (Dicentrarchus labrax) e l’orata (Sparus aurata).

• Metodologia
Il progetto ha previsto la misurazione dei seguenti parametri fisiologici: l’indice epatosomatico (SLI) quale indicatore 

di attività metabolica e stress epatico e l’indice gonadosomatico (GSI) quale indicatore di competenza riproduttiva; 
l’inibizione dell’attività delle colinesterasi (ChE) ed in particolare dell’acetilcolinesterasi (AChE), enzima responsabile 
della trasmissione dell’impulso nervoso a livello delle sinapsi colinergiche quali indicatori dell’esposizione a sostanze 
neurotossiche come insetticidi organosforici e carbammati; l’induzione delle attività di due enzimi del sistema delle 
monossigenasi a funzione mista citocromo P450 dipendenti quali l’enzima 7-etossiresorufina-O-deetilasi (EROD) e l’en-
zima benzo(a)pirene monoossigenasi (BPMO) quali indicatori dell’esposizione ad Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 
e Policlorobifenili (PCBs) a livello tessutale l’istologia e morfologia gonadica e gametica quali indicatori di alterazioni 
a carico della funzione riproduttiva.

La fase operativa ha previsto il prelievo di esemplari di spigola (D. labrax) e orata (S. aurata) allevati in monocoltura 
in due impianti intensivi. Uno degli impianti, quello situato nell’area di Ansedonia, è situato in una zona caratterizzata 
da un’economia prevalentemente agricola, anche se negli ultimi vent’anni si è assistito ad un ampliamento del settore 
turistico, che, con il conseguente aumento degli scarichi urbani, ha contribuito ad alterare la stabilità degli ecosistemi 
acquatici. L’altro è situato nell’area di Piombino e quindi considerato a forte impatto chimico ed industriale. Dall’im-
pianto in località Ansedonia, sono stati prelevati in un primo campionamento effettuato il 25/2/2000, 10 esemplari 
per specie a taglia di vendita di lunghezza media pari a circa 34 ± 2 (LS; cm). In un secondo campionamento, realizzato 
il 6/3/2000, a distanza di una settimana dal primo, sono stati prelevati dalle stesse vasche 9 spigole e 6 orate, di 
lunghezza comparabile a quelli del primo campionamento ma mantenuti per una settimana senza alimentazione per 
essere commercializzati. Nell’impianto in località Piombino, il prelievo degli esemplari (10 spigole ed 11 orate) è stato 
eseguito il 9/3/2000. Anche in questo caso gli esemplari  sono stati scelti a taglia di vendita (LS=34 ± 3 cm) ed a seguito 
del periodo di digiuno.
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• risultati
I primi risultati riportati riguardano l’influenza della collocazione dell’impianto sulle due specie prese in esame 

comparando i risultati relativi agli esemplari prelevati nell’area di Ansedonia il 6/03/2000 e nell’area di Piombino il 
9/03/2000. Gli esemplari di spigola (D. labrax) utilizzati per le analisi istologiche prelevati negli impianti delle due aree 
si sono rivelati essere di sesso maschile con un peso di circa 478 g, una lunghezza di circa 35 cm e un’età di circa 12-14 
mesi e sessualmente maturi. 

Questi dati confermano le osservazioni di Roblin e Brulé (1983): bisogna infatti considerare che la differenziazione 
gonadica dipende essenzialmente dalla taglia del pesce e non è in funzione dell’età, ed è per questo motivo che gli 
esemplari prelevati risultano di sesso maschile a 12-14 mesi (Roblin e Bruslé 1983). Questa situazione è peculiare nei 
maschi che utilizzano essenzialmente le risorse energetiche per lo sviluppo gonadico al contrario delle femmine che 
raggiungono la maturità gonadica solo dopo aver raggiunto l’accrescimento somatico (Blasquez et al.,1995). Sia negli 
esemplari reperiti nell’allevamento nell’area di Ansedonia che in quelli provenienti dall’area di Piombino, campionati 
nello stesso periodo (marzo 2000), si osserva che la struttura gonadica presenta le caratteristiche dello stadio che 
viene definito di post-emissione. 

Per quanto concerne invece gli esemplari di orata (S. aurata), è stato osservato un accrescimento molto più rapido, 
registrando per gli esemplari prelevati una misura di 31 cm per un peso di 450 g ed una età stimata di 14-16 mesi. Dalle 
analisi effettuate sulle gonadi degli esemplari a disposizione, risulta che gli individui hanno già superato la maturità 
maschile, fine del primo anno, con inizio della maturità femminile corrispondente ad una prima fase che coincide con la 
prima fase di accrescimento degli ovociti e all’inizio del secondo anno di vita. Le sezioni effettuate sui campioni prove-
nienti dall’area di Ansedonia evidenziano due tipi di popolazioni ovocitarie: una nella prima fase di accrescimento, l’altra 
agli inizi della vitellogenesi in cui si apprezzano l’aumento del volume, vacuoli e vescicole nella periferia e nella zona 
perinucleare. Nei campioni provenienti dall’area di Piombino è predominante una sola popolazione ovocitaria, all’inizio 
dello stadio maturativo: le sezioni istologiche mostrano ovociti con un citoplasma omogeneo intensamente colorato, un 
nucleo sferico in cui sono presenti due o più nucleoli fortemente basofili che possono avere dimensioni variabili.

Relativamente l’analisi delle risposte enzimatiche si è osservato che livelli di SLI significativamente più elevati 
(p<0,05) si sono riscontrati nei campioni di branzino (D. labrax) provenienti dall’impianto situato nell’area di Piombino, 
mentre per  gli esemplari di orata (S. aurata) non sono stati osservati incrementi nel valore di tale indice. Per quanto 
concerne l’indice di competenza riproduttiva (GSI), non sono stati rilevati in nessuna delle due specie variazioni signifi-
cative tra i due impianti. I risultati delle attività enzimatiche P450 dipendenti hanno dimostrato una evidente risposta, 
dal momento che l’attività epatica EROD è infatti risultata significativamente (p<0,05) indotta nelle spigole provenienti 
dall’area di Piombino mentre non sono state osservate differenze significative negli esemplari di orata. Lo stesso 
andamento è stato osservato per l’attività BPMO ed in particolar modo per le orate. I risultati relativi all’attività AChE 
cerebrale hanno mostrato una minore attività in entrambe le specie allevate nell’impianto situato nell’area Ansedonia, 
ed in particolare il valore è risultato significativamente (p<0,05) più basso nei campioni di orata. Dal confronto delle 
concentrazioni di organoclorurati misurati nel muscolo e nel fegato di spigola di entrambi gli impianti, l’HCB dimostra 
un differente andamento rispetto al pp’DDE ed ai PCB, dal momento che sembra concentrarsi in misura maggiore nel 
tessuto muscolare rispetto a quello epatico. I risultati del contenuto muscolare di IPA mostrano una evidente differen-
za tra i campioni allevati nei due diversi impianti: entrambe le specie provenienti dall’area di Piombino hanno infatti 
presentato livelli significativamente più elevati di IPA, ed in particolar modo gli esemplari di spigola. Gli stessi risultati 
sono stati ottenuti per lo zinco, la cui quantità relativa è stata maggiore nei pesci dell’impianto situato dall’area di 
Piombino. Andamento opposto è stato osservato per il mercurio ed il ferro, dal momento che entrambi sono risultati a 
concentrazioni maggiori negli organismi delle due specie provenienti dall’allevamento di Ansedonia, anche se la spigola  
ha fatto registrare valori significativamente più elevati di ferro.

Le analisi condotte sul peso secco dei mangimi utilizzati nei due impianti hanno dimostrato la presenza in questi di 
HCB, pp’DDE e PCB a concentrazioni nell’ordine del ng g-1 , con livelli più elevati nel mangime utilizzato nell’allevamento 
di Ansedonia.

Gli indici fisiologici per le due specie ittiche indagate, in termini di SLI, GSI, di risposte enzimatiche CYP 450 dipen-
denti e di concentrazioni tissutali sembrano essere influenzati dal periodo di digiuno.
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• discussione e conclusioni
I risultati ottenuti nell’ambito del presente studio hanno fornito il seguente quadro: l’approccio integrato proposto, di 

analisi delle risposte enzimatiche e dei contenuti tessutali é in grado di fornire interessanti informazioni sull’influenza 
della localizzazione (e delle condizioni ambientali della stessa) e delle tecnologie di allevamento (dieta e periodi di 
digiuno) sulla qualità del prodotto ittico, permettendo così di identificare e quantificare la natura di eventuali fonti di 
rischio e pericolo associato ai prodotti di acquacoltura. Le osservazioni istologiche sui campioni di gonade prelevati 
nelle due aree di allevamento non hanno messo in evidenza nessuna particolare alterazione a carico delle strutture 
riproduttive. 

Durante i campionamenti svolti non è stato possibile reperire esemplari in periodo di emissione, periodo in cui sa-
rebbe fondamentale l’osservazione dei prodotti germinali, soprattutto delle uova che vengono poi utilizzate sul mercato 
come bottarga. Per una più approfondita conoscenza sulla qualità alimentare sarebbe auspicabile la possibilità di poter 
effettuare dei campionamenti anche in periodi di pre-emissione per eseguire non solo analisi istologiche strutturali, ma 
anche analisi ultrastrutturali per valutare anche l’integrità subcellure di queste strutture. La localizzazione dell’impianto 
di allevamento sembra influenzare la qualità del prodotto ittico, sulla base di un’associazione tra indici fisiologici (SLI), 
attività enzimatiche (EROD) ed i livelli di organoclorurati ed IPA misurati in entrambe le specie. 

Gli elevati livelli di attività P450 riportati per le due specie provenienti dall’area di Piombino possono quindi indicare la 
presenza in tale ambiente di allevamento, di induttori come IPA e congeneri di PCB noti per la loro capacità di alterare, 
tramite induzione, la funzionalità del sistema enzimatico. 

Infatti sia gli esemplari di spigola e sebbene in modo meno evidente anche  quelli di orata allevati nell’allevamento 
di Piombino forniscono una prova evidente dell’impatto della localizzazione dell’impianto sulle risposte enzimatiche 
e sull’accumulo di contaminanti altamente tossici. Le stesse considerazioni possono essere ottenute analizzando le 
risposte dell’attività AChE, minore nel caso degli organismi allevati nella zona ad impatto agricolo (Ansedonia), dove 
anche il Hg ed il Fe raggiungono valori significativamente più elevati (p<0,05), in accordo con la presenza nella zona di 
giacimenti di cinabro e quindi di elevati livelli basali di Hg.

La localizzazione dell’impianto sembra quindi influenzare la qualità del prodotto, suggerendo così la necessita di 
scegliere le aree di allevamento in zone dove il rischio di contaminazione da sostanze tossiche sia minimo e dove sia 
possibile un monitoraggio accurato delle fonti di contaminazione. 

Anche il periodo di digiuno sembra influenzare le due specie in esame sia in termini di indici fisiologici (SLI e GSI), 
di risposte enzimatiche CYP 450 dipendenti e di concentrazioni tessutali dei contaminanti. 

Inoltre, le concentrazioni comparabili di PCBs riscontrate nel tessuto muscolare dei prodotti ittici e nel mangime con 
cui vengono nutriti, fornisce una conferma del trasferimento degli organoclorurati dal mangime al pesce per via alimen-
tare, suggerendo pertanto la necessità di un controllo che possa garantire la qualità di questi prodotti, a cominciare 
dalle materie prime con cui i mangimi vengono preparati come ad esempio la provenienza e il livello di contaminazione 
delle farine e degli oli di pesce.

In ultimo, gli elevati livelli di organoclorurati misurati nel tessuto epatico di spigola allevata dall’area di Piombino 
possono determinare conseguenze negative sullo stato di salute del pesce influenzando la funzionalità del sistema 
endocrino ed immunitario e rendendo così l’organismo esposto maggiormente suscettibile ad infezioni. I risultati 
osservati nelle due specie ittiche suggeriscono di proseguire la ricerca al fine di comprendere meglio quali pratiche 
di allevamento possano costituire un minore impatto sullo stato di salute degli animali allevati e quindi migliorare la 
qualità di un prodotto destinato all’alimentazione. 
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• obiettivi
La presente attività di ricerca ha inteso dare un contributo alla identificazione e definizione di idonee modalità 

operative a bordo di un peschereccio a strascico, per il mantenimento delle caratteristiche qualitative della specie 
Merluccius merluccius.

Gli obiettivi specifici della ricerca sono stati quelli di analizzare le diverse fasi della produzione di un’impresa pesche-
reccia operante a strascico, determinare i valori relativi alle caratteristiche chimiche, organolettiche e microbiologiche 
in relazione ai diversi trattamenti indagati, valutare l’eventuale presenza e localizzazione tissutale di forme larvali 
di nematodi anisakidi in relazione alla pratica dell’eviscerazione ed infine, di redigere un disciplinare con indicazioni 
gestionali relative alle corrette procedure operative da attuare.

• Metodologia
Il progetto ha compreso una indagine conoscitiva relativa al trattamento a bordo del nasello pescato con rete a 

strascico ed una fase operativa realizzata a bordo di un catamarano attrezzato per la pesca a strascico. L’Indagine 
conoscitiva è stata effettuata sottoponendo questionari a 56 pescherecci operanti in 21 marinerie. La fase operativa 
ha preso in esame l'eviscerazione e il tempo di permanenza in coperta prima dello stivaggio analizzando 4 tipologie 
di campioni di nasello: non eviscerati e stivati entro le 2 ore dalla pesca (NEI2); eviscerati e stivati entro le 2 ore dalla 
pesca (EI2); non eviscerati e stivati tra le 5 e le 6 ore dopo la pesca (NES5); eviscerati e stivati tra le 5 e le 6 ore dopo la 
pesca (ES5). I campionamenti sono stati effettuati nei mesi di luglio e febbraio al largo del litorale medio adriatico. Sono 
state effettuate quattro serie di rilievi analitici: microbiologici, organolettici, chimici e parassitologici, con particolare 
riguardo alla forma larvale del genere Anisakis.

Le determinazioni analitiche sono state eseguite dopo 2, 5 e 8 gg dallo sbarco (ad eccezione dei rilievi organolettici 
per i quali è stato necessario valutare il prodotto anche allo sbarco), mantenendo il prodotto alla temperatura del 
ghiaccio fondente.

• risultati
I risultati del sondaggio hanno evidenziato nette differenze nelle tecniche di manipolazione del pescato a bordo 

praticate nelle varie marinerie. L’analisi dei parametri qualitativi indagati non ha evidenziato differenze significative 
in termini di TMA. Osservando gli andamenti nel tempo di TMA ed ipoxantina emergono le stesse indicazioni offerte 
dalle ricerche microbiologiche per Carica batterica aerobia a 32 °C (CMT) e solfito riduttori: il tempo di permanenza in 
coperta dei naselli prima dello stivaggio influisce in modo importante sul trend di questi parametri.

Osservando l’andamento dell’ABVT, si evidenzia come il campione EI2 si distingua sempre, in senso positivo, rispetto 
agli altri. In figura 1 viene riassunto il quadro complessivo relativo ai valori medi dei parametri chimici.
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 Per quanto riguarda l’analisi microbiologica, nessun campione analizzato ha presentato valori superiori rispetto ai 
limiti suggeriti in letteratura per Coliformi totali ed E.coli. Nonostante l’eviscerazione sia una variabile importante nel 
determinare le caratteristiche microbiologiche del prodotto, non si evidenziano influenze derivate da questa pratica o 
dai tempi di permanenza in coperta prima dello stivaggio, così come evidenziato anche per Staphylococcus aureus.

Per quanto riguarda l’analisi organolettica i risultati migliori sono stati riscontrati nei naselli stivati entro le due ore, 
i quali mostrano anche una maggiore omogeneità della valutazione media. Dall’analisi dei tempi, si è evidenziato che 
il peggioramento più rilevante si avviene nel passaggio dal tempo 2 al tempo 5. L’uso della pratica dell’eviscerazione, 
contestualmente all’immediato stivaggio, ha evidenziato le migliori performance. I parametri sensoriali risultati più 
interessanti e con forte correlazione positiva sono stati Carne e Odore; Il parametro Carne è quello che tra tutti ha 
maggiormente differenziato le caratteristiche dei singoli trattamenti. Il parametro Carne ha mostrato anche una forte 
correlazione positiva con il parametro microbiologico CMT . L’Odore è risultato il primo parametro a evidenziare il 
processo di degradazione (Tabella 1).

L’analisi parassitologica condotta ha consentito di riportare la presenza di forme larvali di Anisakis in tutte le tipologie 
di naselli analizzati. Le forme larvali raccolte durante la ricerca sono risultate appartenere alla specie A. pegreffii, specie 
ampiamente diffusa in pesci, cefalopodi e in cetacei dei mari italiani. E’ stato osservato che l’andamento dell’infesta-
zione da larve di Anisakis aumenta con l’aumentare della taglia dell’ospite. L’aspetto più rilevante dell’indagine è stato 
quello di riscontrare la presenza di larve di Anisakis sia nei naselli eviscerati, sia in quelli non eviscerati. 

• discussione e conclusioni
I tempi entro i quali i naselli riescono a essere posti in condizioni di refrigerazione si sono dimostrati fondamentali per 

la conservazione di parametri qualitativi ottimali, in quanto riescono ad influenzare la crescita batterica e l’incremento 
dei composti chimici di origine degradativa. Quanto alla tecnica dell’eviscerazione, si è visto che in linea generale 
sembra migliorare la qualità e la conservabilità del nasello, soprattutto a livello organolettico e chimico. Tuttavia, 
l’asportazione dell’apparato digerente non garantisce la salubrità del prodotto rispetto alla presenza di larve di Anisakis, 
ed a volte rischia di favorire la migrazione dei parassiti nella muscolatura dell’animale.

Per quanto riguarda la presenza di Listeria, riscontrata in tutte le tipologie, si presuppone un’influenza ambientale 
sulla contaminazione da questi patogeni. L’esperienza effettuata nell’arco della presente ricerca ha permesso inoltre 
di proporre una metodica di lavoro basata sull’adattamento specifico del Regolamento CE n. 2406/96, troppo generico 
per la definizione delle caratteristiche di freschezza del nasello.
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fig. 1 - Analisi chimica complessiva: TMA (ppm) - IPOX (μmoli/g) - ABVT (mg/100g)
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Infine, le informazioni ricavate dall’analisi dei questionari sottoposti ai pescatori mettono in luce la diversità di 
comportamento degli addetti, dovuta a tradizioni locali, necessità oggettive, convinzioni ed esperienze personali o 
casualità. Da quanto rilevato nel presente studio sono emersi quindi spunti per ulteriori approfondimenti che potranno 
contribuire, una volta sottoposti ad indagine, ad indirizzare le attività produttive dei nostri pescatori verso l’utilizzo di 
pratiche gestionali ed operative sempre più sicure e responsabili.
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odore carne odore carne odore carne odore carne

Categorie di freschezza EI2 - T0 EI2 - T2 EI2 - T5 EI2 - T8
Extra 61,1 100,0 50,1 88,9  66,7 5,5 44,5
A 38,9  44,4 11,1 83,3 33,3 66,7 44,4
B   5,5  11,1  22,2 11,1
Non amm.     5,5  5,5  
  
Categorie di freschezza ES5 - T0 ES5 - T2 ES5 - T5 ES5 - T8
Extra 83,4 61,1 27,8 22,2    5,5
A 11,1 38,9 66,7 77,8 77,8 100,0 33,3 88,9
B 5,5  5,5  22,2  38,9 5,5
Non amm.       27,8  
  
Categorie di freschezza NEI2 - T0 NEI2 - T2 NEI2 - T5 NEI2 - T8
Extra 72,3 94,5 66,7 94,5  11,1  33,4
A 22,2 5,5 27,8 5,5 83,3 83,3 72,2 55,5
B 5,5  5,5  16,7 5,5 27,8 11,1
Non amm.         
  
Categorie di freschezza NEI2 - T0 NEI2 - T2 NEI2 - T5 NEI2 - T8
Extra 44,5 77,8 33,3 66,7  16,7 11,1 5,7
A 55,5 22,2 50,0 33,3 50,0 72,2 38,9 55,5
B   16,7  33,3 11,1 33,3 33,3
Non amm.     16,7  16,7 5,5

tab. 1 - Distribuzione delle frequenze percentuali delle categorie di freschezza per i parametri odore e carne
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• obiettivi
Negli ultimi decenni l’industria mondiale della pesca ha sovrasfruttato i banchi naturali per produrre farina e olio 

di pesce allo scopo di preparare alimenti per le produzioni di acquacoltura e ciò ha portato ad una drastica riduzione 
degli stock di numerose popolazioni ittiche (Naylor et al. 2000). Sempre nel corso del XX° secolo, nei paesi sviluppati, 
con un alto livello di qualità della vita, le malattie cardiovascolari sono divenute la principale causa di morte. Queste 
malattie dipendono spesso da scelte alimentari sbagliate. Il pesce ed i suoi prodotti derivati sono  percepiti come 
cibo ottimi non solo per l’apporto di energia e proteina, ma anche per la qualità del loro profilo lipidico. Proprio per 
l’accresciuto interesse dei consumatori per cibi di alta qualità dietetica e nutrizionale, è diventato fondamentale per gli 
acquacoltori produrre alimenti in gradi di soddisfare le sempre crescenti richieste del mercato per questi prodotti. Poiché 
la composizione in acidi grassi del pesce è fortemente influenzata dalla loro alimentazione (Steffens, 1997; Sargent 
et al., 1999), sembra importante verificare la possibilità di migliorare la qualità dei filetti agendo sulle diete per pesci. 
La valutazione dell’effetto di diversi oli e di matrici vegetali ricche in oli sulle prestazioni produttive e la composizione 
dei filetti era l’obiettivo generale di questa ricerca. L’obiettivo specifico delle attività descritte è stata la verifica della 
possibilità operativa di ottenere e proporre alla produzione nel medio periodo diete per l’ingrasso dei pesci con forti 
percentuali di materie prime vege-tali, superiori a quanto oggi avviene. 

• Metodologia 
Sono stati sottoposti a test quattro oli emulsionati della ditta SILO (soia, una miscela di oliva e lino, oliva e una miscela 

di mono, di e trigliceridi estratti dall’olio di oliva), gli oli di soia e di arachidi; inoltre, sono stati studiati i lipidi presenti nei 
semi di lupino e nel concentrato proteico di riso, entrambi caratterizzati da alti livelli di acidi oleico e linoleico.  Le metodo-
logie applicate sono quelle definite dagli standard internazionali per le ricerche sulla nutrizione dei pesci. I pesci utilizzati 
nelle attività di campo sono stati la trota iridea (Oncorhynchus mykiss), lo storione (Acipenser baeri) ed il rovello (Pagellus 
bogaraveo). Alla fine di ogni ciclo sperimentale sono stati determinati gli indici descrittori delle prestazioni produttive 
e della condizione del pesce. Le attività di laboratorio comprendono le analisi di composizione corporea effettuate sul 
muscolo dorsale. Sui filetti e sui fegati sono stati anche determinati gli acidi grassi. A partire dalla composizione in acidi 
grassi sono stati calcolati anche gli indici correlati alle malattie cardiovascolari proposti da Ulbricht & Southgate (1991). 
L’efficacia dei diversi prodotti vegetali nelle diete è stata studiata anche tramite la valutazione dell’attività enzimatica e 
del quadro istologico del tratto digerente per evidenziare eventuali stati di sofferenza.

Infine è stata condotta una prova conclusiva che sintetizzava gli studi condotti nel V° e nel VI° Piano con una prova 
di alimentazione con diete integrate con farina di Spirulina come matrice proteica e con gli oli di mais e di soia, cioè 
quelli che avevano dato i risultati migliori nei test precedenti

• risultati
I risultati sono stati nel complesso negativi per gli oli SILO e per i semi di lupino; positivi in vario modo, invece, quelli 

del sottoprodotto del riso, se integrato al 20%, e per gli oli di soia e di arachidi.
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Per le prove con concentrato proteico di riso ricco in acidi grassi polinsaturi, le analisi centesimali, riportate nella 
tabella 1, hanno confermato la confrontabilità del concentrato proteico di riso (CPR) con la farina di pesce sia per livello 
proteico (circa il 75%) sia per quello lipidico (oltre l’11%).

ingredients (%) rpc rpc0 rpc20 rpc35 rpc53

Fish meal 57,0 36,0 20,5 2,0
Rice Protein Concentrate1 0,0 20,0 35,0 53,0
Corn meal 9,0 9,0 9,0 9,0
Dehulled barley meal 23,5 24,5 25,0 25,5
Fish oil 6,0 6,0 6,0 6,0
Brewer's yeast 2,0 2,0 2,0 2,0
Lignumsulphyt 1,5 1,5 1,5 1,5
Mineral mixture2 0,5 0,5 0,5 0,5
Vitamin mixture3 0,5 0,5 0,5 0,5

proximate composition (%)
Dry matter (%) 91,3 95,8 95,1 95,1 94,8
Crude protein (%DM) 75,5 48,1 47,1 46,9 47,0
Crude lipid (%DM) 11,2 14,3 13,7 13,5 13,6
Ash (%DM) 4,3 10,1 8,1 6,4 5,8
Crude fiber (%DM) 3,0 2,0 2,3 2,9 3,1
Gross energy (MJ/kg DM)4 23,8 21,5 21,9 22,0 22,5
DP/DE5 2,6 2,6 2,6 2,7

tab. 1 - Ingredienti e composizione di CPR e delle diete sperimentali.     

 L’analisi delle prestazioni produttive ha indicato che le diete di controllo (CPR 0) e quella con il livello di CPR 20% 
sostengono le migliori crescite con incrementi individuali di 108,5 g e 109,0 g in confronto con quelle a inclusione 
maggiore. La composizione centesimale del filetto (tabella 2) ha mostrato alcune differenze della proteina grezza, dei 
lipidi, espresso come estratto etereo, e dell’energia grezza, mentre la sostanza secca ed il contenuto in ceneri non 
presentavano alcuna differenza. I risultati della prova di accrescimento hanno dimostrato che un’inclusione del 20% 
di CPR nella dieta, come parziale sostituzione della farina di pesce, non porta ad alcuna differenza in prestazioni o in 
indici somatici rispetto alla dieta di controllo

rpc0 rpc20 rpc35 rpc53

Dry matter (%) 23,78±0,96 22.99±0.38 23.09±0.58 24.03±0.95
Crude protein (%DM) 81,90±1,46b 86,77±1,74a 85,81±1,33a 79,32±0,44c
Crude lipid (%DM) 14,90±1,82b 9,41±1,70c 11,24±0,82c 18,64±0,79a
Ash (%DM) 5,91±0,39 6,16±0,32 5,99±0,34 5,78±0,34
Gross energy (MJ/kg DM) 24,22±0,20b 23,40±0,33d 23,79±0,14c 24,60±0,19a

tab. 2 - Fillets composition (% DM) and Energy (MJ kg-1 DM) (Means ± S.D.) In the row, different letters means statistical difference at P≤0.05

Nei rovelli i migliori indici erano mostrati dai soggetti di taglia iniziale inferiore ai 60 g, anche in questa prova la 
dieta migliore è stata la CPR20, con prestazioni paragonabili alla dieta di controllo CPR0, non vi sono differenze stati-
sticamente significative tranne che nel caso degli incrementi ponderali soggettivi.

Per le prove con oli di soia e arachide confrontando i tre oli si può osservare che l’olio di pesce è ricco in PUFA n-3 e 
ciò influisce sul rapporto n-3/n-6 ed è l’unico ricco in EPA e DHA. Va ricordato che queste caratteristiche sono importanti 
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per la salute umana, anche se in quest’olio è presente anche una quota consistente e negativa di acidi grassi saturi. 
L’olio di soia è un’interessante fonte di PUFA, mentre l’olio di arachidi, rispetto agli altri due è ricco in MUFA. Si può 
dunque affermare che questi tre oli sono caratterizzati in modo diverso, ma possono tutti giocare un ruolo positivo per 
la salute umana.

commerciale olio di pesce olio di soia olio di arachidi

Farina di pesce 45 45 45
Farina di soia 30,0 30,0 30,0
Olio 7,1 7,1 7,1
Amido* 15,9 15,9 15,9
Legante 1,0 1,0 1,0
Premix 1,0 1,0 1,0
Sostanza secca 89,8 90,8 90,2 88,9
Proteina grezza 44,2 44,3 45,0 43,5
Estratto etereo 11,6 8,9 10,8 11,3
Ceneri 10,8 8,5 8,4 8,4
Energia grezza 20,2 19,0 19,4 19,2

* amido pregelatinizzato 
tab. 3 - Composizione chimica e in materie prime delle diete sperimentali   

La possibilità di modulare la struttura della frazione lipidica nel prodotto finale è molto interessante in relazione allo 
scopo di ottenere un prodotto in grado di prevenire le patologie cardiovascolari.

• discussione e conclusioni
I principali elementi conclusivi della ricerca da segnalare sono i seguenti:
1) Non tutti gli olii sostengono le crescite in ugual modo e garantendo nel contempo una composizione chimica 

adeguata. Un aspetto da approfondire è la risposta diversa delle diverse specie di pesce alla somministrazione di una 
dieta integrata con uno specifico olio.

2) Tutti gli olii tendono a modificare la composizione lipidica del filetto, ma non tutte in modo completamento 
positivo.

3) Le implicazioni sul versante del consumo umano hanno un buon rilievo. Tuttavia va fatto prevalere il principio di 
precauzione, escludendo alcuni olii ad alto tenore di acidi grassi saturi. Al contrario si può puntare su quegli olii vegetali 
che hanno modificato positivamente il profilo degli acidi grassi dei filetti.

4) Tutte le indagini istochimiche condotte sul tratto digerente dei pesci studiati non hanno evidenziato elementi che 
indichino potenziali stati di sofferenza determi-nati dall’uso di queste materie prime vegetali nelle diete.

5) Le determinazioni delle attività enzimatiche sono una buona metodologia per la preselezione degli alimenti semplici 
o delle diete complete da studiare.
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monitoraggio di un impianto 
industrialE pEr l’allEvamEnto 
dEl tonno rosso (Thunnus thynnus): 
accrEscimEnto, qualità dElla diEta, 
qualità dEl prodotto Ed impatto ambiEntalE

responsabile scientifico: Andrea Santulli - I.C.R. Mare Soc. Coop.

• obiettivi
La ricerca, a carattere multidisciplinare, rientrava nel più ampio progetto coordinato “Acquacoltura responsabile di 

nuove specie ittiche: consolidamento ed ampliamento delle conoscenze per il trasferimento tecnologico”.
Le linee di indagine sono state diverse e riconducibili a:
- prove di allevamento del tonno rosso con specifici regimi alimentari;
- analisi nutrizionale sulle carni del prodotto allevato e sull’alimento;
- studio delle performance di accrescimento;
- valutazione dell’impatto ambientale dell’allevamento.
Nella presente scheda sintetica viene riportata e descritta solo la linea di indagine rivolta allo studio dell’evoluzione 

delle principali caratteristiche nutrizionali che determinano la qualità delle carni dei tonni, argomento specifico che 
rientra nella tematica affrontata nella presente sezione del volume.

• Metodologia
Le prove di allevamento sono state svolte presso un impianto di gabbie galleggianti (Ø 50 m, h. 25 m) nel golfo di 

Castellammare (Trapani - Sicilia), con tonni catturati nel mese di giugno della taglia media di circa 120 kg.
I tonni sono stati alimentati, 6 giorni su 7, con pesce congelato delle specie Sardinella aurita, Clupea harengus, 

Scomber sp., Sardina pilchardus e Illex sp. Fra le diverse specie S. aurita è stata la più utilizzata (69,5%), seguita da 
Scomber sp. (11,8%), C. harengus (10,1%), S. pilchardus (8,0%), mentre Illex sp. ha rappresentato una frazione poco 
significativa dell’alimento utilizzato.

Gli animali sono stati tenuti in allevamento da giugno a novembre, una volta raggiunto l’adeguato livello lipidico 
nelle carni richiesto dal mercato giapponese.

Il monitoraggio delle proprietà nutrizionali delle carni dei tonni è stato eseguito su campioni sacrificati mensilmente, 
studiando la composizione dei macronutrienti e delle variazioni del profilo lipidico e degli acidi grassi.

Durante le varie fasi di allevamento, esemplari delle diverse specie somministrate quale alimento sono state ana-
lizzate periodicamente per monitorarne la composizione in macronutrienti ed il profilo lipidico.

I campioni di muscolo di tonno e di alimento sono stati preventivamente omogenati a 10.000 rpm per 10 secondi 
e successivamente conservati a -80 °C. Su aliquote dell’omogenato sono state condotte le analisi (2 repliche per 
campione).

Le tecniche di analisi utilizzate per valutare i parametri biochimici correlati alla qualità nutrizionale sono state:
Contenuto di acqua e ceneri: è stato determinato gravimetricamente dopo essiccazione a 80 °C ed incenerimento 

600 °C per cinque ore in crogioli di porcellana (AOAC, 1980).
Proteine grezze: la determinazione è stata effettuata secondo il metodo di Kjeldhal (AOAC, 1995).
Estrazione e determinazione dei lipidi totali: i lipidi totali sono stati estratti dall’omogenato con una soluzione di 
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diclorometano, secondo la tecnica di Folch et Al. (1957) e quindi determinato con metodo gravimetrico dopo evapora-
zione del solvente.

Preparazione dei metilesteri degli acidi grassi: gli acidi grassi sono stati estratti dai lipidi totali e trasformati in 
metilesteri tramite transesterificazione diretta, secondo la metodica di Lepage e Roy (1984). Il contenuto di acidi grassi 
è stato determinato gravimetricamente e i campioni sono stati risospesi in c-esano per costituire soluzioni all’1%. Gli 
acidi grassi metilati sono stati identificati e quantificati grazie alla cromatografia in fase gassosa (GC)

• risultati
Profilo nutrizionale della dieta utilizzata
Tra i costituenti, i lipidi totali hanno evidenziato la maggiore variabilità tra le specie: in particolare C. harengus si 

è caratterizzata come specie a maggiore contenuto lipidico medio (18,37 ± 3,1%), rispetto a S. aurita e Scomber sp. 
(11,73 ± 1,6% e 10,13 ± 0,7%) e a S. pilchardus e Illex sp., le specie con il contenuto mediamente più basso (8,39 ± e 
6,89 ± 21,1%)(P<0,05).

Per quanto riguarda il contenuto di proteine grezze C. harengus ha presentato in media valori del 17,35%, mentre 

acidi grassi illex sp. c. harengus s. aurita s. pilchardus scomber sp.

14:0 4,44 ± 0,06 14,06 ± 0,20 11,25 ± 0,52 8,88 ± 0,17 6,74 ± 0,36
16:0 20,60 ± 0,85 17,32 ± 0,17 22,97 ± 0,93 21,55 ± 0,64 17,32 ± 0,48
16:1n-7 2,53 ± 0,02 9,08 ± 0,11 0,96 ± 0,77 10,82 ±± 0,08 9,57 ± 0,10
16:2n-4 0,69 ± 0,01 1,37 ± 0,04 2,33 ± 0,11 2,28  0,12 1,97 ± 0,12
16:3n-4 0,18 ± 0,02 0,59 ± 0,02 1,70 ± 0,17 1,95 ± 0,07 0,98 ± 0,13
18:0 3,28 ± 0,02 2,05 ± 0,07 6,62 ± 0,02 7,83 ± 0,38 5,28 ± 0,11
18:1n-9 19,05 ± 0,07 10,35 ± 0,11 14,81 ± 2,14 10,03 ± 0,21 11,46 ± 0,15
18:1n-7 1,01 ± 0,02 0,33 ± 0,02 tr tr tr
18:2n-6 1,09 ± 0,02 2,37 ± 0,06 0,94 ± 0,23 0,90 ± 0,14 0,87 ± 0,18
18:3n-6 tr tr tr tr tr
18:3n-4 tr tr tr tr tr
18:3n-3 0,77 ± 0,01 2,03 ± 0,04 0,48 ± 0,06 0,49 ± 0,02 0,84 ± 0,15
18:4n-3 1,19 ± 0,02 6,16 ± 0,05 2,12 ± 0,19 3,37 ± 0,04 2,00 ± 0,03
20:1n-9 3,60 ± 0,02 16,06 ± 0,5 1,05 ± 0,41 1,27 ± 0,08 2,91 ± 0,19
20:4n-6 0,90 ± 0,01 0,30 ± 0,01 1,27 ± 0,05 1,11 ± 0,02 2,66 ± 0,06
20:4n-3 0,48 ± 0,22 0,80 ± 0,01 0,62 ± 0,10 0,68 ± 0,03 0,43 ± 0,04
20:5n-3 14,06 ± 0,09 7,36 ± 0,05 15,12 ± 1,61 20,55 ± 0,78 15,87 ± 0,19
22:1n-11 0,54 ± 0,08 0,15 ± 0,01 0,46 ± 0,40 0,20 ± 0,02 4,12 ± 0,12
22:1n-9 tr tr tr tr 0,60 ± 0,02
22:4n-6 tr tr tr tr tr
22:4n-3 tr tr tr tr tr
22:5n-3 tr 0,62 ± 0,03 1,49 ± 0,35 1,60 ± 0,02 2,08 ± 0,12
22:6n-3 24,95 ± 0,01 9,78 ± 0,27 6,32 ± 1,40 6,62 ± 0,54 14,05 ± 0,07
24:1n-9 tr tr tr tr tr
Saturi 28,33 ± 0,01 33,42 ± 0,11 40,84 ± 0,47 38,26 ± 0,85 29,34 ± 0,22
Monoinsaturi 25,72 ± 0,01 35,05 ± 0,05 26,29 ± 2,25 22,32±  0,38 28,67 ± 0,33
Totale n-3 41,46 ± 0,06 26,75 ± 0,20 26,16 ± 2,82 33,31 ± 0,17 35,28 ± 0,29
Totale n-6 1,99 ± 0,85 2,67 ± 0,17 2,21 ± 0,28 2,01 ± 0,13 3,53 ± 0,24

tr = tracce
tab. 1  - Profilo degli acidi grassi dei lipidi totali (area %) delle specie ittiche utilizzate per l’alimentazione dei tonni durante l’allevamento.
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S. aurita del 18,35% e Scomber sp. del 18,07%. Ad eccezione di Illex sp. (1,49%) le altre specie hanno presentato 
contenuti percentuali confrontabili.

Il contenuto percentuale di acqua ha presentato una certa variabilità, al contrario della composizione percentuale 
grezza che non ha subito nel tempo variazioni significative.

Il profilo degli acidi grassi dei lipidi totali mostra come le specie C. harengus, S. aurita e S. pilchardus presentano 
un elevato contenuto in acidi grassi saturi (33,42 ± 0,11%, 40,84 ± 0,47%, 38,26 ± 0,85%), mentre C. harengus (35,05 
± 0,05%) e Scomber sp. (28,67 ± 0,33%) hanno evidenziato i contenuti più elevati di monoinsaturi.

I PUFA della serie n-3 sono risultati più elevati nei lipidi totali di Illex sp. (41,46 ± 0,06%), Scomber sp. (35,28 ± 
0,29%) e S. pilchardus (33,31 ± 0,17%), mentre i campioni di C. harengus e di S. aurita hanno presentato i contenuti 
più bassi di tale frazione (rispettivamente 26,75 ± 0,2% e 26,16 ± 2,82%). La classe degli n-6, di contro, ha presentato 
la percentuale più bassa in Illex sp. (1,99 ± 0,85%) e valori compresi tra 2,01 e 3,53% nelle altre specie.

Profilo nutrizionale del muscolo di tonno
Nei campioni prelevati all’inizio ed al termine dell’allevamento si è registrata una riduzione significativa del contenuto 

percentuale di acqua, da un valore medio del 71,68 ± 2,45% ad un valore medio del 61,89 ± 2,8% (P<0,05), altamente 
e statisticamente correlato da proporzionalità inversa (P<0,05; r=-0,98 n=288) all’incremento del contenuto di lipidi che 
passano da un valore medio del 4,17 ± 2,36%, a luglio, al 15,57 ± 3,77%, nei campioni prelevati a novembre (P<0,05).

acidi grassi luglio settembre ottobre novembre p

14:0 3,52 ± 1,09 7,01 ± 0,77 6,84 ± 0,98 6,52 ± 0,78 *
16:0 15,44 ± 1,40 19,89 ± 1,14 19,37 ± 1,26 19,43 ± 0,75 *
16:1n-7 3,44 ± 0,80 7,63 ± 1,10 8,00 ± 0,78 8,56 ± 0,31 *
16:2n-4 1,05 ± 0,21 1,63 ± 0,13 1,63 ± 0,20 1,65 ± 0,11 *
16:3n-4 0,35 ± 0,23 1,08 ± 0,35 0,99 ± 0,55 1,22 ± 0,16 *
18:0 8,12 ± 1,29 6,94 ± 0,49 6,65 ± 0,91 7,04 ± 0,44
18:1n-9 31,97 ± 5,16 19,21 ±2,73 18,52 ± 1,88 19,25 ± 2,30 *
18:1n-7 tr tr tr tr
18:2n-6 1,10 ± 0,08 0,93 ± 0,08 0,96 ± 0,04 1 ± 0,11
18:3n-4 tr tr tr tr
18:3n-3 0,25 ± 0,12 0,40 ± 0,16 0,46 ± 0,03 0,44 ± 0,04 *
18:4n-3 1,87 ± 0,82 2,40 ± 0,29 2,18 ± 0,41 1,94 ± 0,20
20:1n-9 7,03 ± 2,38 2,98 ± 1,26 2,89 ± 1,17 1,77 ± 0,33 *
20:4n-6 1,29 ± 0,33 1,17 ± 0,13 1,20 ± 0,17 1,33 ± 0,20
20:4n-3 0,25 ± 0,15 0,61 ± 0,11 0,66 ± 0,10 0,68 ± 0,06 *
20:5n-3 4,16 ± 0,70 13,27 ± 2,64 14,21 ± 1,85 14,58 ± 0,77 *
22:1n-11 5,46 ± 3,06 2,94 ± 1,50 2,84 ± 1,45 1,56 ± 0,34 *
22:1n-9 0,69 ± 0,45 tr tr tr
22:5n-3 1,35 ± 0,22 1,93 ± 0,23 1,74 ± 1,05 2,26 ± 0,19
22:6n-3 12,54 ± 1,83 9,62 ± 1,22 10,59 ± 0,53 10,45 ± 1,20 *
Saturi 27,08 ± 3,22 33,85 ± 1,83 32,86 ± 3,12 32,99 ± 1,35 *
Monoinsaturi 48,60 ± 3,66 32,83 ± 4,14 32,27 ± 3,91 31,19 ± 2,16 *
Totale n-3 20,42 ± 2,88 28,22 ± 2,91 29,84 ± 1,17 30,35 ± 1,57 *
Totale n-6 2,39 ± 0,33 2,10 ± 0,14 2,16 ± 0,13 2,33 ± 0,26 *

La colonna P riporta la significatività statistica delle differenze osservate tra i campioni all’inizio  (luglio) ed al termine dell’alleva-
mento (novembre).

tab. 2  - Profilo degli acidi grassi (area %) dei lipidi totali estratti di campioni di muscolo di T. Thynnus prelevati durante la fasi di allevamento.
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Il contenuto percentuale di acidi grassi saturi è aumentato significamene da luglio a settembre, passando da un 
valore medio del 27,08 ± 3,22% ad un valore medio del 33,85 ± 1,83% (P<0,05): poi non è andato incontro a variazioni 
significative nel tempo.

Il contenuto percentuale di PUFA della serie n-3 è incrementato significativamente da luglio a novembre (20,24 ± 
2,88% vs 30,35 ± 1,57%)(p<0,05), evidenziando un aumento importante già a settembre (P<0,05).

Gli acidi grassi più rappresentati in questa classe sono stati l’EPA e il DHA, seguiti da ridotte percentuali di acido 
linolenico 18:3 n-3, 20:4 n-3 e 22:5 n-3. A parte il DHA, che non ha subito variazioni significative nel tempo, l’incre-
mento percentuale degli acidi grassi n-3 ha interessato tutti i componenti, sebbene l’incremento più significativo si 
sia verificato a carico dell’EPA che da un valore medio del 4,16 ± 0,70% di luglio a raggiunto a fine allevamento una 
concentrazione pari al 14,58 ± 0,77% (P<0,05).

La frazione dei PUFA della serie n-6 non ha registrato nel tempo variazioni significative, mantenendosi a bassi livelli 
di concentrazione, dell’ordine del 2,3%.

Nel periodo da settembre a novembre i rapporti relativi tra le varie classi si sono modificati in seguito alla riduzione 
dei monoinsaturi (P<0,05) e all’incremento dei saturi e dei PUFA n-3 (P<0,05), rispetto ai campioni di inizio allevamen-
to, portando il rapporto tra saturi:monoinsaturi:PUFA n-3 uguale a 1:1:1. Per quanto riguarda il livello dei lipidi totali 
muscolari, questi hanno mostrato un aumento significativo nel tempo, e positivamente correlato con quello osservato 
per gli acidi grassi saturi e PUFA n-3 (P<0,05; r=0,73), al contrario dei monoinsaturi (P<0,05; r=-0,74).

Effetto della dieta sulla composizione lipidica del muscolo
Mettendo a confronto, tramite analisi multivariata, la composizione in classi di acidi grassi del muscolo del tonno 

nei vari mesi con quelli delle principali specie somministrate come alimento, si osserva che il profilo cromatografico dei 
tonni campionati ad inizio ciclo si discosta da quello della dieta mentre, nei mesi da settembre in poi, risulta confronta-
bile con quelli delle specie S. aurita e C. harengus, maggiormente somministrate. In particolare l’aumento significativo 
degli n-3 nei lipidi muscolari durante l’allevamento ha determinato un’inversione completa del rapporto EPA/DHA nel 
tempo, e l’analisi ha evidenziato che tale variazione è correlabile al profilo degli acidi grassi della dieta.

• discussione e conclusioni
L’innalzamento significativo del contenuto lipidico nel muscolo dei tonni, già dopo due mesi di allevamento, può 

essere correlato al regime alimentare adottato, che prevedeva già nella primissima fase di allevamento la razione più 
elevata (6-7%) a base di C. harengus, la specie con il contenuto lipidico più alto rispetto alle altre somministrate.

Parallelamente si è registrata una profonda modifica del rapporto tra le classi principali di acidi grassi, tra l’inizio 
e la fine dell’allevamento. Si è osservato un aumento dei saturi e PUFA n-3 già nei campioni di settembre, fenomeno 
attribuibile alla composizione in acidi grassi della dieta somministrata, con cui il profilo degli acidi grassi del muscolo 
del tonno è risultato confrontabile da settembre in poi. Questo risultato conferma che è possibile modificare il profilo 
degli acidi grassi del muscolo dei pesci intervenendo sulla composizione della dieta e che, nel caso del tonno, porta ad 
una modifica della qualità lipidica delle carni che non riguarda solo l’aspetto quantitativo, ma anche quello qualitativo, 
visto che determina un incremento di acidi grassi come i PUFA n-3.

Bibliografia
aoac, 1980. Official Methods of Analysis. W. Horwitz Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, 13th edn. • aoac, 1995. Official 
Methods of Analysis. 16th Washington, DC. Association of Official Analytical Chemists. • folch J., lees M. and stanley g.h.s., 1957. A simple 
method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem. 266: 497-509. • lepage g. and roy c.c., 1984. Improved 
recovery of fatty acids through direct transesterification without prior extraction or purification. J. Lipid Res. 25: 1391-1396.





577

Qualità alimentare dei prodotti ittici 6 ∙ C ∙ 128

studio dEi valori ottimali dEi paramEtri 
organolEttici E nutrizionali 
carattErizzanti la qualità dEl tonno 

responsabile scientifico: Bianca Maria Poli - Dipartimento di Scienze Zootecniche - Università degli Studi di Firenze

• obiettivi
La ricerca, tesa ad identificare i valori ottimali dei parametri caratterizzanti la qualità del tonno rosso, ha avuto 

l’obiettivo di fornire corrette informazioni sulla morfologia, composizione, valore nutrizionale, freschezza e caratteristiche 
sensoriali, oltre ché su alcuni aspetti di salubrità e sicurezza della porzione edule dei tonni rossi allevati, a confronto 
con tonni pescati nella stessa zona. La qualità del tonno è stata affrontata nella sua dinamica durante la shelf life, 
analizzando l’evoluzione e le tappe della perdita di freschezza del prodotto.

• Metodologia
Lo studio dei valori ottimali della qualità del tonno rosso (Thunnus thynnus), ha interessato due gruppi di tonno del 

peso variabile da 30 a 57 kg: 
a) gruppo “Novembre” (n.6), pescati nell’ottobre del 2005 e immessi in gabbia galleggiante in un impianto antistante 

Vibo Marina, prima del campionamento, avvenuto dopo qualche settimana di acclimatamento 
b) gruppo “Aprile” (n.10), campionati dopo un periodo di 5 mesi di alimentazione con acciughe, maccarelli, sardine, 

aringhe, cefalopodi.
Su ciascun tonno intero, sono state effettuate valutazioni morfometriche, fisiche, chimiche e organolettiche. Il fi-

letto (zona dorsale, ventrale e del muscolo rosso) è stato analizzato per la composizione chimica, acidica e, nei tonni 
“Aprile”, anche per quella relativa a numerosi parametri indicatori della freschezza/qualità durante una settimana di 
conservazione refrigerata.

• risultati
I tonni rossi avevano ottime caratteristiche corporee: 95% resa, 69% resa in filetti, 32% resa in filetto senza pelle 

e totale degli scarti intorno al 30%. I tonni “Aprile” erano caratterizzati da circa il 20% in più di peso, filetti, porzioni 
ossee e visceri (gonadi nelle femmine). La composizione generale della muscolatura dorsale non è cambiata, mentre 
quella della porzione ipoassiale e della ventresca dei tonni “Aprile” si è arricchita in lipidi (+30%) tanto che nella 
ventresca sono arrivati al 40% sul fresco, con relativa diminuzione in proteine, ceneri e mercurio (sempre ampiamente 
sotto la soglia di sicurezza). Il muscolo rosso nei tonni “Novembre” è risultato invece grasso più del doppio di quello 
dei tonni “Aprile”. 

Le relazioni più strette fra il peso corporeo e la circonferenza massima o minima, altezza massima e spessore mas-
simo rispetto a quelle tradizionali con la lunghezza massima o la lunghezza alla forca, suggerirebbero il loro uso per 
contribuire alla stima più accurata del peso corporeo. Significative anche le relazioni emerse con il peso dei filetti e 
l’incidenza dei lipidi totali della ventresca.

Il quadro acidico dei tonni a livello delle varie localizzazioni nell’ambito del filetto (Tabella 1) è risultato diverso an-
che in relazione al diverso contenuto in lipidi dei due gruppi (“Novembre”:11,67% dorsale, 30,79% ventresca, 15,62% 
ipoassiale e 16,63% muscolo rosso;“Aprile”:11,7% dorsale; 39,71% ventresca; 20,72% ipoassiale; 7,81% muscolo 
rosso). Nel complesso i tonni “Novembre” presentavano minore incidenza di polinsaturi n-6 e maggiore incidenza di 
polinsaturi n-3 e più elevato rapporto n-3/n-6. 



Qualità alimentare dei prodotti ittici

578

6 ∙ C ∙ 128

novembre

 Dorsale Ventrale  1 Ventrale   2 Muscolo  rosso
EPA 11,80 ± 1,10 a 11,95 ± 1,03 a 11,88 ± 0,85 a 9,05 ± 1,06 b
DHA 14,82 ± 2,70  15,23 ± 1,50  15,25 ± 1,08  18,38 ± 1,50  
Saturi 29,42 ± 0,40 b 28,75 ± 0,40 c 28,93 ± 0,51 c 30,33 ± 0,53 a
Monoinsatutri 32,08 ± 1,00  32,72 ± 0,80  32,58 ± 0,95  32,55 ± 0,89  
Polinsaturi n 4 1,44 ± 0,20 a 1,47 ± 0,28 a 1,45 ± 0,19 a 1,00 ± 0,24 b
Polinsaturi n 6 2,85 ± 0,10 b 2,75 ± 0,14 b 2,85 ± 0,10 b 3,00 ± 0,08 a
Polinsaturi n 3 33,69 ± 0,90  33,73 ± 1,05  33,67 ± 0,98  32,85 ± 0,57  
aprile

 Dorsale Ventrale  1 Ventrale   2 Muscolo  rosso
EPA 11,5 ± 1,51 a 12,4 ± 1,14 a 11,46 ± 1,66 a 9,94 ± 1,24 b
DHA 15,37 ± 2,26 b 15,09 ± 1,47 b 15,08 ± 2,06 b 19,31 ± 2,27 a
Saturi 29,43 ± 0,51 ab 28,81 ± 0,57 c 29,07 ± 0,69 bc 29,62 ± 0,58 a
Monoinsatutri 32,57 ± 1,07 ab 32,29 ± 0,8 b 33,28 ± 1,19 a 30,63 ± 1,03 c
Polinsaturi n 4 1,43 ± 0,33 a 1,56 ± 0,25 a 1,42 ± 0,32 a 1,12 ± 0,25 b
Polinsaturi n 6 3,27 ± 0,28 b 2,96 ± 0,19 c 3,18 ± 0,23 bc 3,54 ± 0,31 a
Polinsaturi n 3 32,81 ± 1,13 b 33,8 ± 1,04 a 32,56 ± 1,5 b 34,78 ± 0,88 a

tab. 1 - Composizione in acidi grassi delle diverse localizzazioni del filetto (% sul totale degli acidi grassi). 
Lettere diverse sulla stessa riga indicano differenze significative per  P<0,05

La misura della temperatura corporea alla morte ha confermato le peculiarità di endotermica regionale dei tonni; 
posti sotto ghiaccio hanno manifestato velocità diversa del calo di temperatura nel muscolo superficiale e in quello 
profondo. L’andamento del rigor ha evidenziato alcune differenze legate al diverso stress alla morte subito dai tonni. Il 
pieno rigor è stato raggiunto a 24/48 ore, mantenuto fino a 2/3 giorni dalla morte con ottimo di freschezza (Classe E) 
e fase di rilascio del rigor moderata e buona qualità (Classe A) fino a 7 d dalla morte. L’andamento di molti parametri, 
fra cui il colore, cataboliti dell’ATP e le amine biogene, ha indicato una maggiore velocità dei processi biochimici post 
mortem nel muscolo rosso. L’incremento in amine biogene fino a sette giorni di osservazione non è risultato significativo 
e l’istamina si è mantenuta al di sotto della soglia di sicurezza. Il naso elettronico è risultato in grado di discriminare 
l’evoluzione del deterioramento del pesce fresco e di riconoscere il tonno fresco da quello congelato.

• discussione e conclusioni
La tecnica di confinamento e di alimentazione per l’ingrasso di tonno rosso pescato non prevede un accrescimento 

significativo degli animali, quanto piuttosto un miglioramento della qualità e del valore dei tonni attraverso il ripristino 
nelle sue carni di elevati tenori di grassi, tanto apprezzati dai consumatori giapponesi. L’aumento del tenore di grasso 
è stato in grado di incrementare significativamente anche quantità apprezzabili di EPA e DHA, utili alla prevenzione di 
diverse patologie umane. Deve tuttavia essere sottolineato che l’aumento del tenore di grasso non è stato uniforme 
nell’ambito del filetto: al marcato aumento di grasso nella porzione ventrale ha fatto riscontro una costanza di livelli 
nella porzione dorsale e addirittura una drastica riduzione nel muscolo rosso. Tale quadro fa presumere un ingrasso con 
ridistribuzione dei depositi adiposi, anche in relazione alla maggiore sedentarietà dei tonni in gabbia. Il confinamento 
di grandi pelagici in gabbia comporta infatti alterazioni comportamentali legate al nuoto che può divenire un fattore di 
stress cui il muscolo rosso sembra essere particolarmente sensibile.

Metodi di cattura e di uccisione fortemente stressanti possono interferire con la normale evoluzione dei processi post 
mortem e riflettersi negativamente sulla qualità finale e sulla potenzialità di conservazione del prodotto. Stress severo 
alla morte può accorciare drasticamente il tempo necessario all'instaurarsi del rigor mortis e comportare modifiche dei 
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normali processi post mortem e maggiore suscettibilità all’attacco microbico. Nel caso di operazioni di cattura associate 
a condizioni particolarmente stressanti, è stata infatti riscontrata l’insorgenza di un’anomalia delle caratteristiche di 
qualità del muscolo, denominata "burnt tuna" ("tonno bruciato"). Le carni del tonno affette da questa sindrome ("burnt 
tuna syndrome", BTS) appaiono pallide e acquose, presentano un sapore aspro, amaro ed una consistenza gommosa. 
Nella nostra ricerca i tonni uccisi direttamente nella gabbia con un fucile subacqueo modificato da un sommozzatore 
che nuotava insieme ai tonni non sembra aver causato una condizione di stress forte. Si sottolinea dunque l’importanza 
della scelta della modalità di uccisione (meno stressante possibile) e la sua accorta esecuzione, non solo per motivi etici 
verso il pesce, ma anche e soprattutto per proteggere la potenziale qualità di un prodotto così pregiato. Il trattamento 
di manipolazione e conservazione del tonno ha grande influenza sulla evoluzione delle caratteristiche organolettiche, 
fisiche (colore, aroma, odore e texture delle carni), durante la shelf life, oltre ché sugli aspetti di sicurezza. L’aspetto 
di significato più innovativo della ricerca è rappresentato dal fatto che la qualità del tonno è stata affrontata nella sua 
dinamica durante la shelf life. E’ stato così possibile descrivere l’evoluzione della perdita di freschezza, aspetto della 
qualità particolarmente importante per il tonno rosso. I valori riscontrati su tonni della presente ricerca possono quindi 
rappresentare un utile punto di riferimento in relazione all’evolvere della qualità e della freschezza di tonni del peso 
variabile da 36 a 60 kg e di lunghezza variabile da 128 a 148 cm. Tutti i parametri oggettivi della freschezza/qualità 
hanno confermato qualità extra dei tonni nei primi tre giorni e buona qualità fino al 7° giorno dopo la morte, quando i 
tonni sono stati conservati interi, ricoperti di ghiaccio e in ambiente refrigerato a 1°C.

Poter stimate il peso dei pesci allevati per mezzo delle rilevazioni di misure lineari e delle relative relazioni con il peso 
è un fattore di cruciale importanza per l’allevamento. La metodologia di studio applicata ha permesso di ottenere un 
complesso di informazioni di ordine morfometrico-qualitativo relative allo stesso pesce che, opportunamente elaborate, 
possono fornire indicazioni utili anche in barca. Si suggerisce dunque di prendere in considerazione l’uso di tali misure 
semplici e non distruttive per contribuire ad una stima più accurata del peso corporeo, del peso dei filetti e, perché no, 
del contenuto in grasso della ventresca!.
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qualità alimEntarE 
E sicurEzza d'uso dEl tonno 
(Thunnus thynnus) allEvato

responsabile scientifico: Elena Orban - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma

• obiettivi
Il tonno (Thunnus thynnus) è una specie di notevole interesse sia dal punto di vista alimentare che commerciale. 

Dal punto di vista alimentare oltre alle caratteristiche organolettiche anche le caratteristiche nutrizionali e non 
ultime la facilità d’uso, in quanto il tonno viene venduto in tranci, fanno di questa specie una tra le più apprezzate 
dal consumatore. Dal punto di vista commerciale la tradizionale tonnara, in molti casi, ha lasciato il posto all’al-
levamento in gabbia il cui prodotto è destinato soprattutto ai mercati asiatici del Giappone. La qualità alimentare 
e sicurezza d’uso del tonno allevato, come per le altre specie ittiche, è in stretta dipendenza con la qualità della 
filiera produttiva. 

Dati questi presupposti e l’importanza dei prodotti ittici nella dieta dell’uomo, obiettivo dell’attività dell’INRAN 
nell’ambito del Progetto è stato lo studio della qualità alimentare e sicurezza d’uso delle carni del tonno, ad inizio e a 
fine ciclo di allevamento.

• Metodologia 
Le prove di allevamento ed i successivi campionamenti sono state effettuati presso un impianto commerciale di 

tonno situato nel Mar Tirreno a Vibo Marina (RC). A tal fine sono stati campionati tonni (Thunnus thynnus) in entrata 
provenienti da attività di pesca con il cianciolo in luglio-agosto 2004 lungo la costa calabra. A novembre 2004, dopo 
4 mesi di allevamento ed alimentati con pesce azzuro congelato di differente provenienza, è stato effettuato un cam-
pionamento di tonni di differenti taglie. A luglio ed agosto 2005 sono stati effettuati altri campionamenti di tonni in 
entrata. E’ stato possibile avere solo porzioni caudali e craniali di ciascun esemplare che una volta prelevate sono state 
congelate per le analisi chimico-nutrizionali e di sicurezza d’uso da effettuarsi all’INRAN.

Per quanto riguarda la qualità alimentare è stata determinata la composizione chimico-nutrizionale di base, è stata 
caratterizzata la frazione insaponificabile, è stato studiato il profilo in acidi grassi, il contenuto in glicogeno ed acido 
lattico. Per quanto riguarda la sicurezza d’uso, sui tranci, prelevati direttamente sull’imbarcazione, sono determinati 
Pesticidi organoclorurati, PCBs non diossino-simili, Mercurio.

• risultati
I risultati ottenuti dalle analisi chimico- nutrizionali hanno fornito informazioni interessanti riguardo le caratteristiche 

qualitative delle carni di tonno selvatico ed allevato (Tab. 1).
Sono stati riscontrati livelli elevati sia di proteine che di azoto non proteico. Altro elemento tipico delle carni di tonno, 

sia di tranci di tonni selvatici che allevati, è il pH relativamente basso (5.5-5.9) rispetto a quello di altre specie ittiche.
Dopo 4 mesi di permanenza in gabbia in mare hanno portato ad individuare un incremento del tenore lipidico del 

tessuto muscolare in porzioni caudali rispetto ai tonni selvatici (da 2.5-10.4 g/100 g in tonni selvatici a 18-27 g /100 g 
nell’allevato dopo 4 mesi in gabbia, P = 0.001) cui corrispondeva un andamento inverso dell’umidità.

E’ stata inoltre evidenziata una diversa distribuzione dei nutrienti in porzioni craniali e caudali, particolarmente per 
quanto riguarda la componente grassa, preferibilmente localizzata nelle porzioni craniali.

Le valutazioni chimico- nutrizionali effettuate su porzioni caudali e craniali di un esemplare prelevato dalla gabbia 
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in mare a due settimane dalla sua immissione hanno in linea generale fornito un quadro di caratteristiche intermedie 
fra quelle degli esemplari selvatici e quelle degli esemplari alimentati in gabbia per 4 mesi.

Il profilo dei minerali relativo ai tranci dei campioni analizzati mostra elevati livelli di ferro (2-3 mg/100 g parte 
edibile), localizzato preferenzialmente nel muscolo bruno, tessuto altamente vascolarizzato.

Per quanto riguarda la frazione lipidica insaponificabile, dal punto di vista qualitativo si è potuto riscontrare un 
contenuto inferiore di colesterolo per grammo di olio nelle porzioni caudali di tonni allevati rispetto a quelle di tonni 
selvatici di taglia equivalente (P = 0.05), differenza da attribuirsi alla prevalenza di lipidi neutri nei tonni allevati rispetto 
ai lipidi costituzionali, in proporzione più ricchi di fosfolipidi e colesterolo (Tab.2: 6.1-20.5 mg/g olio nel selvatico contro 
3.4-4.7 mg/g olio nell’allevato).

La distribuzione percentuale degli acidi grassi non è invece risultata sostanzialmente differente nei tonni alimentati 
in gabbia per 4 mesi rispetto a quelli selvatici

I risultati ottenuti dall’ U.O Univ Bologna sulla composizione e qualità della dieta somministrata ai tonni in alleva-
mento fornirà ulteriori informazioni sul rapporto dieta e composizione corporea.

Per quanto riguarda i livelli di Pesticidi Organoclorurati e PCBs dei tonni, sia prima che dopo l’ allevamento, erano 
generalmente al di sotto dei limiti di legge ad eccezione del Clordano che in alcuni campioni era superiore a tali 
limiti.

• discussione e conclusioni
In conclusione, i risultati sulla composizione chimico-nutrizionale ha mostrato soprattutto un incremento, nel corso 

dell’allevamento, del tenore lipidico del tessuto muscolare nelle porzioni caudali (2.5-10 g/100 g nei tonni selvatici) fino ad 
arrivare a 18-27 g /100 g nell’allevato dopo 4 mesi in gabbia. Si è registrato inoltre un incremento di colesterolo, vitamina 
A (all trans retinolo) e squalene. La distribuzione percentuale degli acidi grassi non è invece risultata sostanzialmente 
differente nei pesci alimentati in gabbia per 4 mesi rispetto a quelli selvatici. C 16:0 (acido palmitico), C18:1 n-9 (acido 

tonni di Vibo Marina (VV) del novembre 2004
(4 mesi in gabbia)

testa coda testa coda testa coda testa
T1 T1 T4 T4 T14 T14 T12

Peso 
del tonno
(Kg)

300 280 190 190

Lungh. 
Forca (cm)

273 251 237 235

255 241 223 220
Sesso m f m f

pH 5.58±0.04 5.82±0.03 5.50±0.02 5.64±0.00 5.63±0.01 5.69±0.00 5.58±0.00
Umidità 51.11±1.22  57.23±0.66  53.54±0.06 53.91±0.08  58.21±0.40 59.62 (sing) 64.94±0.21
Proteine 17.24±0.79 21.82±0.44 20.61±0.25 19.50±0.41 20.70±0.58 21.29±0.31 23.79±0.17
Lipidi totali 30.39±0.26 21.53±0.67 25.76±0.19 27.14±0.41 19.08±0.04 18.39±0.10 10.11±0.03
N non 
proteico 

0.43±0.02  0.57±0.00 0.50±0.01 0.53±0.00 0.51±0.01 0.51±0.01 0.72±0.03

Ceneri 0.89±0.01 0.95±0.02 1.06±0.01 0.98±0.03 1.04±0.01 0.97±0.02 1.26±0.02
Glicogeno 0.008±0.002 0.013±0.002 0.005±0.003 0.004±0.001  0.01±0.00 0.008±0.000 0.01±0.00
Acido 
L-lattico 

0.80±0.024 0.81±0.01 1.09±0.01 0.90±0.008 0.91±0.02 0.88±0.001 1.00±0.02

tab. 1 - Composizione chimica di base (g/100 g) di tonni allevati in gabbia 4 mesi presso l'impianto di Vibo Marina (VV).
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o-leico), C20:5 n-3 (acido eicosapentaenoico) e C22:6 n-3 (acido docosaesaenoico) erano gli acidi grassi prevalenti sia nei 
tonni allevati che in quelli selvatici, pur essendo evidente in questi ultimi una maggior variabilità fra i diversi individui. 
Tale comportamento é dovuto prevalentemente alla dieta rappresentata, anche per il prodotto allevato, da pesce azzurro. 
Per quanto riguarda la sicurezza d’uso, attenzione merita il contenuto in Clordano ed il mercurio nelle taglie più grandi.
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tonni di Vibo Marina (VV) del novembre 2004 (4 mesi in gabbia)

testa T1 coda T1 testa T4 coda T4 testa T14 coda T14 testa T12
mg/g olio

Colesterolo 2.62±0.05  3.54±0.16 3.02±0.02 3.43±0.01 3.63±0.03 4.67±0.02  4.95±0.03
α tocoferolo  0.03±0.01 0.02±0.00 0.02±0.00 0.02±0.00 0.05±0.00 0.02±0.00 0.01±0.00
Squalene  0.18±0.01 0.17±0.01  0.14±0.00 0.15±0.00  0.17±0.00 0.19±0.00  0.17±0.00
all-trans retinolo (μg) 12.59±0.58 24.37±0.20 27.29±1.39 29.43±0.26 26.81± 0.56 32.67± 0.26 340.5± 26.00

mg/100g 
Colesterolo 79.56±1.58 76.15±3.35 77.84±0.39 92.97±0.17 69.36±0.59 85.80±0.41 50.07±0.31
α tocoferolo 0.91±0.28 0.44±0.02 0.49±0.00 0.52±0.01 0.97±0.02 0.37±0.01 0.06±0.01
Squalene 5.56±0.37 3.63±0.22 3.69±0.02 3.97±0.04 3.29±0.02 3.48±0.03 1.69±0.01
all-trans retinolo (μg) 382.6±17.5 525.6±4.4 703.0±35.7 798.7±7.02 511.5±10.7 600.8±4.8 340.5±26.0

tab. 2 - Composizione della frazione lipidica insaponificabile di tonni allevati 4 mesi in gabbia presso l’impianto di Vibo Marina (VV).
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sicurEzza E salutE dEl prodotto ittico 
di acquacoltura in funzionE dElla diEta 
E dEll’ambiEntE di allEvamEnto

responsabile scientifico: Silvano Focardi -  Dip. Scienze Ambientali - Univ. degli Studi di Siena 

• obiettivi
Obiettivo della ricerca è valutare lo stato di salute del prodotto ittico allevato, poiché il consumo di prodotti ittici 

provenienti di allevamento ha visto una notevole crescita negli ultimi anni; l’incremento delle produzioni di acquacol-
tura è stato di circa dell’8% su base annua (FAO, 2007). La pesca, infatti, non è più in grado di soddisfare la richiesta 
di prodotto ittico, per cui i consumatori si rivolgono sempre di più al prodotto di acquacoltura, con prezzi anche più 
convenienti.

Questo interesse per il prodotto ittico allevato spinge a porre l’accento sulla sua qualità e sicurezza, trovandosi 
sempre più spesso, oltre al prodotto nazionale, anche quello proveniente da altre aree del Mediterraneo a prezzi più 
competitivi, ma sulla cui qualità si conosce ben poco.

Sono molti i rischi connessi alle attività di acquacoltura che vanno dalle pratiche inappropriate a rischi di contamina-
zione chimica. Una delle maggiori fonti di residui di contaminanti chimici, fino ad ora, è risultato il mangime artificiale 
in cui si è riscontrata la presenza di organo clorurati, come policlorobifenili (PCB) e diossine, correlata all’origine della 
farina e dell’olio di pesce.

Con tale ricerca si è inteso valutare gli indicatori biologici (biomarkers) di esposizione e ed effetto a livello cellulare 
legati alla metabolizzazione e alla detossificazione, per comprendere lo stato di stress della specie allevata, monitorando 
la variazione durante tutto il processo di allevamento, in modo da individuare le fasi critiche e poterle utilizzare per 
migliorare le fasi gestionali. Inoltre si sono valutati i Tossici Equivalenti (TEQs) per i PCB e le diossine e gli elementi in 
tracce con valenza ecotossicologica (mercurio, piombo, cadmio, arsenico) nella parte edibile del prodotto.

• Metodologia
La ricerca è stata condotta per 30 mesi, dal 21 giugno 2006 al 20 dicembre 2008 su esemplari di Orata (Sparus aurata) 

e Spigola (Dicentrarchus labrax) provenienti dagli impianti di acquacoltura di Civitavecchia (RM) e Trappeto (PA).
Gli organismi campionati, da cui sono stati prelevati i campioni di tessuto muscolare, appartenevano a due fasce 

d’età: la taglia 1 comprendente le orate di peso 100-150 g e le spigole di 150-200 g, la taglia 2 comprendente le orate 
di peso 250-350 g e le spigole di 350-500 g, dei quali sono stati rilevati i parametri biometrici usuali (lunghezza e peso 
in valore medio, minimo e massimo) (tabella 1).

I campioni sono stati preparati attraverso procedure di omogeneizzazione ed estrazione mediante Soxhlet per 12 ore. 
L’estratto ottenuto, dopo evaporazione con evaporatore rotante, è stato purificato mediante cromatografia su colonna 
in gel di silice (tecnica illustrata da Kannan et al., nel 2001). 

I PCB e i pesticidi clorurati sono stati identificati e quantificati mediante gascromatografia ad alta risoluzione. I dati 
ottenuti sono stati elaborati con il programma Excel 2003 (Microsoft Office) per Windows XP Professional.

Sono state fatte anche delle analisi dell’attività enzimatica su frazioni microsomiali e citosoliche epatiche dei campio-
ni di pesce e ne è stata calcolata la quantità di proteine totali attraverso il metodo spettrofotometrico di Bradford (1976). 
I risultati chimici e dei biomarkers sono stati elaborati dal punto di vista statistico per verificarne la significatività. 

Per quel che riguarda gli elementi in tracce, l’arsenico (As) è stato rilevato mediante spettrometria con emissione 
atomica; il cadmio (Cd) e il piombo (PB) spettrofotometria ad assorbimento atomico; il mercurio (Hg) in assorbimento 
atomico mediante emissione di vapori freddi.
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• risultati
L’analisi gas-cromatografica degli esemplari di orata (S. aurata) e spigola (D. labrax) prelevati negli impianti di ac-

quacoltura di Civitavecchia (RM) e Trappeto (PA) ha rivelato la presenza di residui dei PCB, dei pesticidi e dei composti 
diossino-simili.

Le concentrazioni dei PCB erano sempre contenute, con un valore massimo pari a 11,68 ng/g pf rilevato in un esem-
plare di spigola di taglia 2 proveniente dall’impianto di Civitavecchia. 

La spigola risultava sempre la specie più contaminata, con valori di tutti i contaminanti alogenati analizzati almeno 
doppi rispetto a quelli delle orate della taglia corrispondente. Ciò è dovuto all’equilibrio esistente in ogni specie tra ciò 
che viene ingerito con la dieta (e accumulato attraverso contatto e respirazione) e ciò che l’individuo riesce a metabo-
lizzare o accumulare. Essendo organismi allevati in condizioni standard, per cui l’ambiente e la qualità e quantità di cibo 
sono controllati, si può dedurre che la spigola sia un maggior bioaccumulatore dei contaminanti presi in considerazione 
in questo studio. Si osservava, inoltre, una diminuzione della concentrazione di PCB tra le orate di taglia 1 e quelle di 
taglia 2 in entrambe le località, probabilmente dovuta al metabolismo della specie o alla diluizione del contaminante 
con l’accrescimento corporeo (veloce in allevamento) che potrebbe prevalere sul bioaccumulo. 

I PCB sono stati identificati e quantificati separatamente e si è osservato una diversità nei composti presenti negli 
organismi di entrambe le specie a seconda della taglia. Ciò potrebbe esser dovuto sia all’accumulo di congeneri più 
persistenti, sia ad una qualche forma di detossificazione, che nei pesci può avvenire in modo abbastanza consistente 
mediante la respirazione branchiale.

Anche la concentrazione dei composti diossino-simili è apparsa abbastanza contenuta.
I tossici equivalenti della diossina (TEQ), sono stati calcolati sulla base delle concentrazioni di tutti i congeneri trovati 

e variavano da 0,01 a 0,04 pg/g pf, mostrando quindi valori molto bassi. I valori dei TEQ ottenuti in questo studio erano 
molto inferiori a quelli riportati per spigole allevate e selvatiche da Carubelli et al. (2007) e pari a 2,7±0.9 pg/g pf e 
1,36±1,29 pg/g pf, rispettivamente.

Sono stati analizzati alcuni marcatori di stress cellulari legati al metabolismo di prodotti cellulari endogeni, di farmaci 
ed inquinanti ambientali. Si è usato il sistema MFO citocromo P450 che rappresenta il principale sistema enzimatico, 
presente in tutti i regni, responsabile della metabolizzazione/detossificazione di una grande varietà di sostanze chi-
miche, tra le quali molti contaminanti ambientali (Livingstone e Farrar, 1984). L’attività catalitica dell’enzima di fase I 
(EROD) e gli enzimi di fase II del processo di detossificazione quali GST e UDPGT rappresentano specifici biomarkers 
d’esposizione a composti quali diossine, diossino-simili e alcuni IPA. La specie spigola risulta essere, sulla base di una 
valutazione dell’enzima di fase I del processo di detossificazione, un organismo più sensibile rispetto all’orata per la 
valutazione dello stress a cui sono sottoposte le specie allevate in acquacoltura. Risulta, invece, una maggiore sensi-
bilità dell’orata nei confronti di stress ossidativo e in generale di attivazione della fase II (UDPGT) che sembra essere 
anche influenzata dalla taglia dell’esemplare.

cVo-1 cVo-2 cVs-1 cVs-2 tro-1 tro-2 trs-1 trs-2

lungh 17.61 25.40 22.20 32.89 22.80 26.00 28.82 35.04
DS 1.35 1.29 1.04 1.64 0.67 1.46 1.05 2.54
min 16.00 24.00 21.50 31.00 22.00 24.80 27.90 32.20
max 19.80 27.00 24.00 36.00 23.80 27.60 30.60 38.00
peso 118.86 319.60 165.60 417.33 150.17 281.40 235.80 426.71
DS 16.64 49.42 15.66 45.88 26.28 58.22 30.18 95.08
min 103.00 235.00 152.00 333.00 120.00 235.00 208.00 306.00
max 151.00 363.00 191.00 496.00 190.00 350.00 272.00 512.00

tab. 1 - informazioni sulla raccolta dei campioni e biometria (lung. = lunghezza media, cm, peso medio in g; CVO-1 = orate dell'allevamento 
di Civitavecchia, peso 100-150 g; CVO-2 = orate dell'allevamento di Civitavecchia , peso 250-350 g; TRO-1 = spigole dell'allevamento
di Trappeto, peso 150-200 g; TRO-2 = spigole dell'allevamento di Trappeto, peso 350-500 g).
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Per quanto riguarda gli elementi in tracce, il quadro generale mostra contenuti modesti degli elementi considerati, 
con valori che non raggiungono il limite di rivelabilità se non per As (nelle orate) e Hg; valori che concordano con i dati 
di letteratura riferiti alle stesse specie (Ghidini et al., 2000; Istituto Superiore di Sanità, 2004; Dalman et al., 2006) e 
che non evidenziano segni di esposizione degni di nota.

Dal confronto tra le due specie, le orate presentano una maggiore predisposizione al bioaccumulo di As. Nell’impianto 
di Trappeto non si notano arricchimenti di questo elemento in ragione della taglia, mentre gli esemplari di orata di 
maggiori dimensioni prelevati a Civitavecchia mostrano valori decisamente più bassi.

• discussione e conclusioni
In generale, i risultati delle analisi ecotossicologiche sui campioni di muscolo di orata e spigola provenienti dagli impianti 

ittici di Civitavecchia e Trappeto mostravano un prodotto con moderata contaminazione da idrocarburi clorurati persistenti; 
in particolare, la parte edibile della spigola sembrava essere più contaminata rispetto a quella dell’orata, anche se i valori 
sono da considerarsi modesti, come dimostrato anche dalle basse concentrazioni di TEQ.

I bassi valori riscontrati nel presente studio per le attività enzimatiche analizzate escludono comunque un’esposizione 
delle specie allevate (spigole ed orate) nei due diversi impianti (Civitavecchia e Trappeto) ai noti contaminati ambientali 
classici induttori del citocromo P450. In aggiunta, i dati relativi agli enzimi di fase II del processo di detossificazione fanno 
ipotizzare un maggiore stato di stress nella specie orata che sembra non essere legato alla tipologia dell’impianto e 
potrebbe dunque far pensare ad alterazioni fisiologiche degli animali durante l’allevamento.

Riguardo agli elementi in tracce considerati, in entrambi i sistemi di allevamento e per entrambe le specie si segnala 
una buona qualità del prodotto ittico. Il modesto contenuto di As, Cd, Hg e Pb esclude la possibilità di raggiungere livelli 
di esposizione umana di qualche rilievo tossicologico. Si tratta, in sintesi, di concentrazioni generalmente riscontrabili 
nel muscolo di pesci selvatici (spigole, orate, o altre specie con dieta simile) di aree marine non sottoposte a particolare 
pressione antropica.

I risultati del presente studio sottolineano la necessità di monitorare lo stato di salute, attraverso lo studio delle risposte 
enzimatiche e l’accumulo di contaminanti ambientali, nella spigola e nell’orata di allevamento al fine di salvaguardarne 
la salute e la sicurezza alimentare.

Il continuo controllo della parte edibile e dei mangimi sarebbe opportuno per garantire la qualità nella gestione del 
prodotto ittico in acquacoltura e per permettere di valutare in anticipo la qualità del prodotto finale da immettere sul 
mercato.
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• obiettivi
Per la salvaguardia della salute umana e per il soddisfacimento delle esigenze del consumatore è necessario garantire 

la sicurezza e una qualità pressoché costante del prodotto alimentare. Il processo acquacolturale deve quindi orien-
tarsi alla realizzazione di un controllo puntuale e completo di tutte le sue fasi fino al prodotto finale, assicurando nel 
contempo il benessere animale e l’elevata potenzialità del mantenimento della qualità originale nel prodotto. Durante 
l’allevamento del pesce possono verificarsi condizioni stressanti dovute ad una serie di fattori. Tali fattori stressanti 
applicati infra vitam e/o ante mortem influenzano le reazioni fisiologiche degli animali ed i processi biochimici post 
mortem che trasformano il muscolo in carne. Tutti questi fattori, interagendo fra loro, possono influenzare in modo 
negativo le performance degli animali e la qualità e conservabilità del prodotto finale (Erikson et al., 1997; Sigholt et al., 
1997; Thomas et al.,1999; Robb, 2001). Lo scopo del presente lavoro di ricerca è quello di contribuire ad individuare e 
testare indicatori affidabili per la valutazione della qualità totale del prodotto di allevamento dal momento della cattura 
e uccisione fino alla fine della shelf life.

• Metodologia 
La ricerca è stata svolta dal luglio 2006 al dicembre 2008 e ha previsto una prima fase di ricerca bibliografica a largo 

raggio sui parametri più utilizzati per la valutazione dello stress e della qualità del pesce e una seconda fase speri-
mentale di conferma sull’affidabilità dei parametri proposti. Nella fase sperimentale successiva sono state effettuate 
3 prove su spigola (Dicentrarchus labrax) in vasca a terra e 3 prove su orata (Sparus aurata) di cui una in vasca a terra 
e 2 in gabbia a mare.

Le prove hanno previsto lo stordimento/uccisione dei pesci secondo i seguenti metodi: acqua e ghiaccio (AG); elettri-
cità 50Hz, 24V (EL50 24); acqua e ghiaccio con 40% N2 - 60% CO2 (AGN40); Acqua e ghiaccio con 100% N2 (AGN100); 
Acqua e ghiaccio e influsso di N2 fino a 100% (AGNns); Acqua e ghiaccio con 70% N2 – 30%CO2 (AGN70); Elettricità 
2 fasi 400Hz 120V (EL400 120); Elettricità 1 fase 50Hz 40V (EL50 40); Elettricità 1 fase con 100% N2 (EL50 40N100); 
Elettricità 1 fase con 70% N2 – 30%CO2 (EL50 40N70); Elettricità 2 fasi 400Hz 40V (EL400 40). Per ciascun metodo 
è stato effettuato lo studio delle singole reazioni comportamentali dei pesci alla morte per valutare il grado di stress 
subito e le variazioni delle caratteristiche qualitative nelle prime ore dopo la morte e durante il periodo di conservazione 
su soggetti mantenuti a 1°C con copertura di ghiaccio.

• risultati
Dall’esame della bibliografia e dei risultati di prove pregresse è risultata una lista di parametri solo indicatori di stress 

ed altri sia indicatori di stress che di qualità. E’ stata quindi effettuata una prima selezione dei parametri indicatori di 
stress e qualità che apparivano più significativi ed affidabili, poi utilizzati nelle prove di conferma (Tabella 1).

Indicatori di stress alla morte e nelle prime 24 ore dalla morte. Sono state effettuate prove di conferma utilizzando 
metodi di stordimento/uccisione che si presumeva avessero diverso effetto stressante (miscela acqua e ghiaccio; mi-
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scele di gas in miscela di acqua e ghiaccio; stordimento 
elettrico e uccisione in ghiaccio) per meglio valutare la 
capacità dei parametri scelti di indicare lo stress subito e 
i cambiamenti nei parametri di qualità dei pesci.

Tempo di stordimento/uccisione. Le spigole sono ri-
sultate completamente stordite/uccise con la miscela 
di acqua e ghiaccio (2:1) dopo 23±6 min. Le orate sono 
risultate completamente stordite/uccise con la miscela di 
acqua e ghiaccio (2:1) dopo 16±4 min. Parametri fisici. Il 
rigor index (IR%) è un buon indice dello stato di stress alla 
morte. La velocità dell’instaurarsi del rigor mortis risulta 
un parametro sensibile e valido nel segnalare differenze 
di stress subito alla morte (Poli et al., 2005). Le spigole 

uccise in acqua e ghiaccio e in acqua e ghiaccio saturata con le miscele di gas hanno evidenziato un più lento ingresso 
in rigor rispetto ai soggetti uccisi con i 2 metodi di stor-dimento elettrico messi a punto (7 h vs 5 e 3 h) (fig. 1).

Sulle orate il parametro dell’indice di rigidità non ha invece fornito altrettante importanti indicazioni sul grado di 
stress subito con i diversi metodi provati. Parametri chimici e biochimici. Anche il pH muscolare ha indicato nell’uso di 
acqua e ghiaccio e di acqua e ghiaccio saturata con la miscela 70% azoto/30% CO2, i metodi meno stressanti per le 
spigole. L’acido lattico muscolare in spigola ha mostrato di discriminare bene tra i metodi, mostrando valori alla morte 
più bassi, e quindi migliori, nei soggetti uccisi con mi-scela di acqua e ghiaccio e con acqua e ghiaccio satura delle due 
miscele con il 40% e 70% azoto e il resto CO2, rispetto a quelli storditi con il metodo elettrico ad una fase (50Hz 40V) 
e uccisi sotto ghiaccio. Valori intermedi sono risultati quelli dei soggetti uccisi con gli altri tre metodi di stordimento 
elettrico. L’acido lattico ha discriminato tra i metodi anche in orate. L'analisi dei livelli di ATP e cataboliti muscolari 
alla morte ha confermato questi parametri e i relativi rapporti ATP/IMP e AEC (carica energetica in composti adeninici) 
come i migliori indicatori per la valutazione dello stress. Infatti alla morte sono emerse importanti differenze nei livelli 
di ATP e di conseguenza nei rappor-ti tra ATP e IMP (tab. 2). Anche nelle orate l’ATP, soprattutto alla morte, ha indicato 
il gruppo stordito e ucciso in acqua e ghiaccio (AG) come quello che ha mantenuto le maggiori riserve energetiche. In 
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fig 1 - IR % da 0 a 24 ore in spigole prova 3.

indicatori per la valutazione della qualita' integrata

indicatore

stato di benessere degli animali 
e indicatori di stress (0-24 ore)

Indicatori comportamentali alla morte: tempo di nuoto 
violento breve, tentativi di fuga limitati, assenza 
di reazione a pin prick e VOR precoce
Indice di rigor (IR%)
Contrazione dei filetti
Fish tester (proprietà dielettriche, conducibilità dei tessuti)
pH
Contenuto di acido lattico
ATP e cataboliti muscolari

stato di freschezza e qualità 
e indicatori di stress (shelf life)

Indice di rigor (IR%)
Fish tester (proprietà dielettriche, conducibilità dei tessuti)
Compattezza, forza di compressione e taglio
pH
Cataboliti dell'ATP e K1
Classe di freschezza del pesce crudo
Shelf life

tab. 1 – Principali parametri indicatori di stress e qualità selezionati
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generale, comunque, le orate sembrano meno suscettibili 
allo stress alla morte delle spigole, rispondendo meno alle 
differenze fra metodi.

 
Indicatori di stress e freschezza/qualità del prodotto du-

rante la conservazione a 1°C con ghiaccio.
Riguardo la valutazione della conservazione e dei cam-

biamenti di qualità delle spigole, lo stordimento elettri-
co ha dato una shelf life di un giorno più corta rispetto 
all’acqua e ghiaccio e una perdita di rigor anticipata, 
mentre l’aggiunta di gas non ha dato grandi differenze ri-
spetto all’acqua e ghiaccio. Nella fase di conservazione, 
chiare differenze nei valori di IR% sono emerse per uno 
dei trattamenti con elettricità e gas (EL5040N70), che ha 
mostrato una più rapida perdita di rigor dopo 120 ore di 
conservazione. Riguardo alla valutazione della conservazione e dei cambiamenti di qualità delle orate, le differenze 
emerse non sono state molto evidenti e costanti.

Parametri indicatori e indici: relazioni stress/qualità. Per valutare il peso dei singoli parametri indicatori del grado 
di stress nella spigola per ciascun metodo è stata in primo luogo effettuata una sorta di indicizzazione dei parametri, 
valutandoli poi nel loro complesso tramite un punteggio di demerito. I punteggi migliori, sulla base dei parametri indi-
catori di stress e di qualità, sono stati ottenuti dai metodi ”acqua e ghiaccio” e “acqua e ghiaccio saturata con miscele 
di gas”. I peggiori punteggi sono stati quelli dell’asfissia e dell’elettricità ad una fase a basso voltaggio. Gli altri metodi 
hanno presentato punteggi intermedi (fig. 2).

• discussione e conclusioni
1. Dalle prove di conferma, con l’uso di diversi metodi di stordimento/uccisione per le spigole e le orate, è possibile 

concludere che lo stordimento elettrico ha portato a rigor anticipato, pH e ATP alla morte più bassi e shelf life di un 
giorno più corta rispetto ai soggetti uccisi con acqua e ghiaccio e miscele di gas in acqua e ghiaccio, soprattutto nelle 
spigole. Nelle orate sono emerse differenze meno marcate fra i metodi, facendo supporre per questa specie una minore 
suscettibilità allo stress alla morte rispetto alla spigola.

2. A prescindere dal metodo di uccisione utilizzato, tutti i parametri fisici, chimici, biochimici e sensoriali misurati 

ag agn40 agn70 el5040 el5040n  el5040n70 el40040  dsr

spigole
ATP 8,13 a  4,99 b  5,90 b 3,53 c 1,43 d 2,64 cd 1,88 d 0,96
IMP 3,5 5,1 5,0 5,4 5,7 5,79 4,87 1,14
ATP/IMP 2,44 a 1,01 bc 1,25 b 0,65 cd 0,25 e 0,48 d 0,40 de 0,31
AEC1 0,89 a 0,87 a 0,87 a 0,86 ab 0,80 c 0,85 b 0,82 bc 0,03

ag agn70 el5040  dsr

orate
ATP 7,72 a 1,99 b 2,42 b 1,36
IMP 3,5 4,6 4,0 1,12
ATP/IMP 2,46 a 0,42 b 0,58 b 0,73
AEC1 0,87 a  0,76 b 0,81 b 0,03

tab. 2 - ATP e cataboliti (μmol/g) e loro rapporti alla morte (0h) in spigole (prova 3) e orate (prova 1)
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fig 2 - Punteggio di demerito dei diversi metodi 
di uccisione delle spigole.
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hanno fornito utili informazioni sullo stress subito e sui suoi effetti sulla qualità del prodotto, ma alcuni di essi sono 
stati indicatori più efficaci.

3. Riguardo alla valutazione dei cambiamenti di qualità durante la conservazione, le differenze emerse non sono 
state molto evidenti e costanti.

4. Dall’analisi delle componenti principali la maggiore quota della variabilità (57%) è risultata dovuta alle variazioni 
di IR%, acido lattico, ATP e ATP/IMP nelle prime 24 ore dalla morte, che quindi si ritiene di poter segnalare come i 
migliori indicatori di stress e qualità.
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• obiettivi

Il progetto di ricerca aveva l’obiettivo generale di contribuire a rafforzare i programmi per la qualità totale, la sicurezza 
alimentare e la valorizzazione di una specie ittica, la spigola (D. labrax), di grande rilevanza per l’acquacoltura italiana, 
attraverso uno studio ad ampio raggio delle caratteristiche biometriche, chimico-nutrizionali, sensoriali e tossicologiche 
di pesci di diversa taglia commerciale, provenienti dalle diverse tipologie di allevamento. Infatti, la grande competizione 
esistente tra i paesi produttori nel Mediterraneo, che immettono sul mercato un prodotto di più bassa qualità a prezzi 
inferiori, con i conseguenti danni alla nostra produzione, richiedono urgentemente strumenti, indicatori e misure, in 
grado di caratterizzare e differenziare la qualità e l’origine delle spigole allevate in Italia, come tra l’altro accade per 
gli altri alimenti locali (Piozzi e Manfredi, 2001; Smart, 2001).

L’obiettivo specifico del progetto mirava a caratterizzare la qualità delle spigole, campionate nelle diverse tipologie 
di impianto sul territorio nazionale, dal punto di vista nutrizionale, dell’origine e della conservabilità. Le proprietà 
nutrizionali, rappresentate dall’apporto e dalla biodisponibilità di macro e micronutrienti, di importante valore biolo-
gico e dietetico, sono tra quelle più importanti nel definire la qualità e quelle che suscitano maggiore interesse tra i 
consumatori, sempre più attenti ad una dieta corretta e bilanciata. Sono state svolte anche delle attività inerenti la 
shelf-life delle spigole provenienti da differenti tipologie di allevamento.

• Metodologia
La caratterizzazione nutrizionale della parte edibile è stata basata sulla valutazione di: composizione grezza, contenuto 

di lipidi totali, profilo degli acidi grassi, contenuto di vitamina E, dosaggio dei prodotti di perossidazione lipidica (ma-
londialdeide MDA). La shelflife è stata monitorata attraverso: analisi sensoriale oggettiva (schemi QIM ed EU), analisi 
strumentale (fresh-meter), analisi chimica (composizione grezza e dosaggio TVNB). Esemplari di spigola (n=337), di 
categoria commerciale 270-600g e 600-1000g, sono stati prelevati nel periodo comune di vendita da 3 diverse tipologie 
di allevamento rappresentative della realtà nazionale: Gabbie a mare (G), Impianti intensivi a terra (I), Impianti estensivi 
(E), per ciascuna delle quali sono stati individuati una serie di impianti che tenessero conto della diversa distribuzione 
per aree geografiche nel territorio nazionale.  

Per ogni esemplare, un filetto è stato utilizzato dalla nostra UO per la determinazione dei lipidi totali (Folch et al. 
(1957), l’estrazione degli acidi grassi (Lepage e Roy 1984) analizzati per mezzo della cromatografia in fase gassosa e il 
contenuto di vitamina E (Orban et al., 2000). Gli indici aterogenetico (IA) e trombogenetico (IT) sono stati calcolati se-
condo Ulbricht e Southgate (1991). Il contenuto di MDA con metodo colorimetrico, (Esterbauer e Cheeseman, 1990).

• risultati
L’analisi del contenuto di lipidi totali ha messo in evidenza che tra tutti i campioni analizzati, gli esemplari col minor 

tenore lipidico muscolare, sono risultati quelli allevati in estensivo. Sebbene l’analisi del profilo degli acidi grassi abbia 
fornito una quantità significativa di informazioni in grado di distinguere le differenti tipologie di prodotto, rispetto alla 
provenienza e alla taglia, l’aspetto più generale è quello relativo alla significativa differenza tra gli esemplari allevati 
in estensivo e quelli allevati con le due diverse tipologie intensive.
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In tale studio i markers da noi selezionati per caratterizzare le spigole sono stati gli acidi grassi, che oltre a ricoprire 
il più importante ruolo nella definizione del valore nutrizionale dei prodotti ittici (Valfrè et al., 2003), sono indicatori utili 
e affidabili nel distinguere l’origine e la provenienza dei prodotti ittici (Bell et al., 2007).

Relativamente alla tendenza alla degradazione della componente lipidica, valutata attraverso il dosaggio della MDA, 
non sono state osservate significative variazioni tra tutti i lotti analizzati, tranne che contenuti significativamente più 
bassi nei campioni provenienti dalla gabbia G1 (P<0,05), probabilmente per l’ottima qualità all’origine, il metodo di 
conservazione e i buoni contenuti di vitamina E osservati in tutti i lotti.

• discussione e conclusioni
Questi risultati sono dovuti al differente regime alimentare cui i pesci, nei due sistemi di allevamento, sono sottoposti, 

e alle differenti condizioni ambientali; infatti, nei sistemi intensivi, l’alta densità e l’elevato potere calorico delle razioni 
alimentari somministrate determinano un maggiore accumulo di lipidi intramuscolari (Serot et al., 1998).

Per quanto riguarda la composizione nutrizionale in acidi grassi, i pesci provenienti dalle due tipologie di allevamento 
in intensivo (I e G), indipendentemente dalla taglia e dall’origine dell’impianto, hanno mostrato profili comparabili tra loro, 
valori comparabili degli indici di salubrità lipidica e del rapporto n-3/n-6 e differenti statisticamente dai pesci provenienti 
dall’estensivo, in accordo con quanto osservato in studi precedenti sulla stessa specie allevata (Grigorakis, 2007).

Dal punto di vista nutrizionale, il profilo lipidico e degli acidi grassi degli esemplari allevati in estensivo è più vicino a 
quello dei selvatici della stessa specie che, proprio per la variabilità del regime alimentare e delle condizioni ambientali, 
evidenziano maggiori variazioni a livello della composizione lipidica tissutale, rispetto a quelli allevati e presentano un 
maggiore contenuto di PUFA n-3 e un minore contenuto di PUFA n-6 (Abrami et al., 1992; Delgado et al., 1994; Ozyurt 
et al., 2007). I risultati ottenuti sottolineano che le spigole allevate in intensivo su gran parte del territorio nazionale 
evidenziano un ottimo valore nutrizionale e una certa omogeneità nella composizione degli acidi grassi.
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carattEristichE biomEtrichE E commErciali 
di spigolE provEniEnti da allEvamEnti 
nazionali E propriEtà chimichE, 
nutrizionali E sEnsoriali dEi filEtti

responsabile scientifico: Emilio Tibaldi - DIAN-Università di Udine 

• obiettivi
La spigola (Dicentrarchus labrax), grazie alle eccellenti qualità nutrizionali rappresenta una delle principali specie ittiche 

preferite dai consumatori italiani ed europei (Poli et al., 2001), registrando una produzione complessiva che costituisce 
circa il 20% di quella riferita ai Paesi EU (ISMEA, 2007). Tra i numerosi fattori che contribuiscono a definire la qualità del 
prodotto ittico anche d’acquacoltura, vi sono gli attributi nutrizionali-salutistici di alta digeribilità, apporto di proteine ad 
alto valore biologico di vitamine, elementi minerali e soprattutto elevati contenuti di acidi grassi polinsaturi della serie ω-3 
(Ackman, 1989). Oltre agli aspetti nutrizionali, anche le caratteristiche sensoriali ed edonistiche del pesce allevato assu-
mono rilevanza non trascurabile sugli effetti della percezione e discriminazione qualitativa dei prodotti dell’acquacoltura. 
L'analisi sensoriale consente di valutarne ed apprezzarne direttamente le caratteristiche organolettiche; in modo simile 
al consumatore, attraverso prove di consumo, si possono valutare le percezioni di qualità del consumatore ex-ante ed ex-
post rispetto al consumo (Meilgaard et al., 1991). La possibilità di verificare se, ed in che misura, eventuali caratteristiche 
distintive del prodotto possano essere percepite dal consumatore, rappresenta senz’altro un utile strumento per indirizzare 
proficuamente le pratiche di allevamento ed ottenere un prodotto che, pur assicurando le proprietà salutistiche intrinseche, 
risponda meglio alle aspettative del mercato. L’attività sperimentale ha come obiettivo specifico la caratterizzazione delle 
spigole allevate sul territorio nazionale, dal punto di vista biometrico, chimico-nutrizionale e sensoriale-edonistico.

• Metodologia
La presente ricerca è stata eseguita presso i laboratori del DIAN 

dell’Università di Udine, coinvolgendo quattro unità operative (UO), 
che hanno contribuito, grazie alla diversificazione delle loro compe-
tenze, allo sviluppo dell’attività. Lo studio ha previsto la realizzazione 
di due fasi, per una durata complessiva di 27 mesi. Nella prima fase, 
condotta nell’inverno 2007-08, al fine di valutare e caratterizzare la 
produzione nazionale di spigola (D. labrax), sono state campionati 
340 individui provenienti da 11 allevamenti equamente distribuiti sul 
territorio nazionale (gabbie a mare (n=3), impianti intensivi a terra 
(n=5), impianti estensivi (n=3)). In relazione alla taglia di mercato, 
sono state individuate 2 diverse tipologie di prodotto: categoria 
commerciale 300-600g (Small) e categoria commerciale 700-1000g 
(Large). I pesci, sacrificati in acqua e ghiaccio e conservati a 2-4°C, 
sono stati sottoposti a rilievi biometrici, all'analisi morfometrica 
- geometrica per immagini e a misure strumentali di colore della 
livrea. Un sub-campione è stato destinato alla dissezione per la mi-
sura delle rese commerciale ed in parti eduli. Sui filetti ottenuti sono 
stati determinati il contenuto in acqua, proteine, lipidi, energia ed i 

Gabbia a mare

Intensivo a terra

Estensivo
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rapporti di massa isotopica di C, N e H. La seconda fase della ricerca è stata dedicata alle valutazioni sensoriali sui filetti 
cotti ottenuti da ulteriori 90 pesci campionati nell'inverno 2008/09 presso 3 aziende rappresentative delle tre tipologie 
di allevamento. Test preliminari che vedevano coinvolti 25 assaggiatori esperti, hanno consentito di definire 3 attributi 
sensoriali (odore di mare, gusto di pesce fresco e compattezza delle carni) caratteristici del prodotto e comuni alle tre 
tipologie. Porzioni di filetto cotti in forno a 160°C per 15 minuti sono stati saggiati in un consumer test effettuato da 
61 assaggiatori in due sessioni che prevedevano un assaggio in blind ed uno informato.

• risultati
Il complesso delle misure ed analisi per valutare i diversi aspetti qualitativi, ha evidenziato modesti o trascurabili effetti 

ascrivibili alla taglia commerciale, ma ha d'altro canto messo in luce differenze importanti per quanto concerne la tipologia 
di allevamento che comunque non sembrano in nessun caso peggiorative dell'ottima qualità generale del prodotto. 
       

sMall large

Profilo relativo 0,22 ± 0,02 0,24± 0,02
Indice craniale 0,25 ± 0,02 0,24± 0,02
Fattore di condizione 1,16 ± 0,22 1,26± 0,20
HSI (%) 2,30 ± 0,88b 2,65± 0,96a
VSI (%) 11,18 ± 2,66b 12,09± 2,43a
MFI(%) 3,11 ± 2,33 3,77± 2,40
Resa in filetti (%) 47,51 ± 2,92 48,12± 3,48
Resa in carcassa (%) 87,05 ± 2,63 86,65± 2,28

    
Le medie sulla stessa riga contrassegnate da lettere diverse differiscono significativamente, P<0.05.    

tab. 1 - Effetto della classe di taglia sui parametri biometrici e di eviscerazione delle spigole indipendentemente dalla tipologia di allevamento (n=170)
        

estensivo intensivo a terra intensivo in gabbia

Profilo relativo 0,22 ± 0,02 0,23±0,02 0,23 ± 0,02
Indice craniale 0,26 ± 0,02 a 0,24±0,02 b 0,24 ± 0,01 b
Fattore di condizione 1,15 ± 0,24 1,24±0,20 1,17 ± 0,24
HSI (%) 1,79 ± 0,57c 2,26±0,45b 3,20 ± 1,23a
VSI (%) 9,53 ± 2,11b 11,78±1,63a 12,53 ± 3,51a
MFI(%) 1,25 ± 1,10c 4,80±1,78a 2,20 ± 2,27b
Resa in filetti (%) 47,21 ± 2,23 47,61±3,20 48,43 ± 3,58
Resa in carcassa (%) 88,59 ± 1,83a 86,80±1,64b 85,95 ± 3,45b

      
Le medie sulla stessa riga contrassegnate da lettere diverse differiscono significativamente, P<0,001

tab. 2 - Effetto della tipologia di allevamento sui parametri biometrici e di eviscerazione delle spigole indipendentemente dalla classe di taglia (n=170)

In particolare per molti aspetti legati alle caratteristiche esteriori (appearance), alle rese alla dissezione, allo stato di 
ingrassamento ed alla composizione chimico-nutrizionale delle carni, la spigola (D. labrax) prodotta estensivamente si 
è nettamente differenziata da quella prodotta con metodi intensivi. Pertanto le variabili qui valutate non sempre sono 
state in grado di discriminare spigole prodotte con i due metodi intensivi qui a confronto. 

L'indice basato sul quoziente di rapporti isotopici del C e dell'azoto nel muscolo si è rivelato molto promettente a 
tracciarne e/o marcarne l'intensità della storia allevativa. Il rapporto di massa isotopica dell'H sembra al contrario più 
adatto all'individuazione della zona geografica di produzione limitatamente agli allevamenti più omogenei sotto il profilo 
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delle caratteristiche isotopiche delle acque che utilizzano.
Dall'esame dei questionari, gli assaggiatori sono risultati dei buoni consumatori di pesce. La maggior parte degli as-

saggiatori risultava possedere informazioni sull'esistenza di diverse tipologie di allevamento della spigola. Le 90 spigole 
impiegate per la valutazione sensoriale erano comprese in un range di taglia variante da 408 a 689 g e i filetti utilizzati per 
le valutazioni sensoriali pesavano mediamente 124 g così che i campioni sono risultati sufficientemente omogenei anche 
per i tempi di cottura. Tanto all'assaggio in blind che nelle aspettative è emerso un buon apprezzamento generale per tutti 
i diversi prodotti con frequenze minime superiori al 75 e 67% rispettivamente nel primo e nel secondo test. Maggiormente 
gradita è risultata essere la tipologia allevata in gabbie a mare, seguita dalla tesi estensiva in valle da pesca e l’intensivo 
a terra. All’assaggio informato il prodotto proveniente dalla gabbie a mare ha comunque confermato il maggior gradimento 
da parte dei consumatori (88%). Per quanto concerne l’identificazione da parte dei consumatori di alcuni attributi riferibili 
alla specifica tipologia di prodotto, il prodotto allevato con metodo intensivo in gabbia a mare si è presentato equilibrato 
per quanto riguarda, il gusto/aroma di pesce fresco, la compattezza della carne e l’odore di mare, raggiungendo per la 
maggior parte degli assaggiatori punteggi rispondenti al valore indicato come “ideale”.

• discussione e conclusioni
La forma e le caratteristiche della livrea, che nell'insieme ne definiscono l'aspetto esteriore, rappresentano intuiti-

vamente i primi attributi in grado di orientare la scelta di acquisto del consumatore. Gli indici biometrici ottenuti dalle 
misure lineari dirette non hanno evidenziato effetti ascrivibili alla diversa classe di taglia commerciale ma hanno altresì 
messo in luce la significativa maggior incidenza della regione cefalica nelle spigole provenienti da estensivo rispetto 
a quelle da intensivo a terra o gabbie, che non si sono apprezzabilmente differenziate tra loro per questo parametro. 

estensivo intensivo in gabbia intensivo a terra

Acqua 76.25 ± 1.79a 71.64 ± 3.17b 69.54 ± 2.57c

Proteina 19,21 ± 0,41b 19.31 ± 0.73b 19,73 ± 1,13a

Estratto etereo 2.67 ± 1.80c 7.13 ± 3.01b 8.91 ± 2.79a

Ceneri 1,29 ± 0,06b 1.34 ± 0.05a 1,28 ± 0,10b

Energia 5.54 ± 0.77c 7.67 ± 1.60b 8.18 ± 1.04a

tab. 3 - Effetto della tipologia di allevamento sulla composizione centesimale (g/100g) e sul contenuto in energia (kj/g) spigola 
della porzione edule di spigola (g.l.=168)       
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fig. 1 - Livello di gradimento dei prodotti nella fase Blind e nelle Aspettative      
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E' risultata inoltre evidente una maggior espansione dell’area ventrale nelle spigole provenienti da impianti di tipo 
intensivo rispetto a quelle prodotte in estensivo che risultava non agevole da apprezzare al semplice esame visivo. 
E' quindi verosimile che le differenze nella forma delle spigole qui evidenziate dall'analisi geometrica di immagine, 
possano ascriversi a vari fattori ad azione anche sinergica tra i quali: il maggior consumo energetico/attività natatoria 
imposti dall'azione di predazione (estensivo vs. intensivi) o dal maggior idrodinamismo dei siti (gabbie vs. intensivi a 
terra) ed il diverso status nutrizionale (entità dei depositi adiposi periviscerali) che qui ha nettamente distinto le spigole 
allevate in estensivo da quelle alimentate artificialmente in intensivo. L'analisi del colore della livrea 24h post-mortem 
non ha messo in luce effetti apprezzabili dei parametri strumentali dovuti alla diversa taglia commerciale. Più marcate 
al riguardo sono invece risultate le differenze indotte dalla tipologia di allevamento soprattutto agli effetti dell'intensità 
e saturazione delle tonalità del rosso e del giallo, entrambe tendenzialmente più marcate sia in regione dorsale che 
ventrale nelle spigole prodotte in estensivo seguite a breve distanza da quelle degli intensivi a terra e molto meno 
pronunciate in quelle prodotte in gabbia.

Relativamente alle rese commerciali rilevate all'eviscerazione/dissezione, sono state rilevate trascurabili variazioni 
in rapporto alle classi di taglia commerciale qui considerate. Più importante è risultato l'effetto della tipologia di alleva-
mento che ha premiato le spigole di estensivo in termini di resa in carcassa eviscerata a causa di una minor incidenza 
di scarto all'eviscerazione rispetto a quella dei pesci provenienti da entrambe i sistemi intensivi.

Per quanto concerne la composizione chimico-nutrizionale delle parti eduli della spigola, questa non è stata influenzata 
dalla classe di taglia ma ha presentato differenze importanti per effetto del sistema di allevamento. Il rapporto di massa 
isotopica di C, N ed H ha evidenziato risultati interessanti in merito alla possibilità di discriminare gli animali provenienti 
da pratiche di allevamento di tipo estensivo rispetto a quelli di allevamento intensivo o sulla base della localizzazione ge-
ografica degli impianti. In particolare questa analisi ha classificato inequivocabilmente gli animali provenienti da tipologie 
di allevamento estensivo rispetto ai soggetti alimentati artificialmente indipendentemente dalla tipologia di allevamento. 
Le differenze osservate sono un riflesso del diverso frazionamento isotopico legato alla tipo di dieta assunta dagli animali 
ed in particolare del regime ittiofago tipico del pesce in estensivo rispetto all'uso di mangimi artificiali negli allevamenti 
intensivi e caratterizzati dal più basso livello trofico delle materie prime di origine terrestre (vegetali) in essi incluse.

Le preferenze dei consumatori non sono solo legate alle classificazioni di qualità intrinseca dei prodotti, altrettanto 
importanti sono le aspettative e le percezioni del consumatore. Anche sotto l'aspetto sensoriale la spigola di alleva-
mento nazionale ha riscontrato un buon apprezzamento generale per tutti i diversi prodotti. Maggiormente gradito sia 
nell’assaggio in blind che nelle aspettative è risultata essere la tipologia allevata in gabbie a mare, seguita dalla tesi 
estensiva in valle da pesca e a seguire l’intensivo a terra. Per quanto concerne descrizione e identificazione di alcuni 
attributi sensoriali riferibili alla specifica tipologia di prodotto, il prodotto allevato con metodo intensivo in gabbia a 
mare si è presentato equilibrato per quanto riguarda i tre parametri valutati, raggiungendo per la maggior parte degli 
assaggiatori/punteggi rispondenti al valore indicato come “ideale”.
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responsabile scientifico: Marco Galeotti - Dipartimento di Scienze Animali - Università degli Studi di Udine

• obiettivi
Il progetto, considerando in modo globale la filiera di produzione della trota iridea, ha avuto come obiettivo quello 

di individuare nelle varie fasi produttive indicatori di qualità e di sicurezza alimentare, utilizzabili al fine di garantire e 
certificare il processo di produzione.

Gli obiettivi specifici hanno riguardato la possibilità di individuare parametri ed indicatori dei seguenti aspetti :
a) mantenimento del benessere dei pesci allevati e stato sanitario dell’allevamento;
b) alimentazione;
c) controllo della qualità tecnologica delle carni, dei parametri organolettici, cattura e
macellazione;
d) contaminazione microbiologica delle carni;
e) acque in entrata e in uscita dell’allevamento, sostenibilità ambientale dell’allevamento.

• Metodologia
La ricerca è stata condotta dall’Università di Udine e dall’ERSA del FVG che hanno provveduto alle seguenti indagini:
1) controllo sanitario delle uova e del ciclo di allevamento;
2) monitoraggio dei parametri di benessere (proteine di fase acuta, parametri ematochimici, cortisolo plasmatico, 

attività del lisozima e delle perossidasi) di trote alimentate con diete differenti; 
3) effetti della somministrazione di diete differenti sulle performances zootecniche e sulle caratteristiche della qualità 

tecnologica delle carni;
4) influenza del metodo di macellazione per asfissia in ghiaccio e per asfissia in ghiaccio con chiodi di garofano sulla 

qualità igienica e la shelf-life di trote di allevamento; 
5) analisi prodotti fitosanitari in acque superficiali destinate all’allevamento ittico.
Le diete sperimentali erano caratterizzate da quantitativi nutrizionali simili e da un contenuto in ingredienti di origine ve-

getale (farina di estrazione di soia, glutine di frumento ed olio di soia) superiore nella dieta “B” rispetto alla dieta “A”. 

• risultati
Durante la fase di avannotteria non si sono verificate alterazioni nelle uova ed episodi di malattia degni di nota. 

L’applicazioni di metodiche immunologiche volte alla identificazione delle proteine di fase acuta (siero amiloide A e 
proteina C reattiva) sui campioni analizzati non hanno dato risultati attendibili e ripetibili. 

Le proteine totali, il glucosio ed il colesterolo plasmatico delle trote di entrambi i gruppi hanno assunto nel corso della 
prova valori che rientravano nell’intervallo fisiologico. Il confronto tra i due gruppi ha evidenziato variazioni significative 
per tutti e tre i parametri analizzati ed in particolare il colesterolo plasmatico è risultato, dopo 352 gg, significativamente 
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minore nel gruppo B (190,4 mg/dl vs 294,0 mg/dl). I trigliceridi hanno mostrato una variabilità individuale maggiore, 
rispetto agli altri parametri valutati, che tuttavia non hanno prodotto differenze significative tra soggetti di diversa età, 
in entrambi i gruppi. Il contenuto plasmatico di alanina aminotransferasi è risultato trascurabile e sempre al di sotto del 
livello minimo fisiologico. Il livello plasmatico di aspartato aminotransferasi si è mantenuto abbastanza costante nel corso 
della prova e ha assunto valori compatibili con quanto descritto in letteratura per soggetti sani. Nel corso del ciclo di 
allevamento l’enzima ha mostrato una significativa differenza solo nelle trote di 352 gg, risultando più attivo nei soggetti 
B (325,5 U/l vs 253,5 U/l) . Lo ione cloruro e sodio hanno mostrato limitate variazioni sia nel tempo che in relazione alla 
dieta. Il cortisolo plasmatico non ha mostrato differenze significative in relazione alla dieta mentre l'attività del lisozima 
nel plasma (valori compresi tra 190 U/ml e 690 U/ml) ha mostrato una significativa differenza, tra i soggetti diversamente 
alimentati, a quattro e sette mesi dall'inizio della prova. In particolare l'attività del lisozima è risultata significativamente 
minore nelle trote alimentate con la dieta B. Il livello di perossidasi nel plasma ha mostrato una differenza significativa 
solamente in soggetti di 160-170 g, con valori più elevati nelle trote alimentate con la dieta B. 

L’analisi del peso vivo raggiunto dai due gruppi sperimentali ha evidenziato un incremento dai 40 g iniziali a valori 
superiori ai 400 g in sole 25 settimane. La dieta B, quella a maggior contenuto di farina di soia (37 %) ha sempre man-
tenuto i pesi medi del gruppo A (controllo), con un vistoso incremento finale fino ad oltre i 500 g. L’andamento mensile 
dell’indice di conversione alimentare delle due diete non ha mostrato differenze significative tra i gruppi. 

Il tipo di alimentazione ha fornito due tipologie di filetto che possedevano caratteristiche intrinseche diverse,  mi-
surate applicando indicatori di qualità di natura sia fisica (colore) che chimica (quantità e profilo dei lipidi). La dieta a 
forte componente vegetale ha prodotto trote meno pesanti e più magre dalle quali sono stati ottenuti filetti con diversa 
composizione acidica. Coerentemente con i risultati strumentali, il colore è risultato più pallido rispetto a quello ideale 
di una trota salmonata. 

Dall’analisi dei campioni sia di pelle che di carne, indipendentemente dalla tecnologia di macellazione applicata, è stato 
osservato nel tempo un incremento della popolazione microbica totale e di Pseudomonas spp. Gli aerobi H2S positivi sono 
risultati presenti in concentrazioni inferiori a 1 log UFC/g fino a 5 giorni, per poi aumentare a 12 giorni di conservazione 
fino a valori che non hanno mai superato i 4 log UFC/g.  I Clostridi solfito riduttori, così come i batteri lattici non sono 
stati evidenziati sia sulla pelle che nelle carni così come la la presenza o lo sviluppo di E.coli e di Staphylococci coagulasi 
positivi. Infine, non sono mai stati isolati patogeni o potenziali tali come Salmonella e L.monocytogenes. 

L’azoto volatile totale (ABTV) ha mostrato concentrazioni sempre inferiori ai 30 mg N/100 g prodotto, mentre sembra 
che la presenza dei chiodi di garofano a livello di macellazione abbia avuto un’influenza positiva sull’andamento del 
pH durante la conservazione delle trote in ghiaccio. Il pH delle trote macellate in ghiaccio con chiodi di garofano non 
ha mai superato le 6.65 unità, mentre in quelle macellate solo in ghiaccio il pH ha raggiunto valori di 6.70 e 6.75 unità.  
Secondo la decisione 95/149/CE, i prodotti tenuti su ghiaccio in scaglie sono risultati accettabili entro gli 8 giorni 
dalla macellazione mentre a 12 giorni, anche se il valore dell’ABVT era inferiore a 30 mgN/100g prodotto, le trote non 
potevano essere più accettate. Non è stata osservata alcuna differenza legata alla tipologia di macellazione con o 
senza chiodi di garofano.

L’analisi dei fitosanitari ha portato a riscontrare prodotti appartenenti alla categoria degli erbicidi ed in particolare 
al gruppo delle triazine (Atrazina, Terbutilazina e loro metaboliti) nonché Linuron, Dimethamid, Alachlor e Metolach-
lor. Oltre agli erbicidi si è registrata anche la presenza di alcuni fungicidi (Dimetomorf e Pendimetanil) ed insetticidi 
(Imidacloprid). 

In tutti i campioni è stato riscontrato un valore di residuo molto inferiore a quanto stabilito dalla norma relativa alle 
acque potabili, anche considerando il valore limite di 0,5 μg/L quale sommatoria di tutti i residui di prodotti fitosanitari 
presenti nel campione. Dall’analisi dei campioni prelevati in “entrata” e in “uscita” dagli allevamenti non si è eviden-
ziato una variazione, per concentrazione o diluizione, dei prodotti fitosanitari analizzati.

• discussione e conclusioni
In accordo con quanto stabilito dalle attuali politiche europee in ambito agro-alimentare, circa l’ottenimento di prodot-

ti di elevata qualità e sicurezza igienico-sanitaria, anche le produzioni ittiche debbono essere sottoposte a controlli per 
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garantire la salubrità delle derrate destinate al consumatore. Il perseguimento della qualità totale, in ambito di filiera 
acquacolturale, passa attraverso l’individuazione di tutti gli aspetti che coinvolgono la gestione globale del processo 
produttivo, con una completa integrazione di questi nell’ottenimento del prodotto finale.

La presente ricerca, indirizzata all’intera filiera produttiva della trota iridea, ha permesso di  giungere alle seguenti 
conclusioni:

- le condizioni sanitarie dell’allevamento, con evidente 
assenza di malattie o scarsa presenza possono essere 
utilizzate come indicatore di qualità del prodotto; 

- il saggio del cortisolo plasmatico può essere utilizzato 
come valido indicatore dello stato di benessere e salute 
dei pesci;

- l'attività del lisozima nel plasma delle trote può essere 
considerato un possibile indicatore dello stato di salute 
della trota, tenendo presente la stagione nella quale si 
effettua la determinazione (Figura1);

- le perossidasi nel plasma, possono essere conside-
rate indicatori di salute della trota iridea, anche se come 
indicatori minori;

- indicatori di qualità organolettica di natura fisica (colo-
re) e chimica (quantità e profilo dei lipidi) possono essere 
considerati importanti indicatori di qualità intrinseca del 
processo di produzione (Tabella 1). 

- l’impiego di adeguati metodi di cattura e manipolazione post-cattura permettono di ottenere prodotti salubri, edibili 
e commercializzabili; 

- l’assenza di clostridi solfito riduttori, di E. coli e di Staphylococci coagulasi positivi che, associati al valore costante 
dell’ABTV e del pH, aumentano la shelf- life dei filetti di trota, possono essere considerati validi indicatori di qualità 
dei prodotti finali;

- l’assenza o la presenza di pesticidi in valori di molto inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente per le 
acque potabili, può essere considerato un importante indicatore ambientale per misurare la qualità di prodotto della 
filiera di trota iridea.

 dieta a dieta B dsr p

SFA (% LT) 24,3 24,3 1,52 1,00
MUFA (% LT) 37,4 34,2 1,94 0,00
PUFAn-6 (% LT) 15,6 15,9 1,04 0,74
PUFAn-3 (% LT) 20,8 23,6 1,17 0,02
PUFA n-3/n-6 1,34 1,49 0,14 0,17
PUFA (% LT) 38,2 41,5 1,38 0,00

tab. 1 - Profilo acidico dei filetti di trota (% sul totale dei lipidi dove non altrimenti specificato).
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• obiettivi
L’obiettivo generale della presente ricerca prevedeva di individuare, all’interno della filiera di produzione della trota 

iridea, indicatori di qualità e di sicurezza alimentare in grado di essere utilizzati per garantirne e certificarne il processo 
di produzione.

Gli obiettivi specifici sono stati quelli di: 
1) stabilire il grado di contaminazione dei soggetti allevati;
2) stabilire la rilevanza della dieta degli animali allevati come potenziale fonte di contaminazione;
3) valutare nella popolazione italiana il potenziale apporto giornaliero di tali xeno biotici attraverso il consumo dei 

prodotti ittici in esame e stimarne il rischio conseguente;
4) dare un contributo alla promozione di metodi di produzione di alimenti di elevata qualità e sicurezza igienico-

sanitaria. 
A tal fine si è proceduto alla valutazione della contaminazione da diossine, policlorobifenili diossino-simili (DLPCBs) 

e non diossino-simili (NDL-PCBs), piombo e cadmio nei mangimi utilizzati perl’alimentazione delle trote e della conta-
minazione da diossine, DL-PCBs, NDL-PCBs, piombo e cadmio nel tessuto muscolare delle trote allevate.

• Metodologia
Tra i contaminanti xenobiotici di maggiore interesse sono stati presi in considerazione le diossine (PCDD/PCDF), i 

policlorobifenili (PCB), il piombo (Pb) e il cadmio (Cd). In particolare è stata valutata la contaminazione da PCDD/PCDF, DL-
PCBs e NDL-PCBs, Pb e Cd nei mangimi e nel tessuto muscolare delle trote alimentate con due diverse diete: dieta “A”, 
caratterizzata da un maggior quantitativo di proteine di origine animale e dieta “B”, con un maggior quantitativo di proteine 
di origine vegetale. Determinando il grado di contaminazione dei soggetti allevati ed il peso attribuibile alla dieta come 
potenziale fonte di contaminazione nel corso dell’allevamento, è stato possibile valutare il potenziale apporto giornaliero 
di tali xenobiotici attraverso il consumo della trota e il potenziale rischio conseguente per la salute del consumatore. 

• risultati
Durante il periodo di accrescimento delle trote, l’incremento ponderale è risultato più graduale nei soggetti alimen-

tati con la dieta “A”, rispetto alla “B” (Tabella 1). Le concentrazioni di tutti i contaminanti analizzati sono risultate 
superiori nel mangime “A” rispetto al mangime “B”. Riguardo al contenuto di DL-PCB e di PCDD/PCDF nel muscolo 
di trote appartenenti ai due gruppi non sono state riscontrate differenze significative nei livelli di contaminazione e 
la somma delle concentrazioni dei due gruppi di composti è risultata sempre inferiore ai limiti stabiliti dalla UE nel 



Qualità alimentare dei prodotti ittici

601

6 ∙ C ∙ 159

Reg. CE n°1881/2006 (Tabella 2). Considerando i livelli di NDL-PCB nel tessuto muscolare si è rilevato un andamento 
delle concentrazioni alquanto irregolare e apparentemente non connesso in modo lineare con la concentrazione dei 
vari congeneri nel mangime utilizzato. Il confronto tra i due gruppi di trote mostra differenze non significative per i PCB 
n. 101, 118 e 153, sia in termini di valori assoluti, che in relazione al trend di accrescimento (Tabella 3). Osservando i 
livelli di Pb nelle trote della dieta “A”, è possibile affermare che nel corso dello sviluppo degli esemplari si è assistito 
ad un loro significativo incremento; andamento analogo è stato riscontrato anche negli esemplari di trota alimentati 
con la dieta “B”. In particolare è stato evidenziato un lento incremento iniziale, con un successivo rapido evolversi delle 
concentrazioni, tra il II ed il III stadio di accrescimento (Tabella 1). Il livello medio di contaminazione da Cd nelle trote 
del gruppo “B” prelevate a gennaio è risultato inferiore al limite di rilevazione. Nel corso della sperimentazione i livelli 
medi di Cd sono aumentati in entrambi i gruppi di trote. L’andamento del livello di contaminazione da Cd è apparso 
simile nei due regimi dietetici e ha mostrato in entrambi i casi una forte evoluzione tra la II e la III fase di accrescimento 
(Tabella 1). I valori ottenuti per il prodotto al consumo non hanno mai superato i limiti stabiliti dal Reg. 629/2008 per il 
tessuto muscolare dei pesci. Considerando che il peso medio di una porzione di pesce è di circa 150 g, l’intake medio 
per i DL-PCB è risultato pari a 0,028 μg (trote gruppo “A”), 0,025 μg (trote gruppo “B”); 0,17 μg di diossine per le trote 
del gruppo “A”, 0,14 μg per quelle del gruppo “B”. Relativamente ai NDL-PCB i valori di intakes sono stati calcolati sui 
grammi di grasso presenti nella porzione media considerata ed essi sono risultati pari a 0,26 μg per gli esemplari della 

peso (g) pb ( μg/g ) cd ( μg/g )

 Media  ± ds Media  ± ds Media  ± ds
Dieta A Dieta B Dieta A Dieta B Dieta A Dieta B

Gennaio 2008 62 ± 15 52 ± 13,0 0,10 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,0009 ± 0,0001 n.d.
Aprile 2008 191 ± 19 137 ± 12,0 0,14 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,0014 ± 0,0009 0,0011 ± 0,0003
Maggio 2008 309 ± 48 359 ± 75,0 0,21 ± 0,05 0,19 ± 0,03 0,0062 ± 0,0023 0,0070 ± 0,0035
Luglio 2008 498 ± 53 524 ± 68,0 0,28 ± 0,02 0,22 ± 0,02 0,0078 ± 0,0019 0,0084 ± 0,0019

tab. 1 -  Incremento ponderale e livelli di contaminazione da Pb e Cd nel tessuto muscolare di trote

media±d.s. pg/g

Composti pg/g Mangime“A” Trote “A” Mangime “B” Trote “B”
DL-PCB 2636,5 ± 299,9 185,1 ± 23,2 558,6 ± 71,7 169,6 ± 21,7
DL-PCB WHO Teq (UB) 1,497 ± 0,225 0,117 ± 0,019 0,301 ± 0,046 0,094 ± 0,016
PCDD/PCDF WHO Teq 1,155 ± 0,164 0,348 ± 0,097 0,428 ± 0,099 0,338 ± 0,097

tab. 2 - DL-PCB e PCDD/PCDF nei mangimi “A” e “B” ed in muscolo di trote pronte per la commercializzazione

media±d.s. ng/g di grasso

Dieta A 28 52 101 118 138 153 180
Aprile 2008 n.d. 2,36 ± 0,57 2,37 ± 0,51 4,83 ± 1,75 6,0 ± 1,68 9,83 ± 5,42 2,80 ± 0,44
Maggio 2008 n.d. 2,27 ± 1,29 3,31 ± 0,98 6,24 ± 1,26 7,96 ± 1,62 14,01 ± 2,45 3,85 ± 0,69
Luglio 2008 n.d. 3,85 ± 0,84 5,95 ± 0,96 8,28 ± 1,06 14,62 ± 2,64 22,58 ± 3,44 4,00 ± 0,76
 
 
Dieta B 28 52 101 118 138 153 180
Aprile 2008 n.d.  2,45 ± 0,56  2,54 ± 0,52 4,67 ± 0,67 10,09 ± 1,63 7,73 ± 0,59  6,16 ± 0,88
Maggio 2008 n.d. 3,67 ± 0,43 4,86 ± 1,12 6,10 ± 0,6 21,72 ± 1,01 17,90 ± 3,33  7,76 ± 0,34
Luglio 2008 n.d. 4,6 ± 0,76 6,36 ± 0,34 7,59 ± 0,52 22,34 ± 1,93  27,1 ± 2,15  7,84 ± 0,64

tab. 3 - ND-PCB (7 congeneri IUPAC) nel muscolo di trote alimentate con differenti diete 
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dieta “A” e a 0,34 μg per quelli della dieta“B”; per il Pb a 41,26 μg (gruppo “A”) e 33,15 μg (gruppo “B”); per il Cd a 1,19 
μg e 1,26 μg, rispettivamente per le trote del gruppo “A” e “B”. Tali valori sono riferibili ad un consumatore medio che 
consumi una porzione a settimana di questo alimento; è da considerare invece diversamente l’assunzione da parte dei 
cosiddetti consumatori “maggiori”, dei bambini e delle donne incinte o in allattamento. Inoltre, è plausibile ipotizzare 
che, a fronte di un’esposizione pro capite molto variabile in termini di quantità ingerite e di frequenza di assunzione, 
possano essere superati i TWI relativi ai TEQ fissati per le diossine e i DL-PCB ed i PTWI previsti per i metalli pesanti. 
Oltre che il grado di contaminazione, la composizione della dieta in termini di qualità e caratteristiche dei nutrienti, 
sembra esercitare una notevole influenza sulla qualità del prodotto ottenuto.

• discussione  e conclusioni
Tramite i risultati raggiunti con lo studio in oggetto, è stato possibile evidenziare che l’allevamento della trota iridea 

non è esente da pericoli derivanti dalla presenza nel prodotto finito di xenobiotici. Anche se conforme ai limiti di legge, 
il prodotto studiato ha dimostrato di potere rappresentare una fonte di esposizione concreta e costante alle diossine, ai 
policlorobifenili ed ai metalli pesanti. Dato l’elevato volume della produzione e la localizzazione prevalente del mercato 
nelle regioni del centro-nord, è plausibile ipotizzare che, a fronte di una esposizione pro capite molto variabile in termini 
di quantità ingerite e di frequenza di assunzione, per alcuni consumatori “maggiori” e per i bambini possano essere 
superati i TWI (Tolerable Weekly Intake) relativi ai TEQ (fattore di tossicità equivalente utilizzato per la valutazione del 
rischio tossicologico e il controllo legislativo per le diossine e i DL-PCB) ed i PTWI (Provisional Tolerable Weekly Intake 
previsti per i metalli pesanti). Come evidenziato nel corso dello studio, la concentrazione dei contaminanti considerati 
nella quota edibile è regolata da vari fattori. Nel corso dell’accrescimento degli esemplari, l’incremento significativo 
dei livelli di contaminazione del tessuto muscolare, che pure rappresenta un organo a basso tasso di accumulo, fa 
ipotizzare che non solo il tasso di contaminazione degli alimenti destinati ai pesci, ma anche la composizione della 
dieta possa svolgere un ruolo determinante.

La forte variabilità di peso riscontrata, anche agli ultimi stadi di sviluppo sugli esemplari esaminati sembra suggerire, 
inoltre, che le modalità dell’allevamento in termini di affollamento delle vasche, caratteristiche delle acque utilizzate, 
stagionalità, etc. possano a loro volta svolgere un ruolo significativo nel determinare livelli variabili di contaminazione 
del prodotto finale. Lo studio condotto, pur nella sua limitatezza, ha consentito di raggiungere dei risultati tramite i quali 
è possibile individuare delle linee di intervento strategiche per il settore, in termini di potenziamento della qualità e 
della sicurezza del prodotto. Queste possono essere individuate in tutte quelle modificazioni della filiera che consentano 
di ridurre progressivamente la presenza di xenobiotici nel prodotto commerciale tramite:

a) l’impiego di mangimi privi di contaminanti;
b) l’impiego di acque per l’allevamento esenti da contaminanti chimici;
c) un dimensionamento dell’impianto che consenta una maggiore mobilità degli esemplari;
d) il controllo dell’affollamento delle vasche;
e) la riduzione del tasso lipidico della trota da allevamento al consumo;
f) l’applicazione costante dei protocolli di tracciabilità.
Quanto evidenziato dallo studio può rappresentare la base di partenza per promuovere l’esecuzione di più ampie 

campagne di monitoraggio sulla qualità e la sicurezza delle specie di acquacoltura da cui consegua una progressiva 
qualificazione dei prodotti a livelli sempre maggiori. La creazione di una certificazione specifica di prodotto che attesti 
l’assenza, o ne riporti la concentrazione in etichetta, di contaminanti chimici tossici per l’uomo potrebbe rappresentare 
un valore aggiunto nella commercializzazione della trota iridea di produzione italiana, e dei suoi numerosi prodotti di 
trasformazione.
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dEfinizionE di linEE guida in matEria 
di igiEnE E qualità di crostacEi 
dEcapodi stabulati a fini commErciali 
E dEstinati al consumo umano

responsabile scientifico: Enrico A. Ferrero - Dipartimento di Biologia - Università di Trieste -   

• obiettivi
Le alterazioni del pescato, dal momento della cattura al consumo, portano ad un deterioramento del prodotto con 

modificazioni delle caratteristiche organolettiche, perdita di valore nutritivo e produzione di sostanze tossiche, sia a 
causa di processi autolitici che dei processi derivanti dall’attività metabolica delle specie microbiche contaminanti.

Il progetto è finalizzato all’elaborazione di linee-guida utili ad una gestione consapevole ed efficiente degli impianti 
di stabulazione e il miglioramento della qualità del prodotto. Gli obiettivi del progetto rientrano nei seguenti punti:

1) studio dei parametri chimico-fisici delle acque di stabulazione, attraverso:
-il monitioraggio dello stabulario “Fiorital” (Venezia), del “Vivier Le Becquet” (Cherbourg-Francia), fornitore di cro-

stacei alla stessa ditta Fiorital e di alcune vasche contenenti crostacei trasportate a mezzo autotreno dallo stabulario 
france-se a quello italiano.

2) verifica, mediante analisi della concetrazione del glucosio, delle proteine, del cHH, del numero di emociti circo-
lanti, dell’acido lattico, del pH, dei trigliceridi e del colesterolo. Ciò per valutare l’impatto delle procedure di trasporto, 
dell’esposizione all’aria e della manipolazione di esemplari vivi, importati a scopo commerciale, delle specie Homarus 
americanus (astice) e Cancer pagurus (granchio o gransoporo);

3) analisi preliminare delle influenze del trasporto e della stabulazione sulla composizione chimica della muscolatura 
delle due specie citate;

4) screening parassitologico, batteriologico e virologico delle due specie citate destinate alla commercializzazione 
e al successivo consumo.

• Metodologia

Valutazione dei parametri fisico-chimici dell’acqua
I parametri sono stati monitorati mediante sonde multiparametriche, che hanno registrato in continuo i seguenti 

parametri: salinità, temperatura, pH, Ossigeno disciolto e torpidità.
Oltre al monitoraggio tramite sonda multiparametrica sono state effettuate analisi chimiche su campioni discreti 

dell’acqua di stabulazione, che hanno avuto per oggetto sia gli stessi parametri idrologici acquisiti tramite sonda 
(salinità, temperatura, Ossigeno disciolto, pH), l’azoto ammoniacale totale, i nitriti e i nitrati.

Durante il trasporto del novembre 2003 dal “Vivier Le Becquet” a “Fiorital”, all’interno del vano rimorchio dell’auto-
treno sono state monitorate la temperatura e l’umidità. 

Un secondo set di misure sono state eseguite durante un trasporto di astici per via aerea da Maine (USA) a Venezia 
(Fiorital), avvenuto nel periodo 22-24 giugno 2004.

Screening microbiologico
Sono stati esaminati un totale di 95 soggetti, di cui 65 astici e 30 granchi.
Su 0,2 ml circa di emolinfa sono stati effettuati: esame parassitologico, batteriologico e virologico.
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Valutazione delle variazioni dei parametri fisiologici
Le condizioni degli animali sono state valutate presso la Fiorital Srl (Venezia) all’arrivo (tempo 0) e durante il periodo 

di stabulazione in impianto (3h e 12h do-po l’immissione nelle vasche). 
Su H. americanus, provenienti con trasporto a secco dal Nord America, sono stati eseguiti tre campionamenti in 

diversi periodi dell’anno. 
Su C. pagurus provenienti dal Nord della Francia sono stati testati la risposta fisiologica in seguito a due tipi di 

trasporto: in camion refrigerato in vasche d’acqua con campionamento eseguito in data 10 novembre 2003 e con 
trasporto a secco in scatole (dentro a un camion refrigerato e con alta umidità dell’aria) con campionamento eseguito 
in data 08 novembre 2004. 

Sono state eseguite delle prove di simulazione con animali stabulati per circa due settimane a diverse condizioni di 
temperatura dell’acqua di stabulazione e di ambiente, simulando le possibili condizioni di trasporto (Tabella 1).

temperatura ambiente °c temperatura dell'acqua °c

7 7
7 12
15 7
15 12

tab. 1 - Esperimenti condotti a diverse condizioni di temperatura dell’acqua di stabulazione e dell’ambiente.

Allo scopo di evidenziare la presenza di eventuali fenomeni di stratificazione dell’Ossigeno disciolto e del pH nelle 
vasche di “Fiorital”, sono stati programmati due esperimenti con l’utilizzo in contemporanea di due sonde multipara-
metriche poste sopra e sotto il doppio fondo grigliato del settore analizzato (all’interno della linea a 12 °C) occupato 
da granchi.

Sono state monitorate (alla partenza, alla sosta a metà viaggio e all’arrivo) 10 vasche campione con granchi e gran-
seole trasportate con autotreno dal “Vivier Le Becquet” a “Fiorital”. 

Valutazione della qualità delle carni
L’indagine ha interessato entrambi i sessi delle due specie e su tutti i soggetti analizzati è stata effettuata una 

valutazione visiva dello stato vitale e sono state rilevate le principali misure morfometriche, il peso e la temperatura 
corporea all’arrivo in stabilimento e dopo stabulazione. 

Su campioni congelati all’arrivo e dopo stabulazione si è poi proceduto all’analisi della resa e della composizio-
ne chimica (umidità, protidi grezzi, lipidi grezzi, ceneri e 
acidi grassi) rispettivamente del muscolo addominale in 
H. americanus e del muscolo dei chelipedi in C. pagurus 
in quanto queste porzioni rappresentano la parte edule 
comunemente consumata.

• risultati

Valutazione dei parametri fisico-chimici dell’acqua
In Figura 1 sono riportati i valori medi delle temperature 

registrate nei periodi complessivamente monitorati, sud-
divisi per stagioni e per le linee (6 °C/astici e 12 °C/gran-
chi). I range misurati per i diversi parametri del viaggio 
in autotreno dal “Vivier Le Bec-quet” a “Fiorital” Venezia 
sono mostrati in Tabella 2.
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fig. 1 - Medie e relative deviazioni standard della temperatura
dell’acqua ricavate da registrazioni con sonda 
multiparametrica. 
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parametro partenZa
(cherbourg, francia)
8.11.03 h 23:00 ca.
t0h

sosta
(Maco, francia) 
8.11.03 h 23:00 ca. 
t12h

arriVo
(Venezia, italia)  
9.11.03 h 21:00 ca. 
t34h

Temperatura (°C) 13,4-13,9 11,1-12,1 10,5-11,8
OD (mg/l) 4,9-7,6 6,0-8,2 5,9-8,5
OD (%saturazione) 58-93 67-94 66-94
pH 7,23-7,66 7,15-7,51 7,32-7,75
N-NH3 tot. (mg/l) 1,17-2,99 3,85-12,46 10,21-31,23
N-NH3 non ionizz. (mg/l) 0,01-0,02 0,01-0,05 0,05-0,14
N-NO2 (mg/l) 0,07-042 0,45-1,30 0,82-1,92
N-NO3 (mg/l) 0,18-0,77 0,13-2,68 0,67-3,22

tab. 2 - Andamento dei parametri chimico-fisici (min-max) nelle dieci vasche monitorate sull’autotreno alla partenza da Cherbourg, 
alla sosta a metà strada a Macon, all’arrivo in Fiorital a Venezia, durante il trasporto via terra dell’8-9 novembre 2003.

I dati riguardanti la mortalità all’arrivo sono riportati in Tabella 3.

data 09.11.2011 05.09.2004 07.11.2004 19.12.2004

Specie tot. 
scaricato 
(kg)

morti all'arrivo tot. 
scaricato 
(kg)

morti all'arrivo tot. 
scaricato 
(kg)

morti all'arrivo tot. 
scaricato 
(kg)

morti all'arrivo

kg % kg % kg % kg %

Granchi 2.789,2 189 6,8 2.806,7 76,5 2,7 2.437,0 319,0 13,1 7.172,0 242,9 3,4
Granseole 1.836,7 38,3 2,1 285,7 1,7 0,6 1.482,6 103,8 7,0 2.057,4 62,2 3,0
Astici 114,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0 92,3 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0
Totale 4.739,9 227,0 4,8 3.098,6 2,5 2,5 4.011,9 422,8 10,5 9.265,4 305,1 3,3

tab. 3 - Mortalità all’arrivo dei carichi di crostacei trasportati dalla Francia all’Italia alle date indicate.

Screening microbiologico
Lo screening batteriologico ha fornito i risultati riportati nella Tabella 4.

Valutazione delle variazioni dei parametri fisiologici
All’arrivo gli animali presentavano valori di temperatura corporea molto diversi a seconda del periodo. Successiva-

mente i valori tendevano lentamente ad assestarsi su quelli dell’acqua delle vasche di stabulazione.
I valori del pH e la concentrazione dei cloruri dell’emolinfa subiscono una alterazione dovuta al trasporto e si conferma 

l’influenza del fattore temperatura.
Per la concentrazione del calcio nell’emolinfa si è notato una alterazione del parametro solo nei due gruppi con tem-

peratura corporea maggiore all’arrivo che tende a riportarsi sui valori del controllo nelle 12 h successive all’immersione 
nelle vasche di stabulazione. I valori del colesterolo nell’emolinfa subiscono una alterazione dovuta al trasporto e si 
conferma l’influenza del fattore temperatura. Il colesterolo nell’emolinfa alle alte temperature risulta inoltre influen-
zato anche dal sesso degli animali; nelle femmine infatti si rilevano livelli di colesterolo significativamente maggiori 
rispetto ai maschi.

Per quanto riguarda i trigliceridi nell’emolinfa viene evidenziato l’effetto negativo delle alte temperature corporee. 
Anche in questo caso la temperatura influenza, rallentandole, anche le cinetiche di recupero di questo parametro. Il 
trasporto determina un calo del THC (emociti circolanti) rispetto ai livelli fisiologici del gruppo di controllo che risulta 
significativamente (P>0.05) più alto. Nel tempo si assiste ad un lento recupero del numero di emociti anche se a 24h 
sono ancora significati-vamente (P<0.05) al di sotto dei livelli fisiologici.
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Nella seconda parte di questo progetto di ricerca sono state eseguite delle prove di simulazioni su H. americanus 
a diverse condizioni di temperatura dell’acqua e dell’aria: 7(aria)-7(acqua)°C, 7-12°C, 15-7°C e 15-12°C. I parametri 
dell’emolinfa valutati in questa parte sperimentale sono stati: glicemia, acido lattico, pH, densità, proteine, THC e 
proPO (Profenolossidasi).

Valutazione della qualità delle carni
Nel complesso, la resa commerciale (Figura 2) è risultata simile in entrambe le specie, attestandosi tra il 14%-15%, 

con l’eccezione delle femmine di granchio che hanno evidenziato una resa di 9,34%.

Il contenuto addominale delle femmine di astice americano, risulta più alto rispetto ai maschi ed è rappresentato 
per il 90,66% dal tessuto muscolare mentre il restan-te 9,34% dalle gonadi (Figura 3).

In H. americanus sono emerse numerose differenze nella composizione acidica dei lipidi tra i soggetti di diverse 
categorie di peso corporeo (Figura 4a e 4b).

graM famiglia n. isolati ceppi isolati da emolinfa di astici n. solati %

GRAM +
Gram+cocchi

6 Staphylococcus sp. 1 1,1
Staphylococcus chromogenes 5 5,8

GRAM -

Gram + bacilli 4 Bacilli Gram positivi 4 4,6
Gram - O/F- 4 Gram negativo immobile non fermentante 4 4,6
Gram - O/F+ 2 Gram negativo non fermentante 2 2,3

Flavobacteriaceae
4 Myroides sp. 2 2,3

Weeksella virosa / Empedobacter brevis 2 2,3

Pseudomonaceae

6 Moraxella lacunata 1 1,1
Moraxella sp. 1 1,1
Brevundimonas vesicularis 2 2,3
Pseudomonas fluorescens 2 2,3

Vibronaceae

61 Vibrio anguillarum O3 18 20,7
Vibrio fluvialis 16 18,4
Vibrio vulnificus 11 18,4
Vibrio sp. 87 12,7

Totale ceppi                                                                                                                                                                          100
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
tab. 4 - Principali ceppi batterici isolati dall’emolinfa di astici americani.
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fig. 2 - Resa commerciale in H. americanus e C. pagurus. fig. 3 - Composizione in % del contenuto addominale 
in femmine di H.americanus
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• discussione e conclusioni

Valutazione dei parametri fisico-chimici dell’acqua
In inverno le variazioni della temperatura sono contenute in entrambe le linee di stabulazione (“Fiorital”), in estate 

risultano assai marcate e in autunno la situazione è intermedia alle prime due. 
La salinità non mostra oscillazioni importanti.
L’Ossigeno disciolto e il pH mostrano ampie oscillazioni in funzione del carico. 
Si può ritenere che nella colonna d’acqua delle vasche di stabulazione non si verifichino fenomeni di stratificazione 

delle proprietà idrologiche, tanto durante i periodi caratterizzati da basse densità di stoccaggio quanto nei giorni di 
massimo affollamento.

Screening microbiologico
Non è stato identificato alcun caso di emoparassitosi, fermo restando che tali patologie sono evidenziabili al micro-

scopio ottico solo in fasi acute-subacute. 
E’ importante segnalare il costante isolamento da tutti i soggetti appartenenti al 4° invio, di Vibrio vulnificus, di 

scarso significato per i crostacei decapodi, ma nell’uomo è l’agente di una grave zoonosi.

Valutazione delle variazioni dei parametri fisiologici
I risultati ottenuti dimostrano che i parametri fisiologici analizzati sono buoni indicatori dello stress da trasporto. Le 

alterazioni evidenziate dei valori emolinfatici di glicemia (indice di stress generalizzato), di acido lattico e pH (indicatori 
di stress anossico), della densità dell’emolinfa e del numero di emociti circolanti (indicatore della risposta immunologica) 
non solo denunciano l’arrivo di una condizione di stress molto marcata ma danno anche una utile indicazione sulle 
modalità e i tempi del successivo recupero.

Considerando il numero di THC esso risulta influenzato negativamente dal trasporto e dalla temperatura con conse-
guente riduzione della capacità di difesa immunitaria. Il perdurare di un ridotto numero di cellule, e della conseguente 
ridotta efficacia nelle difese immunitarie, per un lungo periodo anche dopo l’immissione in acqua induce negli animali 
una maggiore suscettibilità alla contaminazione microbica.

L’acido lattico risulta molto elevato anche nel trasporto in acqua dove non dovrebbe innescarsi il metabolismo ana-
erobico, ma ciò probabilmente accade a causa di un accumulo nell’acqua di trasporto di NH3. 

Anche i valori elevati di pH rilevati negli animali trasportati in acqua indicano una alterazione dell’equilibrio acido 
base dell’emolinfa probabilmente correlata anche alla elevata quantità di NH3 che e stata misurata nell’emolinfa degli 
stessi. Anche in questo caso il THC è influenzato negativamente dal trasporto e dalla tipologia, in quanto nel trasporto 
in acqua risulta ridotto. 
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fig. 4a - Principali differenze nella composizione acidica 
in funzione del peso in H. americanus.

fig. 4b - Principali differenze nella composizione acidica 
in funzione del peso in H.americanus.
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I trigliceridi e il colesterolo risultano influenzati solo dallo stress da trasporto ma non dalla tipologia con cui esso 
viene eseguito. Per questi due parametri in C. pagurus non si sono evidenziate, contrariamente a ciò che è accaduto 
per H. americanus, differenze tra maschi e femmine e questo probabilmente è legato al periodo (novembre) in cui sono 
stati eseguiti i campionamenti.

Nelle prove di simulazione, i dati ottenuti per l’astice (H. americanus) sono risultati comparabili con i valori rilevati 
dai campionamenti eseguiti presso la “Fiorital”. Le simulazioni risultano uno strumento valido al fine di prevedere le 
criticità che possono essere incontrate nelle condizioni reali del trasporto di crostacei vivi. L’analisi dei dati in maniera 
complessiva indicano come l’aspetto sicuramente più critico nel trasporto di H. americanus sia la temperatura corporea 
raggiunta dagli animali.

Valutazione della qualità delle carni
Il maggior contenuto in muscolo estratto dalle chele dei maschi di C. pagurus, rispetto a quello contenuto nelle chele 

di femmine della stessa taglia pare essere la diretta conseguenza delle maggiori dimensioni delle chele dei primi.
La diversa composizione acidica tra i sessi rilevata in H. americanus con il totale dei polinsaturi e degli ω6 superiore 

negli individui di sesso femminile riflette l’importanza che assumono gli acidi grassi polinsaturi nella capacità riprodut-
tiva ed in particolare nella vitellogenesi.

La durata della stabulazione, indipendentemente dalla temperatura dell’acqua, può creare modificazioni importanti 
nel metabolismo lipidico. In C. pagurus la modalità di trasporto, indifferentemente dalla presenza o meno della fase 
di stabulazione, ha portato variazioni del contenuto in DHA (C22:6ω3) e nel totale ω3, totale polinsaturi ed insaturi 
con valori maggiori negli animali trasportati a secco rispetto a quelli trasportati in acqua. Nel passaggio degli astici 
dall’ambiente aereo (trasportati a secco ma in ambiente ad elevata umidità) a quello acquatico si assiste ad importanti 
modificazioni a carico della composizione acidica dei lipidi. Nel confronto tra specie non sono emerse differenze nella 
composizione chimica del tessuto muscolare, ad esclusione del contenuto in lipidi che, nei maschi di H. americanus, è 
inferiore rispetto agli individui dello stesso sesso della specie C. pagurus (0,11% vs 0,20%).
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valorizzazionE dElla qualità 
dEllE produzioni lagunari 
attravErso l’individuazionE di ElEmEnti 
utili alla loro tipizzazionE anchE 
al finE dEll’ottEnimEnto di marchi 
o di EtichEttatura

responsabile scientifico: Elena Orban - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - Roma

• obiettivi
Il progetto mirava a individuare elementi di differenziazione e di specificità, organolettici, chimico nutrizionali e di 

sicurezza d'uso, per una valorizzazione delle principali produzioni ittiche, orata (Sparus aurata) e cefalo (Mugil cephalus), 
provenienti da 3 sistemi lagunari (lo Stagno di Tortolì (NU), il Lago di Caprolace (LT) e la laguna di Lesina (FG) differenti, 
in relazione alla qualità ed alle caratteristiche dell'ambiente acquatico. 

• Metodologia
I prelievi di orata sono stati effettuati prevalentemente nel periodo settembre-novembre mentre per i cefali luglio- 

novembre. I campionamenti sono stati effettuati tenendo conto della taglia degli individui, del sesso e del ciclo ripro-
duttivo, tutti fattori potenzialmente in grado di influire sulle caratteristiche corporee del pesce.

L’analisi del contenuto stomacale dei cefali non è stata possibile per la difficoltà di identificare le specie presenti.

• risultati
 I principali risultati ottenuti hanno evidenziato che il profilo lipidico è risultato uno dei parametri chimico-nutrizionali 

più soggetti alle influenze dell’ambiente, del periodo riproduttivo e del sesso.
Mugil cephalus ha evidenziato un elevato tenore in acidi grassi saturi (superiore al 40% del totale degli acidi grassi), 

fra cui anche acido pentadecanoico (C15:0, acido grasso dispari generalmente inferiore o pari all’1% degli acidi grassi 
totali nei pesci, particolarmente elevato nei cefali di taglia piccola (taglia 200-500 g) provenienti da Tortolì campionati 
in estate ed autunno (rispettivamente 27.2 e 22.7% degli acidi grassi totali). Tale acido grasso era presente in quantità 
minore nei cefali di Lesina. Elevato era anche il C 17:0 (Fig. 2) sempre nei campioni di Tortolì. Tali acidi grassi diminu-
ivano, parallelamente al contenuto in lipidi totali, nelle femmine in riproduzione 

Dai risultati é emerso che le orate (Sparus aurata) provenienti dalla laguna di Lesina, più omogenee come taglia, 
erano molto più grasse, in tutte le stagioni considerate, delle orate delle altre due provenienze  

Dall’analisi strumentale dei principali componenti l’aroma dei cefali, che, per comportamento alimentare senz’altro 
più dell’orata sono strettamente legati alla composizione dell’ambiente, si é evidenziato che tre sostanze volatili seguo-
no perfettamente l’andamento degli acidi grassi dispari (15:0 e 17:0): il 2-n-butilfurano, l’esenilcicloesene e l’eptenolo. 
Ad un basso livello dei due acidi grassi corrispondeva un basso livello dei tre volatili, e viceversa. Considerando ad 
esempio i soli esemplari maschi è emerso che i campioni provenienti dalla Laguna di Lesina sono nettamente differen-
ziabili da quelli provenienti dalle Lagune di Caprolace e Tortolì. Per quanto riguarda Lesina si è osservato un contenuto 
di 2-n-butilfurano quasi trascurabile, mentre nei casi di Tortolì e Caprolace il 2-n-butilfurano è in concentrazione molto 
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più elevata. Situazione analoga vale per i due volatili minori 1-epten-3-ol e 3-(1-esenil)-cicloesene-E, che ricalcano il 
comportamento del 2-n-butilfurano.

La concentrazione di vitamina E nel tessuto muscolare di Sparus aurata catturate con rete da posta è significativa-
mente più bassa in ogni classe di peso. I livelli tessutali di lipoperossidi, sia nelle orate catturate con la rete da posta 

che con il lavoriero, è inversamente proporzionale al peso 
corporeo. Le concentrazioni di lipoperossidi sono signifi-
cativamente più basse nel tessuto muscolare di Sparus 
aurata di peso inferiore a 80 grammi a prescindere dalla 
modalità di cattura.

 

• discussione e conclusioni
Un processo di valorizzazione delle produzioni lagunari 

non può prescindere da una strategia di pubblicizzazione e 
tracciabilità basata sul controllo e sul mantenimento della 
migliore qualità del prodotto finale, ottenuta attraverso il 
corretto rapporto tra consumatore e produttore. Solo una 
giusta e completa informazione sulle caratteristiche del 
prodotto, e su tutto il processo produttivo che si trova 
a monte della fase di commercializzazione, permette di 
differenziarlo da altri prodotti simili presenti sul banco 
del mercato, e valorizzarne così le qualità.

Le specie ittiche che vivono e si accrescono nelle lagune, 
ambienti acquatici circoscritti che le rendono pertanto più 
facilmente controllabili rispetto ai prodotti ittici pescati in 

mare, in molti casi sono conosciute ed apprezzate solo localmente, per le difficoltà di acquisire dati oggettivi riguardo le 
loro proprietà alimentari e renderli noti ad un pubblico più vasto. In quest’ottica nella presente ricerca è stato possibile 
elaborare ed applicare uno specifico protocollo per le produzioni lagunari, in linea con lo sviluppo sostenibile delle attività 
di pesca e di maggiore informazione al consumatore.
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argiropoulou V., Kalogeropoulos n., alexis M. Effect of dietary lipids on growth and tissue fatty acid composition of grey mullet (Mugil cepha-
lus). Comp. Biochem. Physiol. 1992, 101, 129-135. • cataudella s., cannas a., donati f., rossi r. (1995) - Elementi per la identificazione di un 
modello di gestione conservativa delle lagune costiere attraverso l'uso multiplo delle risorse. Biol. Mar. Medit., 2 (2): 9-19. • grigorakis K., taylor 
K.d.a., alexis M.n. 2003. Organoleptic and volatile aroma compounds comparison of wild and cultured gilthead sea bream (Sparus aurata): sensory 
differences and possibile chemical basis. Aquaculture 225, 109-119. • orban e. and Masci M. “Residue levels of organochlorine pesticides and 
PCBs in fish and fish feedstuffs from some Italian sea farms”. IV European Pesticide Residue Workshop (EPRW), 28-31 Maggio 2002, Roma . Book of 
abstracts p. 239. • orban e., nevigato t., di lena g., casini i., Marzetti a. 2003. Differentiation in the lipid quality of wild and farmed seabass 
(Dicentrarchus labrax) and gilthead seabream (Sparus aurata). Jounal of Food Science 68, 128-132.



Mugil cephalus
Tortolì

621,11 g
(maschio)

17 - 9 - 2004

Mugil cephalus
Caprolace

558,10 g
(maschio)

10 - 9 - 2004

Mugil cephalus
Lesina

515,94 g
(maschio)

14 - 9 - 2004

0,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

%

2-n-butilfurano

ac grasso 15 con 0

1-epten-3-ol

3-(1-esenil)-cicloesene-E

fig. 1 - Principali componenti volatili rilevati 
in campioni di Mugil cephalus  



612

Qualità alimentare dei prodotti ittici6 ∙ D ∙ 18

valorizzazionE dEllE produzioni 
ittichE lagunari attravErso 
pratichE di EtichEttatura

responsabile scientifico: Antonio Maccaroni - A.GE.I. soc. coop. - Roma

• obiettivi
Gli obiettivi specifici perseguiti dal programma di ricerca hanno riguardato:
- la messa a punto di un protocollo di pesca e trattamento del prodotto per garantirne la freschezza e igienicità,
- la definizione di indicatori composizionali e nutrizionali da diffondere ai consumatori, indagine svolta in collabora-

zione con l’INRAN, nell’ambito del suo sottoprogetto,
- l’identificazione dei costi di etichettatura.

• Metodologia
Il programma è stato svolto nell’ambito della laguna di Lesina localizzata in provincia di Foggia, Regione Puglia.

Specie ittiche indagate
Le specie ittiche sulle quali svolgere le indagini chimico-nutrizionali sono state l’orata (Sparus aurata), il cefalo 

mazzone (Mugil cephalus), la spigola (Dicentrarchus labrax), la bosega (Chelon labrosus) ed il lotregano (Liza aurata). 

Messa a punto ed applicazione del protocollo di produzione
E’ stato elaborato un protocollo che, tenendo conto dei mezzi utilizzati dai pescatori, potesse migliorare il sistema 

di trattamento del prodotto al fine di garantirne la freschezza e l’igienicità.

Campionamenti del prodotto
Le specie ittiche oggetto di studio sono state catturate, utilizzando il protocollo messo a punto, con reti da imbrocco, 

bertovelli o raccolte ai lavorieri.
Campioni delle differenti specie ittiche sono stati trasferiti immediatamente presso i laboratori dell’INRAN di Roma, 

dove sono state svolte le analisi chimico-nutrizionali previste dal proprio specifico programma.

Campionamenti di benthos e analisi acque nella laguna di Lesina
Il programma di campionamenti del benthos ha previsto l’individuazione di 6 stazioni all’interno della laguna, come 

illustrato nella figura a pagina seguente.
I parametri chimico-fisici dell’acqua della laguna sono stati misurati mensilmente in ciascuna delle stazioni di cam-

pionamento, per un periodo di 12 mesi.

Mappatura delle macroalghe presenti nella laguna di Lesina
E’ stata effettuata un’indagine relativa alla distribuzione delle differenti macroalghe e fanerogame presenti nella 

laguna di Lesina, attraverso un “Visual census” in 166 punti di campionamento omogeneamente distribuiti nella laguna 
ad eccezione di parte della “Sacca Orientale” dove è presente un fitto canneto.

Analisi dei dati
Sui dati relativi alla componente macrobentonica, al fine di quantificare la diversità biologica del popolamento, è 
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stato applicato l’indice di Shannon (Pielou, 1969). Per l’analisi dei contenuti stomacali sono stati calcolati l’indice di 
vacuità (Hysplop, 1980), la frequenza di ritrovamento (Richer, 1971; Hysplop, 1980) e l’indice di diversità di Shannon, 
per ricavare informazioni generali sulla varietà di prede presenti nei contenuti stomacali. Infine, sono stati sottoposti 
in maniera congiunta mediante un’analisi delle corrispondenze i dati relativi alla composizione del macrozoobenthos 
e quelli relativi ai contenuti stomacali delle orate.

Prove di etichettatura
E’ stato approntato un sistema di etichettatura, composto da compressore ed accessori, pistola pneumatica ed 

etichette mm. 16x17. Sono stati raccolti i dati relativi ai tempi di esecuzione dell’etichettatura al fine di identificare i 
costi aggiuntivi alle procedure solitamente attuate per la preparazione del prodotto alla commercializzazione.

• risultati

Analisi dei costi di etichettatura
Sono state identificate le seguenti voci di costo aggiuntive:
- consumo di circa 5 kg/giorno di ghiaccio per il mantenimento del prodotto a bordo durante le fasi di pesca, calcolato 

sulla base di un rendimento medio di pesca di 20 kg/giorno di prodotto. Costo di acquisto del ghiaccio: 0,20 €/kg;
- ammortamento delle attrezzature di etichettatura su base quinquennale: investimento di € 723,00, incrementato del 

25% per le manutenzioni ordinarie previste sulla base di un utilizzo pari all’applicazione di 1 milione di etichette;
-  consumo di energia elettrica: tempi di accensione del compressore (20 sec.) in funzione del numero di etichette 

applicate prima della ripartenza automatica (n. 47 etichette), potenza compressore1,5 kw;
- utilizzo delle etichette personalizzate dello stesso modello utilizzato nella prova, considerando una  perdita del 5% 

durante l’applicazione;
- mano d’opera utilizzata per le operazioni di etichettatura: costo del personale di 11,67 €/ora, per un’applicazione 

di circa 50 etichette/min.

Analisi della composizione macrozoobentonica
Le specie zoobentoniche campionate nella laguna di Lesina durante il periodo esaminato sono state 52 per un totale 

di 7.969 individui: di queste 21 specie (38.9%) sono Policheti, 15 specie (27.8%) appartengono ai Crostacei, Isopodi e 
Anfipodi, e 8 (14.8%) specie sono Molluschi.

In termini di abbondanza i Molluschi sono risultati dominanti con 2.536 individui (31.8%), i Crostacei pari al 15% 
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(1.191 individui) e i Policheti il 7.3% (584 individui). La netta dominanza dei Molluschi è dovuta al ritrovamento di nu-
merosi Gasteropodi appartenenti alla famiglia degli Hydrobiidae, molto comune negli ambienti salmastri. Altre specie 
di Molluschi numericamente importanti sono risultati, tra i Bivalvi, Abra segmentum e Cerastoderma glaucum, entrambe 
specie alolimnobie, e i Mytilidae mytilaster marioni e Mytilaster lineatus.

Analisi dei contenuti stomacali delle orate
L’analisi dei contenuti stomacali è stata effettuata su un campione complessivo di 126 orate raccolte nel corso di tre 

campionamenti, uno estivo e due autunnali. Gli individui esaminati appartengono tutti alla classe di età 0+; la taglia 
media del campionamento estivo risulta di 18,8 cm (dev. St.= 1,4 cm) con un peso medio di 107,5 g (dev. St.= 26,1 cm), 
quella dei due campionamenti autunnali di 21,5 cm (dev. St.= 2,1 cm), con un peso medio di 180,5 g (dev. St.= 43 g). 
L’analisi ha portato all’individuazione di dieci categorie alimentari; per alcune di esse è stato possibile il riconoscimento 
al livello di genere e specie.

Dall’analisi dei contenuti stomacali (figura 3) è possibile evincere come l’orata prediliga e scelga selettivamente 
items con strutture di rivestimento del corpo più dure (Dexamina spinosa, Cyathura carinata e diverse specie di Bival-
via) piuttosto che organismi numericamente dominanti nel popolamento bentonico, ma con strutture di rivestimento 
totalmente molli come i Polichaeta, ritrovati nei contenuti stomacali in percentuale ridotta.

Mappatura delle macroalghe
La componente macrofitobentonica della laguna di Lesina è risultata caratterizzata principalmente dalla presenza di 

sette macroalghe (Valonia aegagropila, Chara sp., Chaetomorpha sp., Ipnea sp., Enteromorpha sp., Gracilaria verrucosa, 
Cladophora sp.) e due fanerogame (Ruppia cirrhosa, Zoostera noltii).

• discussione e conclusioni

Situazione ambientale
Per la laguna di Lesina la situazione ambientale evidenziata dall’analisi della comunità bentonica è risultata 

conforme ai modelli di popolamento tipici di ambienti salmastri, dove i duplici apporti dulcacquicoli e marini si 
uniscono in maniera equilibrata, evidenziando, in particolare, l’importanza di quelli d’acqua dolce, spesso ridotti 
o assenti in alcuni degli ambienti paralitici. Il grado di confinamento non risulta pertanto particolarmente accen-
tuato, da risultare stressante per i popolamenti zoobentonici. L’unica situazione critica in questa laguna è stata 
riscontrata in corrispondenza della località Cammarata, dove evidenti apporti esogeni particolarmente eutrofizzati 
condizionano negativamente la qualità ambientale di questa area provocando un netto impoverimento della co-
munità bentonica. 

Analisi congiunta del macrozoobenthos e dei contenuti stomacali
L’analisi della composizione specifica quali-quantitativa dei contenuti stomacali delle orate pescate a Lesina 

evidenzia nette differenze stagionali. Le orate mostrano una dieta più varia e diversificata nel mese di giugno, 
sfruttando ad ampio spettro la disponibilità trofica offerta dalla laguna, con una costante predilezione per prede con 
strutture di rivestimento del corpo più dure come Crostacei (Anfipodi e Isopodi) e Molluschi Bivalvi e Gasteropodi. 
Nei mesi autunnali le orate mostrano una maggiore specializzazione nella dieta, preferendo prede abbondante-
mente distribuite nell’ambiente, ma di maggiori dimensioni. All’aumentare delle dimensione dell’orata, l’aspetto 
dimensionale (size-dependet) nella selezione della ricerca di cibo sembra diventare più rilevante rispetto all’aspetto 
ecologico-tassonomico. 

Prove di etichettatura
Le prove effettuate nel corso del programma indicano un costo aggiuntivo, rispetto alle normali metodiche di trat-

tamento, di circa 0,10 € per chilogrammo di prodotto. L’aggravio dei costi incide relativamente sul prezzo di vendita: 
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nel caso dei cefali, ad esempio, venduti mediamene intorno ai 3 €/kg, l’incidenza sarebbe pari a circa il 3% del valore 
del prodotto.

Al riguardo è altresì importante precisare che tra le voci di costo aggiuntive considerate nel protocollo di produzio-
ne ed etichettatura, l’acquisto del ghiaccio per il man-
tenimento del prodotto a bordo ha un’incidenza di circa 
il 49,5% del costo totale, mentre le etichette e la mano 
d’opera incidono rispettivamente per il 35,8% e l’11,9%.

I risultati emersi nel corso del progetto sono incorag-
gianti per l’individuazione e lo sviluppo di processi produt-
tivi certificabili tesi alla valorizzazione delle produzioni la-
gunari, attraverso la loro caratterizzazione nutrizionale.

Questo nuovo approccio è fondamentale per sensibiliz-
zare gli operatori locali verso comportamenti responsabili 
ed in particolare per:

- diffondere pratiche di pesca responsabili tra i pesca-
tori lagunari,

- sviluppare un nuovo rapporto con i consumatori, for-
nendo informazioni trasparenti sulle modalità di cattura 
e sulla qualità dei prodotti.

I risultati ottenuti nel programma di ricerca, pertanto, 
hanno permesso di applicare pratiche rispondenti a quan-

to indicato nel CCPR della FAO (1995), che indica i principi per 
la conservazione, la gestione, lo sviluppo della pesca, dell’acquacoltura e la qualità dei prodotti, nel senso più ampio 
del termine ed in particolare contribuire ad avviare un processo produttivo orientato alla “qualità totale”.
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fig. 2 – Esempi di etichettatura dei prodotti ittici lagunari
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responsabile scientifico: Gaetano Ciarcia - Dipartimento delle Scienze Biologiche - Università degli Studi di Napoli Federico II 

• obiettivi
Ricerche sui prodotti ittici, condotte nell’ultimo decennio, segnalano che il pesce pescato dopo la morte subisce 

fasi progressive di perdita di freschezza che vanno dal rigor mortis alla dissoluzione della rigidità, all’autolisi ed al 
deterioramento batterico. In particolare sembra esserci un’interazione tra modalità di pesca e trattamento del pesce 
subito dopo la cattura e la sua qualità finale. Lo stress da cattura dipende da numerosi fattori (metodo di pesca, 
permanenza in acqua, affaticamento da tentativi di fuga, ecc.), ciò determina una risposta nervosa da parte del 
pesce (Donaldson, 1981). Come prima conseguenza allo stress si verificano alterazioni endocrine che generano una 
serie di azioni metaboliche con forte produzione di radicali liberi, che possono determinare  alterazioni strutturali 
con effetti letali (Mead, 1984). L’azione distruttiva dei radicali liberi è indirizzata soprattutto sui grassi (lipoperossi-
dazione) sugli zuccheri, sulle proteine e sul DNA (Holliwell e Gutteridge, 1984; Sies, 1993). L’organismo si difende 
dai radicali liberi producendo vari agenti antiossidanti endogeni: gli enzimi glutatione perossidasi (GPx) e glutatione 
reduttasi (GR), la vit. E. 

Quest’ultima inibendola lipoperossidazione, rappresenta il fattore protettivo primario contro i fenomeni per ossidativi. 
Sulla base di questa breve premessa lo studio ha avuto l’obiettivo di valutare i livelli della risposta antiossidativa di 
orate pescate in laguna con due differeti metodiche di cattura: reti da imbrocco e lavoriero. Ciò al fine di individuare 
procedure operative idonee al mantenimento degli antiossidanti fisiologici, quindi ridurre l’instabilità ossidativa delle 
carni del pesce, con conseguenze sulla qualità organolettica e sulla shelf life o durabilità del pescato. 

Lo studio è stato condotto nell’ambito di un progetto coordinato dall’INRAN dal titolo: “Valorizzazione della qualità 
delle produzioni ittiche lagunari attraverso l’individuazione di elementi utili alla loro tipizzazione ed alla valutazione 
tecnico economica ai fini dell’ottenimento di marchi o etichettatura”, ed ha previsto nel corso delle fasi sperimentali 
la collaborazione con altre Unità Operative.

• Metodologia
Lo studio è stato svolto nell’arco di un biennio sulla laguna di Fogliano (LT), inserita nell’ambito del Parco Nazionale 

del Circeo  dove, nel corso degli anni 2003 e 2004, sono state campionate nello stesso periodo orate (Sparus aurata), 
di età 0+, pescate sia con il lavoriero, sia con reti da posta monofilo. Il pesce pescato subito dopo la cattura è stato 
immerso in contenitori con acqua e ghiaccio. Le reti, in particolare, sono state mantenute in pesca per 6 ore prima di 
salparle, mentre il pesce prelevato al lavoriero è stato raccolto dalle camere di cattura con coppi. Complessivamente 
sono state campionate 73 orate nel 2003 (n. 34 ind. da reti, n. 39 da lavoriero) e n. 90 orate nel 2004 (n. 40 da reti, n. 
50 da lavoriero).

Su tutti i campioni, raggruppati in 6 classi di taglia (tab. 1), sono state effettuate le analisi seguenti:
- Valutazione dell’attività enzimatica del  glutatione perossidasi (GPx). Il saggio è stato eseguito secondo il protocollo 

di Mannervik (1985);
-  Concentrazione della vit. E, sostanza liposolubile che inibisce la formazione di acidi grassi liberi e lipoperossidasi;
- Dosaggio dei lipoperossidasi prodotti delle stanchezza muscolare;
- Danno ossidativo al DNA nucleare nelle cellule ematiche utilizzando il test della cometa (Comet assay o anche 

Single Cell Gel Electrophoresis).
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taglia n. ind. peso  (g) modalità di cattura

I
5

120,0 +/- 5,0
rete

7 lavoriero

II
14

110,0 +/- 5,0
rete

9 lavoriero

III
7

100,0 +/- 5,0
rete

9 lavoriero

IV
10

90,0 +/- 5,0
rete

13 lavoriero

V
17

80,0 +/- 5,0
rete

16 lavoriero

VI
25

70,0 +/- 5,0
rete

21 lavoriero

VII
19

60,0 +/- 5,0
rete

17 lavoriero

tab. 1 - Suddivisione in classi di peso delle orate campionate

Per le analisi è stata prelevata da ciascun esemplare una frazione di tessuto muscolare e sono stati raccolti campioni 
di sangue con prelievi effettuati dalla vena caudale.

I preparati sono stati successivamente analizzati ed osservati con metodologie enzimatiche (Cromatografia Liquida 
ad Alta Pressione - HPLC), cromatografiche (Cromatografia su Strato Sottile – TLC) e spettroscopiche (Spettroscopia 
nell’ultravioletto, Spettroscopia di risonanza magnetica nucleare. I danni al DNA sono stati valutatai mediante metodica 
elettroforetica (Comet assay). I dati numerici sono stati analizzati con il metodo ANOVA.

• risultati
Le indagini effettuate nel corso della presente ricerca hanno permesso di valutare i lipoperossidi come indice di stress 

ossidativo e gli antiossidanti, GPx e vit. E, nonché il danno genetico nel filetto di orate catturate in ambienti lagunari 
con due differenti metodiche di pesca: lavoriero e reti da posta monofilo. 

Nel muscolo di orate le concentrazioni di GPx aumentano linearmente con la taglia (fig. 1a e 1b) a prescindere dalla 
tecnica di pesca, inoltre, sono significativamente inferiori nel tessuto muscolare di soggetti di peso inferiore a 90 
grammi (fig. 2). 

Le concentrazioni di vit. E nel muscolo aumentano linearmente con l’aumento del peso corporeo, esse sono signifi-
cativamente più basse nelle orate catturate con la rete (fig. 3)

I livelli di lipoperossidi sono risultati inversamente proporzionali al peso corporeo in tutti i campioni, inoltre, sono 
significativamente più bassi nel tessuto muscolare di soggetti inferiori a 80 grammi a prescindere dalla tecnica di 
pesca (fig. 4).

L’osservazione al microscopio a fluorescenza dei nuclei degli eritrociti dei campioni di orate pescate con diverse 
metodiche non hanno evidenziato danni al DNA, infatti, i nuclei sono risultati tondeggianti e compatti. 

Dal confronto diretto dei valori delle concentrazioni dei vari antiossidanti riscontrati nel tessuto muscolare di orate 
catturate con differenti metodiche di pesca (fig. 5), si nota nei pesci catturati con le reti da posta una significativa 
diminuzione di vit. E in tutte le classi di peso, mentre il GPx diminuisce in modo significativo solo nei pesci con peso 
inferiore ai 90 grammi. I livelli di lipoperossidi non mostrano significative variazioni.

• discussione e conclusioni
Com’è noto gli antiossidanti sono già ritenuti validi biomarkers di specifici stress, quali quelli legati alla risposta in 
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riproduzione e sono soliti variare nella loro quantità quando intervengono a limitare la perossidazione lipidica (Flohè, 
1999). Dalla ricerca emerge che siano proponibili anche come biomarkers dello stress da cattura. Dai risultati, infatti, 
si evince che una quota maggiore di biomarkers, GPx e vit. E, è utilizzata dal pesce catturato con la rete e, pertanto, è 
possibile ipotizzare che tale tecnica di pesca sia da ritenersi più stressante rispetto alla cattura al lavoriero. La difesa 
operata da tali antiossidanti, legati al danno della perossidazione lipidica, è risultata sempre quantizzabile. Le con-
centrazioni di GPx nel muscolo di orata aumentano linearmente con l’aumentare del peso corporeo, a prescindere dal 
metodo di cattura, mentre le concentrazioni di GR diminuiscono. In particolare, la concentrazione di GPx è significativa-
mente più bassa nel tessuto muscolare di orate catturate con la rete, di peso inferiore a 90 grammi. Le concentrazioni di 
vit. E aumentano sempre con il peso corporeo, in entrambe le modalità di cattura, inoltre, sono sempre risultate molto 
più basse nel tessuto muscolare di pesci catturati con la rete in tutte le classi di taglia. Il consumo di vit. E riscontrato 
soprattutto nei pesci catturati con la rete potrebbe essere spiegato come un effetto volto a limitare i danni dei ROS, 
in seguito allo sforzo compiuto per liberarsi, il fatto che tali livelli sono più bassi nei soggetti delle classi di taglia più 
piccole fa ipotizzare ad ulteriori e/o  più specifici antiossidanti (Guerriro et al., 2003). Gli antiossidanti neutralizzano, 
mediante meccanismi enzimatici e non, gli effetti tossici dei radicali liberi agendo a diversi livelli nei compartimenti 
e nei fluidi intra- e extra-cellulari. Nei pesci, come in altri vertebrati, i radicali liberi e le specie reattive dell’ossigeno 
(ROS) sembrano svolgere un ruolo  significativo in tutti gli eventi stressanti. Gli antiossidanti, glutatione e vit. E, sono 
entrambi coinvolti nella risposta allo stress da cattura. Nei campioni esaminati la cattura con le reti da imbrocco è 
risultata molto stressante, specie nelle orate di taglia inferiore agli 80 grammi, dove sono state osservate maggiori 
quantità di ROS che, in base a questa prima indagine, non sembrano provocare danni al DNA. Il Comet assay, infatti, 

50 60 70 80 90 100 110 120

G
Px

 (μ
g/

m
in

/g
 x

10
3 )

Peso (g)

y=71,4x - 1973,7
R2=0,98

50

2

4

6

8

60 70 80 90 100 110 120

Peso (g)

B

y=113,9x - 6146,4
R2=0,99

fig. 1 - Contenuto di GPx e sua velocità di utilizzazione nel muscolo di orate catturate con differenti modalità: lavoriero (A), rete (B). 
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non ha messo in evidenza, sul materiale genetico di cel-
lule ematiche di orate catturate con differenti modalità, 
rotture dirette dello scheletro fosfodiesterico o lesioni 
riconducibili a rotture.

I risultati ottenuti, se supportati da ulteriori indagini, potrebbero avere una valenza anche per quanto riguarda gli 
aspetti nutrizionali, infatti, una minore quantità di vit. E nelle carni implica una maggiore instabilità ossidativa con 
conseguenze sulle qualità organolettiche e sullo sviluppo di rancidità (Baker et al., 1996).
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miglioramEnto dElla sicurEzza 
alimEntarE, dElla qualità 
E dEll’informazionE dEi consumatori 
nElla filiEra ittica: applicazionE 
di una mEtodologia  analitica 
pEr l’idEntificazionE di spEciE ittichE 
commErcializzatE sul tErritorio nazionalE

responsabile scientifico: Camillo Secchi - Dipartimento di Patologia Animale Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria Università degli Studi di Milano 

• obiettivi
I prodotti ittici commercializzati sul territorio nazionale provengono non solo dal mare mediterraneo e dai mari Europei, 

ma arrivano, sia freschi sia congelati, interi o già lavorati in tranci o filetti, da ogni parte del mondo. Un’introduzione 
senza controllo di specie ittiche esotiche sul mercato significa un aumento dei rischi per la salute del consumatore. 
L'obiettivo generale del progetto è stato quello di sviluppare uno strumento operativo per la sicurezza alimentare nella 
filiera ittica, in grado di garantire il consumatore sia dai rischi igienico-sanitari sia dalle frodi commerciali dovuti alla   
sostituzione di specie ittiche, soprattutto quando sono commercializzate come prodotti lavorati in tranci o filetti. A 
questo scopo come metodologia è stata scelta l’analisi in IEF per creare un archivio di risultati relativi ai tracciati di 
separazione in IEF delle proteine sarcoplasmatiche delle 200 specie ittiche presenti sul mercato italiano. Il data-base è il 
punto di riferimento per confrontare i risultati di analisi con IEF su campioni ignoti in modo da ottenere l’identificazione 
certa della specie di appartenenza del campione sconosciuto.

• Metodologia 
Il progetto della durata prevista di 24 mesi è stato suddiviso in sei fasi.
Fase 1. Reperimento dei campioni e identificazione macroscopica delle specie. E’ stata stilata una lista delle specie 

ittiche commercializzate in Italia con la loro provenienza, sono stati ottenuti campioni di ognuna di queste specie come 
soggetti interi (3-5 soggetti per ciascuna specie), per la loro identificazione macroscopica e classificazione.

Fase 2. La ricerca prevede la messa a punto di un metodo semplice, facilmente riproducibile e affidabile di estrazione 
delle proteine del tessuto muscolare dei pesci. La più promettente che ha dato risultati riproducibili è la focalizzazione 
isoelettrica (IEF) delle proteine sarcoplasmatiche dei pesci estratte in acqua.

Fase 3. Il lavoro prevede l’analisi con IEF di campioni ottenuti dalle 200 specie ittiche. Per ciascuna specie era prevista 
l’analisi di almeno 3 soggetti differenti, sia nello stesso gel sia in gel differenti, allo scopo di valutare la variabilità 
intra- e inter-sperimentale.

Fase 4. Analisi dei tracciati e costruzione di un archivio di tracciati standard, tramite l’acquisizione digitale delle immagini 
dei tracciati IEF ottenuti e l’identificazione delle bande caratteristiche di ciascuna specie. Si è anche previsto lo sviluppo 
di un software specifico per l’archiviazione e analisi dei tracciati al fine di costruire uno specifico archivio digitale.

Fase 5. Validazione della metodica. La metodica è stata saggiata sia su campioni standard forniti dall’industria sia 
su campioni incogniti reperiti sul mercato in modo da valutare la precisione del metodo nell’identificazione certa delle 
specie.
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Fase 6. Attività promozionale e divulgazione dei risultati. Sono state pubblicati i risultati ottenuti mediante comuni-
cazioni a convegni scientifici nazionali ed internazionali e tramite pubblicazioni su riviste specializzate.

• risultati
Fase 1: reperimento dei campioni e identificazione macroscopica delle specie. È stata compilata una lista delle circa 

250 specie ittiche commercializzate in Italia con la loro provenienza. Un campione di tessuto muscolare è stato prelevato 
dalla zona caudale di ciascun soggetto, numerato e conservato a -80°C.

Fase 2: messa a punto di un metodo di estrazione delle proteine sarcoplasmatiche. E’ stato messo a punto un me-
todo estrattivo veloce, semplice che permette il recupero delle proteine idrosolubili sarcoplasmatiche che essendo 
specie-specifiche, permettono, dopo separazione con focalizzazione isoelettrica (IEF), di ottenere un’identificazione di 
specie.

Fase 3: analisi dei campioni con IEF su gel di poliacrilamide I campioni estratti secondo la metodica descritta sono 
stati analizzati con IEF. Il metodo dell’IEF risulta relativamente semplice e veloce, sia per la preparazione del campione, 
sia per la procedura sperimentale (in tutto circa 6 ore, esclusa l’elaborazione dei dati).

Fase 4: Analisi dei tracciati e costruzione di un archivio di tracciati standard. L’analisi dei tracciati è molto complessa, 
per alcune similitudini osservate tra individui diversi della stessa specie e anche tra i diversi esperimenti; per questo 
motivo è stato costruito un data-base con i tracciati degli standard. Poiché i tracciati del database sono molto numerosi 
e per rendere il più possibile standardizzata la procedura di identificazione, è stato sviluppato un sistema di analisi per 
l’identificazione di specie di campioni incogniti. Questo sistema utilizza uno specifico software i cui risultati sono molto 
promettenti: la percentuale di identificazione corretta è superiore al 97%.

Fase 5: Validazione della metodica. Per garantire che la procedura sperimentale sia il più possibile standardizzata 
nei diversi laboratori, si è svolto un corso di addestramento alla metodica IEF per l’identificazione di specie ittiche. 
Al corso hanno partecipato 6 ricercatori provenienti dall’Università di Padova (partner 2) e dagli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali di Padova e Roma. Sono stati prelevati, sui mercati di Milano e Roma campioni di filetti di platessa e 
sogliola, sia freschi sia congelati, per l’analisi IEF e identificazione di specie, allo scopo di evidenziare eventuali frodi. 
Le a-nalisi hanno evidenziato la presenza di frodi nell’etichettatura dei filetti, soprattutto per quanto riguarda le sogliole, 
è stata quindi svolta una seconda indagine, su un numero maggiore di filetti freschi e congelati, questa volta sono 
stati analizzati campioni di merluzzo, nasello, smeriglio, pesce persico, palombo e tonno. Anche questa volta sono stati 
rilevati problemi di frode, soprattutto per quel che riguarda palombo, nasello e pesce persico. 

Fase 6: attività promozionale e divulgazione dei risultati. L’attività divulgativa del progetto e dei suoi risultati è avve-
nuta mediante la pubblicazione di 12 articoli a carattere divulgativo su riviste di importanza nazionale, 6 interviste in al-
trettante trasmissioni televisive, 11 interventi tra seminari e lezioni in Corsi di aggiornamento e 12 articoli scientifici.

• discussione e conclusioni
I prodotti ittici commercializzati sul territorio nazionale provengono sia freschi sia congelati, interi o già lavorati in 

tranci o filetti, da ogni parte del mondo. Gli Ispettori Veterinari identificano le specie ittiche utilizzando criteri morfolo-
gici, ispezionando il pesce intero. In presenza di casi dubbi (specie simili morfologicamente) o di prodotto già importato 
sotto forma di filetti o tranci, è necessario intervenire per l’identificazione con metodi analitici che permettano un’iden-
tificazione certa. L'obiettivo generale del progetto è stato quello di sviluppare una metodologia analitica per adeguare 
alle norme di legge i programmi per la sicurezza alimentare nella filiera ittica, e in grado di difendere il consumatore 
principalmente dalle frodi commerciali dovute alla sostituzione di specie ittiche. A questo scopo abbiamo utilizzato la 
“Focalizzazione isoelettrica” (IEF) delle proteine contenute nel tessuto muscolare del pesce. Questo tipo di analisi è uno 
dei metodi ufficiali per l’identificazione di specie ittiche adottato dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti 
d’America (US-FDA). L’IEF è un’analisi elettroforetica che separa le proteine sulla base di una caratteristica moleco-
lare: il punto isoelettrico. Dato che le proteine sono la diretta espressione del codice genetico, le proteine estratte da 
diverse specie hanno pI differenti e danno origine a tracciati elettroforetici caratteristici e identificativi di ogni singola 
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specie. L’insieme di queste bande, che corrispondono ciascuna ad una proteina con un punto isoelettrico diverso, va 
a costituire un tracciato multibanda che identifica la specie. E’ stato così creato un archivio di risultati di analisi IEF 
relativi alle circa 250 specie ittiche maggiormente   presenti sul mercato italiano Poiché i tracciati del database sono 
molto numerosi e per rendere il più possibile standardizzata la procedura di identificazione, questa è eseguita da un 
software che confronta le immagini dei tracciati di campioni incogniti con i tracciati standard presenti nel database. 
I risultati dell’applicazione del software sono molto promettenti: la percentuale di identificazione corretta è superiore 
al 97%. Il data-base è il punto di riferimento per confrontare i risultati di analisi con IEF su campioni ignoti in modo 
da ottenere l’identificazione certa della specie di appartenenza del campione sconosciuto. Per quanto riguarda l’appli-
cazione dell’analisi IEF sul campo abbiamo effettuato indagini per rilevare eventuali frodi o errori di etichettatura sui    
prodotti filettati sia italiani sia importati dall’estero venduti freschi e congelati nei   mercati di diverse città italiane. I 
risultati hanno dimostrato frodi nell’etichettatura per le sogliole (74%), per le platesse (9%), e soprattutto per il pesce 
persico, Perca fluviatilis, sostituito dal Lates niloticus nel 90% dei casi. Secondo il D.M. 27.03.02, il Lates niloticus 
dovrebbe essere denominato “Persico Africano”. In sintesi, la percentuale di errore di etichettatura è maggiore sul 
pesce fresco venduto dalle pescherie, quasi inesistente sui prodotti surgelati della grande distribuzione. I problemi 
riscontrati nell’applicazione della metodologia sono principalmente tre:

1- Standardizzazione della procedura di IEF tra laboratori.
2- specie diverse con tracciati IEF simili.
3- identificazione di specie su prodotti ittici cotti o affumicati.
In conclusione, il progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole  e Forestali, Settore Pesca e Acquacoltura 

sta producendo notevoli e significativi risultati.
L’adozione della IEF da parte degli Organi Pubblici e privati preposti al controllo delle derrate ittiche potrà permettere 

di verificare la corrispondenza tra documentazione d’accompagnamento e rispettiva merce, in ottemperanza al Regola-
mento CE n. 2065/2001. Lo stesso approccio analitico potrà incentivare le piccole, medie e grosse imprese implicate nel 
mercato ittico nazionale a migliorare la loro capacità di autocertificazione e incentiverà quindi il rispetto della normativa 
sull'igiene dei prodotti alimentari (regolamento CE 178/2002, art. 8) che prevede la corretta e precisa denominazione 
dei prodotti in vendita. La certificazione di avvenuta identificazione di specie espressa nell’etichetta dei prodotti ittici 
in commercio potrà essere uno strumento molto efficace per il consumatore per effettuare una scelta consapevole e 
garantita. Inoltre un mezzo che garantisca una migliore tracciabilità della filiera ittica nel mercato italiano potrà anche 
valorizzare i prodotti ittici pescati e/o lavorati sul mercato nazionale rispetto a quelli di altri Paesi.
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dEstinatE al consumo umano 

responsabile scientifico: Tiziano Scovacricchi - CNR-ISMAR - Venezia

• obiettivi
La crescente attenzione dei consumatori alla qualità del prodotto fresco e sicuro dal punto di vista delle caratteristiche 

nutrizionali e igienico-sanitarie, porta ad una migliore gestione e conservazione dei prodotti della pesca.
La presente ricerca ha voluto approfondire le conoscenze degli aspetti qualitativi dei crostacei considerati “minori” 

con l’obiettivo di individuare i parametri sensoriali, chimico/fisici, e microbiologici che permettono di definire la qualità 
totale del prodotto in modo da valorizzarne l’aspetto alimentare e commerciale.

Il progetto è stato effettuato grazie a diversi gruppi di lavoro con un approccio multidisciplinare alle materie di studio, 
il CNR-ISMAR ha eseguito la caratterizzazione dell’ambiente di pesca (Palude della Rosa, laguna di Venezia) la raccolta 
dati sulla commercializzazione e l’indagine sugli inquinanti in porzioni eduli del prodotto; il Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Trieste ha effettuato la valutazione delle variazioni dei parametri fisiologici; la qualità 
del prodotto e la composizione chimica delle carni è stata realizzata dalla Ecoblu di Ravenna e, infine, l’indagini sulla 
qualità igienico sanitaria è stata attuata dall’IZSV di Legnaro (Padova).

• Metodologia
Sono stati effettuati studi sulla caratterizzazione di due ambienti di pesca: Palude della Rosa e Valle Campo. Oltre 

ai principali parametri biometrici, sono stati determinati la resa commerciale, la composizione chimica del muscolo 
(umidità, protidi, lipidi, ceneri) il contenuto in colesterolo e la composizione acidica dei lipidi di tre specie di crostacei 
provenienti dalla pesca in ambienti vallivi e marini dell’alto Adriatico: il gamberetto (Palaemon elegans), il granchio 
comune (Carcinus aestuarii), e la pannocchia (Squilla mantis). 

Sono state applicate conoscenze di fisiologia e di immunologia per verificare l’impatto della tipologia di pesca in tre 
diverse aree di pesca, delle condizioni di trasporto, dell’esposizione all’aria e della manipolazione su esemplari vivi e 
“di controllo” dei suddetti crostacei.

Sulla specie S. mantis è stata effettuata l’indagine preliminare per l’individuazione di parametri sensoriali/strumen-
tali/microbiologici per la messa a punto di un protocollo di valutazione qualitativa durante la fase di conservazione. 

Per valutare le correlazioni tra analisi strumentali e qualità organolettiche sono state effettuate analisi strumentali 
(colore dell’esoscheletro in diverse aree anatomiche, colore e pH della polpa, calo peso), analisi chimiche (contenuto 
in trimetilammina), analisi microbiologiche (enterobatteri, coliformi totali, mesofili totali, psicotrofi) e sensoriali (valuta-
zione della luminosità e lucentezza, consistenza della muscolatura addominale e dei legamenti dei tergiti, valutazione 
olfattiva e gustativa).

• risultati
I parametri fisici e chimici della Palude della Rosa e Valle Campo presentano i classici andamenti stagionali, così 

come i valori dei principali micronutrienti analizzati.
I dati storici di pesca mostrano che la pannocchia raggiunge un picco massimo di catture nel mese di novembre; il 

gamberetto e il granchio comune in primavera. La mazanetta (il granchio in muta) si trova in quantità significative solo 
nel periodo autunnale, la moleca (femmina ovigera del granchio) in primavera e in autunno.
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Per ciò che concerne le campagne di campionamento, il granchio comune catturato presso Valle Campo (una delle 5 
aree dove è stato reperito il prodotto fresco o vivo) risulta di dimensioni significativamente maggiori. La resa in parte 
edule è risultata assai bassa in C. aestuarii mentre ha raggiunto livelli elevati in P. elegans e S. mantis.

Le indagine sugli inquinanti hanno evidenziato per quanto riguarda i valori delle concentrazioni degli idrocarburi 
alifatici, un’elevata eterogeneità.

Per quanto riguarda gli IPA e PCB, le concentrazioni sono in generale basse; i valori di concentrazione più elevati si 
sono misurati nel granchio comune. L’analisi sui pesticidi clorurati presenta concentrazioni medie molto basse, di pochi 
ng/g. Il cadmio mostra un range di concentrazioni molto ampio, si notano tre livelli di contaminazione ben distinti con 
l’ordine decrescente: S. mantis> C. aestuarii> P. elegans. 

I valori più elevati di mercurio sono stati misurati in S. mantis, cromo e piombo mostrano patterns di contaminazione 
simili con valori massimi in C. aestuarii. 

I valori di glicemia e acido lattico nell’emolinfa mostrano valori significativamente diversi tra i vari gruppi confrontati 
con i controlli e tra i controlli stessi; diversamente il valore del pH non evidenzia mai variazioni significative, ne tra i 
valori di controllo dei tre gruppi, ne tra gli sperimentali.

I livelli base della densità emolinfatica sono influenzati dal sito di cattura, la pesca influenza tale densità con valori 
per i gruppi sperimentali sempre significativamente maggiori rispetto al rispettivo controllo. 

Gli andamenti dei valori della concentrazione di proteine emolinfatiche sono in parte simili a quelli per la densità. 
Le analisi microbiologiche, effettuate sul prodotto fresco, hanno dato risultati soddisfacenti, caratterizzati da bassi o 

quasi nulli indici di contaminazione fecale (coli e coliformi), la totale assenza di patogeni potenzialmente pericolosi per 
l’uomo, in quanto responsabili di tossinfezioni alimentari (Salmonella spp., Listeria monocytogenes, V. parahaemolyticus, 
V. cholerae), e una sola positività per V. vulnificus. 

S. mantis ha evidenziato un elevato contenuto in umidità e lipidi ed un basso contenuto in protidi e colesterolo; P. 
elegans si è caratterizzato per un elevato contenuto in protidi mentre assai ridotto è risultato il contenuto in ceneri; 
C. aestuarii ha mostrato caratteristiche intermedie per quanto riguarda la percentuale di umidità e protidi mentre ha 
riportato un alto contenuto in ceneri. 

Nella specie S. mantis l’aumento del pH del muscolo addominale osservato durante lo svolgimento della prova di 
conservazione, non è stato accompagnato da un prevedibile aumento di trimetilammina nei tessuti. Al contrario, si è 
osservato una graduale diminuzione di questo prodotto di degradazione dal primo al quarto giorno di conservazione. 

La misurazione del colore dell’esoscheletro tramite colorimetro ha messo in evidenza come l’unica area soggetta ad 
evoluzione dei tre indici di colore durante la conservazione sia la zona addominale ventrale, dato confermato anche 
dalle osservazioni sensoriali. La valutazione visiva della luminosità e della lucentezza ha mostrato una tendenza alla 
riduzione della brillantezza di tutte le zone ventrali osservate a partire dal terzo giorno di conservazione.

L’analisi tattile ha permesso di individuare una interessante correlazione tra durata della conservazione e consistenza 
sia dell’addome che dei legamenti tra i tergiti addominali.

L’analisi olfattiva ha evidenziato un leggero peggioramento della piacevolezza ed una sostanziale costanza dell’in-
tensità dell’odore, mentre la consistenza della polpa, valutata con l’analisi gustativa, si è mantenuta costante; tuttavia, 
al quarto giorno di conservazione si sono manifestati in alcuni soggetti, due fenomeni contrapposti, vale a dire disfa-
cimento e stopposità. La piacevolezza del sapore è rimasta costante i primi tre giorni per peggiorare il quarto, mentre 
l’intensità del sapore ha subito una diminuzione a partire dal terzo giorno. 

Gli esperimenti per valutare gli effetti sulla fisiologia delle condizioni di mantenimento e del tempo pre-vendita hanno 
confermato che la conservazione a 4°C in scatola di polistirolo e carta bagnata risulta migliore rispetto alla scatola 
con ghiaccio e carta bagnata.

• discussione e conclusioni
Dopo otto anni di campionamento, si ritiene che le condizioni della Palude della Rosa possano ragionevolmente rientrare 

in un range di valori “tipici” delle aree lagunari interne, valori peculiari che si riscontrano anche in Valle Campo.
I dati sulla commercializzazione mostrano un incremento degli sbarchi di pannocchie; un’ampia variabilità negli 
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sbarchi di gamberetti; una rilevante diminuzione di sbarchi di granchi, moleche e mazanette. Difficile è poter stabilire 
se tutto ciò sia dovuta a cambiamenti ecologici nella laguna di Venezia o alla variazione dello sforzo di pesca.

L’analisi specifica dei singoli idrocarburi alifatici e policiclici aromatici evidenzia l’origine prevalentemente antropica 
di tali composti. Questo tipo di contaminazione benché presente risulta avere le caratteristiche di scarso impatto; le 
concentrazioni rilevate, infatti, sono molto basse e simili a quelle riscontrabili in campioni di organismi di mare aperto 
(AA.VV CNR 1999). 

Per i PCB i risultati mostrano valori ben più bassi del limite stabilito dalla UE, e nettamente inferiori a quelli misurati 
in uno studio condotto su organismi target della laguna veneta; le concentrazioni dei pesticidi clorurati riscontrate 
nei campioni sono di gran lunga al di sotto dei limite fissati dalla normativa italiana e decisamente inferiori a quanto 
osservato nello studio suddetto (AA.VV CNR, 2000). 

Per quanto riguarda i metalli pesanti, i valori sono sempre al di sotto dei limiti stabiliti per legge e non sembrano 
emergere elementi riconducibili a situazioni di rischio. 

Uno dei principali risultati attesi ha riguardato l’individuazione di parametri sensoriali, chimico/fisici, fisiologici e 
microbiologici che permettano di definire la qualità totale del prodotto in modo da valorizzarne l’aspetto alimentare e 
commerciale.

Per ciò che concerne il C. aestuarii, i dati inerenti la diversa tipologia di pesca hanno evidenziato sia un effetto di 
alterazione fisiologica dovuto allo stress da cattura, sia delle differenze presenti nei livelli base dei parametri oggetto 
di studio in dipendenza dal luogo di pesca, attestando che tali parametri si sono tutti dimostrati indicatori di stress da 
pesca poiché, in maniera indipendente dal sito, risultano alterati rispetto al controllo. 

Per quel che riguarda la pannocchia, ovviamente vi è una notevole differenza nelle condizioni, risposte fisiologiche e 
mortalità tra gli animali pescati con le reti a strascico rispetto a quelli pescati con le nasse. Gli individui catturati con 
reti a strascico hanno mostrato un’elevata mortalità e presenza di lesioni con conseguente perdita di emolinfa che rende 
comprensibile anche l’alterazione dei valori fisiologici analizzati. Gli esemplari catturati con le nasse hanno mostrato 
un’elevata sopravvivenza, e una volta immersi nelle vasche di mantenimento sono sopravvissuti per lunghi periodi. I 
dati raccolti possono dare importanti informazioni sulle metodiche da utilizzare lungo la filiera, al fine di determinare 
le migliori condizioni per il mantenimento in vita e di garantire la qualità del prodotto. 

Anche per la specie P. elegans i parametri utilizzati sono in grado di evidenziare la condizione di stress indotta dalla 
cattura ai diversi passaggi e manipolazioni durante la procedura di pesca. 

Le tre specie sono risultate di buona qualità nutrizionale, paragonabile a quella di altri crostacei di maggior interesse 
commerciale (Skonberg e Perkins, 2002). Nonostante la contaminazione antropica di alcuni ambienti lagunari da cui 
provenivano gli esemplari analizzati, i livelli estremamente bassi di contaminanti fecali, in particolar modo di E. coli, 
confermano la scarsa propensione da parte dei crostacei considerati ad accumulare tali microrganismi, contrariamente 
a quanto accade per esempio con i molluschi eduli lamellibranchi. A dispetto della scarsa resa commerciale, l’abbon-
danza, la facilità di cattura e le ottime qualità nutrizionali rendono il granchio comune potenzialmente sfruttabile sia 
come prodotto intero che lavorato. Alcuni parametri sensoriali e strumentali subiscono variazioni evidenti durante il 
processo di conservazione della pannocchia. 
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• obiettivi
L’allevamento dei mitili non è effettuata in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale ma è localizzata 

solamente in particolari zone che presentano caratteristiche particolarmente idonee a questo tipo di allevamento 
principalmente nelle aree lagunari padano-venete. La scelta del sito di allevamento, l’origine del seme di prove-
nienza naturale e i controlli nelle varie fasi di allevamento sono fondamentali per garantire la massima qualità e 
sicurezza alimentare del prodotto finale. La vongola verace filippina Tapes philippinarum venne introdotta in laguna 
di Venezia nel 1983 a scopi sperimentali, ma con il tempo si comprese l’ottimo tasso di crescita, la maggiore facilità 
di riproduzione artificiale di questa specie alloctona, rispetto all’autoctona vongola Tapes decussatus. La vongola 
filippina raggiunge una taglia commerciale maggiore, presenta una maggiore tolleranza alle ampie variazioni di 
temperatura, di salinità e alla qualità del substrato è più resistente a parassitosi e ad altre malattie che affliggono 
la vongola nostrana. Tutto questo ha portato alla proliferazione della specie filippina a discapito di quella indigena 
che ad oggi rischia di scomparire. 

Con la diffusione e commercializzazione della specie aliena si è assistito all’impennata della pesca abusiva ed 
incontrollata, questo può portare a seri rischi sanitari per i consumatori.

In questa ricerca ci si è proposti di indagare sulla possibilità che i livelli di contaminanti ambientali nelle carni delle 
vongole (T. philippinarum) pescate in aree inquinate della laguna di Venezia, potessero venire ridotti tramite un periodo 
di permanenza in zone di concessione per l’allevamento dei molluschi. 

• Metodologia
Lo scopo principale di questo studio era quello di prelevare del novellame di vongola e seminarlo nelle aree di 

allevamento, seguendo l’accrescimento fino a raggiungimento della taglia commerciale, ma a causa dell’assenza di 
seme naturale di T. philippinarum si è scelto di campionare esemplari di taglia superiore e seguire lo stesso il trend di 
riduzione dei contaminanti in seguito al trapianto.

Come aree di semina e stabulazione sono stati scelti due impianti di allevamento già esistenti, uno in prossimità 
dell’imboccatura del porto di Chioggia (sito AD) e l’altro localizzato nell’area più interna della laguna sud (sito AZ). Ogni 
area di sperimentazione è stata delimitata ed aveva un’estensione di 30 mq. 

Il prelievo di vongole filippine è stato effettuato tramite l’utilizzo di una cassa meccanica “la rusca”, nell’area 
preclusa alla pesca di fronte alla zona industriale di Porto Marghera (sito PM), gli esemplari prelevati sono stati 
raggruppati in subcampioni di circa 40kg ciascuno, per poi essere trasferiti negli impianti di stabulazione presso 
Chioggia, mentre 300 esemplari sono stati portati in laboratorio per le misurazioni biometriche, per la determinazione 
della maturità gonadica, per le analisi chimiche e biochimiche. Nel sito di campionamento e in quello dei 2 im-
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pianti sono state effettuate 3 bennate per area, tramite 
benna Van Veen da 10 litri per raccogliere e analizzare 
il sedimento.

La fase di sperimentazione ha previsto il campionamen-
to di vongole e di sedimento a distanza di 30, 60, 180 e 
365 giorni dalla semina.

Sia nel sedimento che nelle vongole sono stati effet-
tuati test analitici per la determinazione dei contaminanti 
quali: metalli pesanti (cadmio, piombo, mercurio, rame e 
zinco), idrocarburi policiclici aromatici, diossine (Policlo-
rodibenzodiossine PCDD e Policlorodibenzofurani PCDF) 
e Policlorobifenili. I risultati sugli indici di contaminanti 
sono stati valutati tramite analisi statistiche (test ANOVA) 
per mezzo di computers e software di statistica.

• risultati
Le analisi biometriche permettono di osservare il trend 

di crescita delle vongole dal sito d’origine (PM) alle 2 
aree di stabulazione (AD e AZ). L’analisi della granulo-
metria dei sedimenti mostra come le 3 aree campionate 
sono composte per più del 50% da limo, da 40-50% da 
sabbia, mentre le percentuali di argilla non superano 
il 5% in tutti i campioni. Per quanto riguarda i metalli 
pesanti si sono registrati livelli di contaminazione più 
alti nei sedimenti rispetto a quanto riscontrato nelle 
vongole. 

Le concentrazioni di metalli pesanti nei sedimenti sono 
risultate maggiori nei campioni di PM e AZ. I composti 
butilstannici sono invece risultati più elevati negli orga-
nismi rispetto a quanto rilevato nei sedimenti. È stato 
dimostrato che T. philippinarum in quanto filtratore so-
spensivoro accumula TBT soprattutto attraverso la dieta 
piuttosto che dai sedimenti. Per quanto riguarda le con-
centrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) la 
maggior contaminazione è stata ritrovata nelle vongole di 
PM, con fluorantene e pirene che costituiscono i composti 
più abbondanti. Dopo 30 giorni le vongole trapiantate nei 
due allevamenti hanno eliminato i composti IPA ad alto 
peso molecolare.

Per quanto riguarda policlorobifenili, l’analisi multiva-
riata ha evidenziato che i due campioni di vongole rac-
colti rispettivamente a PM e ad AZ nel mese di novem-
bre sono risultati il primo principalmente contaminato da 

congeneri PCDF, mentre il secondo da congeneri PCDD. I calcoli della tossicità equivalente per i composti diossina 
sono risultati molto inferiori al limite di 8 pgTEQ/g p.f. per quanto riguarda le vongole, ma per quanto concerne i 
sedimenti alcuni di essi sono risultati superiori ai livelli del DM 367/2003.

PM 30 60 180 365
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45

ADAZ

Lunghezza dell’asse latero-laterale delle vongole T. philippinarum

Giorni

m
m

fig. 1 - Grafico dell'andamento medio delle lunghezze dell'asse
maggiore latero-laterale delle vongole T. philippinarum
trapiantate dal sito PM ai due allevamenti AZ AD 
e monitorate dopo 30, 60, 180, 365 giorni. 
Nel grafico sono rappresentate le deviazioni standard (  ) 
di ciascuna media campionaria.
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campioni Metalli pesanti

Cadmio Piombo Mercurio Rame Zinco
µg/g p.s. µg/g p.f. µg/g p.s. µg/g p.f. µg/g p.s. µg/g p.f. µg/g p.s. µg/g p.f. µg/g p.s. µg/g p.f.

PM 0,817 0,135 2,1 0,348 0,243 0,040 9,3 1,5 113,0 18,7
AZ 30g 0,803 0,132 1,1 0,181 0,254 0,042 8,8 1,4 75,8 12,5
AD 30g 1,010 0,162 0,7 0,113 0,285 0,046 6,5 1,0 80,2 12,9
AZ 60g 0,809 0,132 1,4 0,228 0,240 0,039 12,7 2,1 67,7 11,0
AD 60g 0,831 0,146 0,7 0,123 0,253 0,044 7,1 1,2 72,7 12,8
AZ 180g 1,350 0,266 2,5 0,493 0,289 0,057 14,7 2,9 101,0 19,9
AD 180g 1,050 0,171 1,6 0,260 0,395 0,064 10,9 1,8 93,0 15,1
AZ 365g 0,528 0,106 1,0 0,200 0,248 0,050 10,3 2,1 70,0 14,0
AD 365g 0,466 0,094 0,6 0,120 0,300 0,060 8,2 1,6 61,4 12,3

tab. 1 - Concentrazioni di cadmio, piombo, mercurio, rame e zinco determinati nei campioni di vongole ed espressi in µg/g di peso secco 
e µg/g di peso fresco

• discussione e conclusioni
Le vongole campionate hanno evidenziato un accrescimento della lunghezza sull’asse maggiore della conchiglia, 

questo accrescimento risulta molto basso durante il periodo autunnale-invernale, tale andamento coincide con quello 
riportato in altre ricerche effettuate nella medesima area. Il calo del rapporto peso secco delle carni su peso secco 
della conchiglia osservato nei mesi successivi al trapianto può essere interpretato come risposta fisiologica allo stress 
post trasferimento.

Durante la sperimentazione, per alcuni contaminanti non si è osservata una netta diminuzione in seguito al trasporto 
negli impianti di allevamento. In questa ricerca, le concentrazioni di determinati inquinanti sono relativamente basse 
se confrontate con quelle di altre aree geografiche. In ogni caso, anche se le vongole raccolte dalla zona di Porto Mar-
ghera possono depurarsi da alcuni inquinanti, un dato allarmante è evidenziato dall’accumulo di contaminanti dopo il 
trapianto nelle aree a sud della Laguna di Venezia comunemente utilizzate per l’allevamento (sito AZ). In particolare si 
è verificato un accumulo di mercurio (nei mesi di novembre e maggio) e un accumulo di piombo (nel mese di giugno), 
questo si ipotizza che sia causato da origini antropiche, come la vicinanza della strada statale Romea.

Oltre agli inquinanti di origine antropica ed industriale che vengono sversati nella laguna veneta un’altra fonte 
di contaminazione è rappresentata dalla risospensione di sedimenti causata dai mezzi utilizzati per il prelievo delle 
vongole stesse. Alla luce dei risultati emersi da questo studio, si evidenzia che alcune aree di allevamento possono 
essere soggette, non solo ad input di contaminanti provenienti da attività antropiche generiche, ma anche a pratiche 
scorrette da parte degli allevatori stessi. Come emerso dai trend delle concentrazioni degli inquinanti nelle vongole, le 
variazioni stagionali endogene degli organismi influenzano anche la qualità del prodotto dal punto di vista della sicu-
rezza alimentare. Dai risultati ottenuti durante questa ricerca è stato possibile redigere un protocollo di allevamento 
in sicurezza, il quale, oltre a prevedere il rispetto delle norme vigenti in materia di acquacoltura prevede un approccio 
etico da parte degli operatori del settore, in modo da rendere il prodotto vongola filippina sicuro dal punto di vista della 
salute umana e di quella dell’ambiente.
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• obiettivi
Il caratteristico annerimento cui vanno incontro i crostacei decapodi dopo la cattura viene generalmente contrastato, 

almeno nell’area mediterranea, attraverso il pre-trattamento del prodotto con una soluzione acquosa di alcuni antios-
sidanti di natura chimica appartenenti al gruppo dei solfiti.

Questo annerimento, altrimenti noto come melanosi, rientra nei processi degradativi postmortem tipici del pescato e, 
nel caso specifico, è determinato dall’azione di alcuni enzimi (le Polifenolossidasi) su alcuni composti fenolici presenti 
nel caratteristico scheletro esterno dei crostacei.

L’uso di tali sostanze, tuttavia, determina nell’uomo severi effetti di ipersensibilità e una sostanziale alterazione 
delle qualità organolettiche del prodotto. Inoltre, il residuo di questo additivo sintetico nei crostacei decapodi risulta 
generalmente maggiore rispetto alle quantità ammesse dalla Direttiva Comunitaria 95/2/CE.

In alternativa all’attuale ricorso ai conservanti di natura chimica, dunque, il presente progetto esamina l’effetto 
combinato delle tecnologie di confezionamento in atmosfera modificata (AM) e del congelamento sulla shelf-life di tre 
importanti specie di crostacei pregiati.

In particolare, la ricerca si è posta l’obiettivo di sperimentare, direttamente a bordo dei motopesca d’altura, metodi 
e tecnologie innovative alternativi all’impiego di additivi chimici al fine di contrastare l’annerimento o “melanosi” in 
crostacei decapodi delle specie gambero rosa (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e 
scampo (Nephrops norvegicus).

• Metodologia
Campioni di gamberi rosa, gamberi rossi e scampi sono stati confezionati secondo cinque differenti protocolli che 

prevedevano: (1) la conservazione sottovuoto, (2) la conservazione con una miscela di gas composta per il 50% da 
azoto (N2) e il 50 % da anidride carbonica (CO2), (3) la conservazione con solo azoto (al 100%), (4) la conservazione con 
bisolfito di sodio (secondo le procedura adottate dalla pesca commerciale) e, infine, (5) la preparazione di un campione di 
controllo senza alcun trattamento conservativo ma congelato secondo il medesimo protocollo dei primi 4 campioni.

Successivamente, tutti i campioni sono stati prima congelati e stoccati a -20°C, poi, sono stati sottoposti a controllo 
chimico, fisico e organolettico per un periodo complessivo di un anno.

Gli effetti della nuova tecnica di conservazione sulla qualità delle carni dei crostacei sono stati seguiti, principal-
mente, attraverso la misura di due parametri: Azoto basico volatile totale (ABVT) e la Rancidità (TBA) il cui tenore è 
considerato un utile indice per valutare il grado di alterazione dei prodotti della pesca. Gli esami sono stati eseguiti 
ogni due mesi lungo un periodo di un anno.

Le caratteristiche organolettiche di gamberi e scampi, sono state valutate anche attraverso un’analisi sensoriale effet-
tuata da due “giudici” esperti sia prima della cottura che successivamente. Entrambi i giudici hanno valutato il grado di 
annerimento e l’odore in campioni di gamberi appena decongelati e crudi. Su aliquote di gamberi e scampi cotti (appena 
lessati) hanno invece rivalutato l’odore a cui hanno aggiunto un giudizio sul sapore e la consistenza delle carni.



Qualità alimentare dei prodotti ittici

631

6 ∙ D ∙ 43

• risultati
I valori di ABVT aumentano nel tempo in tutte le specie, in maniera assai limitata negli scampi, in corrispondenza 

con l’aumento dei valori del pH per effetto della comparsa di sostanze basiche derivanti dai fenomeni autolitici. Nel 
corso dei primi sei mesi di stoccaggio, non si notano differenze significative, nell’ambito di una singola specie, tra i 
diversi tipi di confezionamento. Dopo tale periodo, invece, i valori dei due campioni di gambero rosa conservati in AM 
aumentano in modo analogo al campione di controllo, mentre tendono a stabilizzarsi i valori dei campioni conservati 
sottovuoto e quelli trattati con bisolfito di sodio.

Per quanto riguarda la TBA, i gamberi rossi e gli scampi non mostrano nel tempo variazioni significative. Le oscillazioni 
sono attribuibili alla variabilità dell’analisi e/o dei campioni, ad eccezione dei gamberi rossi confezionati in aria, per 
i quali si rileva una progressiva e inspiegabile diminuzione del valore iniziale anormalmente elevato fino a un valore 
corrispondente a quello degli altri tipi di confezionamento. Per quanto riguarda i gamberi rosa, fino a sei mesi non si 
notano differenze significative né variazioni tra i vari campioni.  

Valutazione del prodotto crudo decongelato delle confezioni esaminate
Per quanto riguarda la valutazione del prodotto crudo decongelato, si rileva un decadimento progressivo più o meno 

intenso dell’odore in tutti i campioni, mentre si notano alcune differenze tra i diversi tipi di confezionamento per quanto 
riguarda il fenomeno dell’annerimento. I crostacei solfitati (C) sono quelli che nel tempo presentano in maniera meno 
intensa l’alterazione del colore, mantenendo pertanto un colore più uniforme. Sotto tale punto di vista presentano 
discrete caratteristiche anche i campioni confezionati in atmosfera protettiva (D) e in azoto (E). Tuttavia, nei campioni 
D si notano dei puntini bianchi su tutto il guscio dei crostacei; tale difetto è attribuibile all’interazione tra il carbonato 
di calcio presente nel guscio e l’acido carbonico derivante dalla solubilizzazione della CO2 dell’atmosfera protettiva 
nell’acqua tissutale.

Valutazione del prodotto cotto sgusciato
Le caratteristiche organolettiche del prodotto cotto sgusciato non presentano, dopo sei mesi e in linea di massima, 

decadimenti qualitativi significativi rispetto a quelle del prodotto all’inizio della prova, ad eccezione dei gamberi rosa 
confezionati in atmosfera protettiva (D) e dei gamberi rossi confezionati in aria previa solfitazione (C).

Al termine dei 12 mesi di magazzinaggio solo i campioni sotto vuoto (B) mostrano, rispetto al tempo 0, un decadimento 
qualitativo non eccessivo, mentre quasi tutti gli altri campioni presentano caratteristiche organolettiche scadenti.

• discussione e conclusioni
Nel complesso, i risultati che si ricavano dal presente studio ci indicano che una vita commerciale di 12 mesi di 

magazzinaggio congelato è eccessiva, specie dal punto di vista organolettico, per tutti i campioni a prescindere dal 
metodo di confezionamento e conservazione. E’ consigliabile, pertanto, non superare i 6-8 mesi. 

Il trattamento con bisolfito di sodio è risultato quello più efficace nel ritardare la comparsa dell’annerimento dei 
crostacei, tuttavia anche il confezionamento in azoto (100%) ha dato in tal senso risultati soddisfacenti.

Dal punto di vista chimico non sono risultate, in linea di massima, differenze sostanziali tra i diversi tipi di confezio-
namento;  i campioni trattati con sodio bisolfito presentavano una concentrazione di SO2 maggiore rispetto ai 150-200 
mg/kg consentiti dalla leggi sanitarie vigenti. Ricordiamo a questo proposito, che la scelta di confrontare i nuovi metodi, 
diciamo meno “impattanti”, con ciò che il metodo tradizionale realmente offre al consumatore finale, era supportata 
dalla consapevolezza che le dosi di solfiti presenti nelle confezioni di crostacei che si acquistano al banco del super-
mercato molto spesso sopravanzano i limiti imposti per legge (Hardisson et al., 2002).
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• obiettivi
A tutela della salute del consumatore, la Comunità Europea ha sviluppato un ampio corpo normativo riguardante 

la sicurezza alimentare, noto complessivamente come “pacchetto igiene”. Queste disposizioni costituiscono uno stru-
mento prezioso per il settore alimentare favorendo e stimolando un miglioramento e valorizzazione delle procedure 
che preservino la qualità delle produzioni primarie, facendo derivare dall’intero processo di controllo una maggior 
valorizzazione del prodotto stesso.

Il progetto di ricerca ha come obiettivo generale la valutazione dei più importanti rischi igienico-sanitari di alcune 
specie ittiche caratteristiche della produzione nazionale, attraverso la messa a punto di un metodo alternativo di 
valutazione sensoriale, il Quality Index Method o QIM (Hyldig e coll., 2007) e la valutazione con metodi chimici della 
qualità e della freschezza del prodotto.

• Metodologia
La ricerca è stata realizzata da due Unità Operative, la U.O.1 - Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni 

Animali e la U.O.2 – Istituto Nazionale di Nutrizione (INRAN) e coordinata da una terza Unità Operativa, U.O.3 - Dipar-
timento di Morfofisiologia Veterinaria e Produzioni Animali. Per la realizzazione del progetto sono state coinvolte due 
cooperative impegnate nel settore della produzione ittica la cooperativa CIRSPE-Cypraea e la cooperativa M.A.R.E. 
La collaborazione con i referenti delle suddette cooperative ha consentito, in particolare, le attività di condivisione 
della preparazione dei protocolli di ricerca specifici ed il reperimento dei campioni di prodotti ittici su cui condurre gli 
studi. In relazione all’obiettivo generale del progetto sono state identificate le seguenti specie ittiche di produzione 
nazionale ritenute di particolare importanza commerciale: nasello (Merluccius merluccius), triglia (Mullus barbatus), 
sardina (Sardina pilchardus) e seppia (Sepia officinalis). 

Le variabili individuate per lo studio riguardavano gli effetti sulla qualità e sull’igiene di una diversa ghiacciatura (Tesi 
ghiacciatura) durante le prime 24-48 ore dalla pesca o dello schiacciamento (Tesi schiacciamento) del pesce comparando 
cassette contenenti quantità diverse di prodotto.

Per ciascuna specie sono state effettuate generalmente tre campagne di pesca nell’Adriatico e tre nel Tirreno mettendo 
a confronto due diversi trattamenti del pescato (Tesi). Per il nasello (M. merluccius), e la triglia (M. barbatus), sono stati 
messi a confronto campioni provenienti dallo stesso lotto di pesca e trattati con due diversi tipi di ghiacciatura a bordo, 
una ghiacciatura “minima” ed una “ottimale” secondo il rapporto di 1:3 indicato nel Manuale di Buona Prassi Igienica 
per il Sistema della Pesca (Tesi ghiacciatura). Per la seppia (S. officinalis) sono state messe a confronto tre modalità di 
incassettamento: con ghiaccio sopra il prodotto, con ghiaccio sotto il prodotto e senza ghiaccio aggiunto. Per le sardine (S. 
pilchardus) sono stati messi a confronto campioni provenienti dallo stesso lotto di pesca sottoposti ad un incassettamento 
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“normale” e ad uno in cassetta “molto piena” (Tesi schiacciamento). Nel campionare i prodotti ittici per le varie analisi sono 
state registrati i metodi di pesca, le tecniche di lavorazione a bordo ed il luogo di provenienza del prodotto ittico. I campioni 
raccolti venivano inviati nei laboratori dei singoli referenti (U.O.1 e U.O.2), per valutare l’evoluzione della flora microbica ed 
eseguire indagini sensoriali (Quality Index Method – QIM), fisiche (Fish Freshness Meter “295 – Torrymeter”) e chimiche 
per monitorare l’evoluzione dello stato di freschezza del prodotto. Ogni Tesi sperimentale è stata fatta oggetto di repliche 
adeguate anche per consentire l’elaborazione statistica dei risultati. Poiché i campioni provenivano da aree localizzate 
nel mare Adriatico e nel Mar Tirreno si è provveduto a prelevare un numero uguale di campioni dall’una e dall’altra area 
di pesca. La ricerca ha previsto inoltre uno studio specifico dell’impatto economico delle attività di risk management nel 
settore ittico ed elaborazione di percorsi di valorizzazione delle misure di salvaguardia della qualità.

• risultati
I risultati sulla valutazione della freschezza per via sensoriale (QIM) sugli esemplari di seppia (S. officinalis) stoccati 

secondo le tre Tesi di ghiacciatura, ha generato valori medi, tutti caratterizzati da un trend lineare crescente e significa-
tivamente correlati (P ≤ 0.05) alla durata dello stoccaggio stesso. Dal punto di vista chimico, gli esemplari conservati con 
ghiaccio mantengono livelli sensibilmente più elevati di adenosina monofosfato (AMP). Le letture fornite dal Torrymeter, 
sono risultate omogenee fra le Tesi e costanti al passare del tempo di stoccaggio, il che le ha rese sostanzialmente non 
utili ai fini di una stima della freschezza degli esemplari sotto esame.

Il punteggio medio QI (Quality Index) complessivo ottenuto dai naselli per le due Tesi a confronto, nell’arco dei dieci 
giorni di stoccaggio praticati, insieme coi relativi intervalli di confidenza, non ha riportato, differenze significative legate 
alla ghiacciatura. Lo studio dell’evoluzione temporale dell’adenosina trifosfato (ATP) e dei suoi cataboliti negli esemplari 
di nasello in prova ha fatto emergere una differenza statisticamente significativa fra le due Tesi solo per l’ inosina 
monofosfato (IMP), a vantaggio della Tesi 2 che, nei primi giorni di stoccaggio, ne manteneva livelli più elevati. Dalla 
valutazione per via fisica, le letture fornite dal Torrymeter su nasello sono risultate omogenee fra le Tesi e costanti al 
passare del tempo di stoccaggio, il che le ha rese sostanzialmente non utili ai fini di una stima della freschezza degli 
esemplari sotto esame.

Il punteggio medio QI complessivo ottenuto dalle triglie (M. barbatus) per le due Tesi a confronto, nell’arco degli otto 
giorni di stoccaggio praticati, insieme coi relativi intervalli di confidenza, non ha riportato differenze significative. L’evo-
luzione temporale dell’ATP e dei suoi cataboliti negli esemplari di triglia in prova è risultata praticamente sovrapponibile 
nelle due Tesi. Gli intervalli di confidenza per le letture Torrymeter nelle due Tesi si sfiorano per due giorni nell’ambito 
del periodo di stoccaggio, facendo registrare valori minori negli esemplari stoccati con più ghiaccio.

Dalle indagini microbiologiche eseguite sulle specie oggetto di studio, non sono emerse differenze significative fra 
le Tesi a confronto, sebbene nel caso di naselli e triglie sottoposti ad eviscerazione a bordo (campionamento in Alto 
Adriatico) sia stato riscontrato un livello di contaminazione, riferibile alla CBT psicrofila, superiore nei soggetti eviscerati 
nei primi giorni di conservazione, con sostanziale riallineamento dei valori a fine conservazione.

• discussione e conclusioni
La produzione ittica nazionale è caratterizzata da grande valore nutrizionale e organolettico. Per promuovere e va-

lorizzare questi prodotti è necessario dotarsi di metodologie standardizzate per definire la qualità e questo necessita 
di studi specifici e interdisciplinari.

Relativamente alla valorizzazione delle specie ittiche di produzione nazionale tramite la standardizzazione della quali-
tà, la sperimentazione condotta ha permesso di valutare l’utilità e la praticabilità di diversi possibili approcci alla stima 
della Qualità Freschezza. Fra gli approcci verificati quello sensoriale si è rivelato di grande interesse quando praticato 
secondo il dettato del Quality Index Method (QIM). La valutazione per via chimica della Qualità Freschezza del pescato 
trova forse nella determinazione di indici basati sui cataboliti dell’ATP (Adenosina Trifosfato) l’espressione più versatile 
ed evoluta, anche se la forza predittiva dei risultati di questa metodica nei confronti della vita commerciale residua è 
da testare per ciascuna specie, sempre e comunque a fronte della valutazione sensoriale che è e rimane l’inconfutabile 
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benchmark, in particolare nelle fasi iniziali di vita della derrata quando massimo è il suo pregio, anche a motivo della 
immediatezza di implementazione. L’esperienza maturata nel corso di questa sperimentazione per quel che concerne la 
valutazione per via fisica della Qualità Freschezza delle specie sotto esame tramite Fish Freshness Meter (Torrymeter) 
non incoraggia l’impiego di questa metodica. Lo strumento in questione non ha estrinsecato capacità predittive in merito 
alla vita commerciale espressa come pure a quella residua degli esemplari in stoccaggio.

Dalle valutazioni sulla freschezza della seppia (S. officinalis) dal punto di vista sensoriale, l’applicazione di ghiaccio 
fondente sopra gli esemplari durante la permanenza in barca ne peggiora significativamente l’aspetto superficiale 
dorsale, il colore della pupilla e la limpidezza della cornea, mentre non sussiste differenza fra gli esemplari che in 
barca sono stati mantenuti su un letto di ghiaccio e quelli mantenuti in assenza di ghiaccio. Dal punto di vista chimico, 
gli esemplari delle Tesi che hanno visto l’uso del ghiaccio in barca, hanno fatto registrare un più lento decadimento 
dell’AMP e un meno ripido incremento degli indici correlati negativamente con la freschezza chimica. L’indice più utile 
ad esprimere tale freschezza è l’incidenza percentuale della ipoxantina sull’AMP. Dal punto di vista fisico, le Tesi a con-
fronto non si sono minimamente differenziate. Alla luce dei risultati ottenuti il mantenimento dello stato di freschezza 
è favorito, indifferentemente, dalla presenza di ghiaccio sia sopra che sotto il prodotto, ma in quest’ultimo caso viene 
meglio conservata la presentazione del prodotto.

Per quanto concerne le valutazioni di freschezza del nasello (M. merluccius) dal punto di vista sensoriale, le Tesi a 
confronto non si sono differenziate in modo statisticamente significativo, il che può essere ricondotto alle condizioni 
esterne in cui sono stati effettuati i campionamenti e cioè durante la stagione invernale. Dal punto di vista chimico, a 
dispetto di un tenore in Inosina Monofosfato (IMP) significativamente più elevato nei primi giorni di stoccaggio, la Tesi 
con maggiore ghiacciatura non ha manifestato superiorità qualitativa per nessuno degli indici di freschezza chimica. 
Tra questi, in ogni caso, l’indice che si segnala come da preferire è “G”, per la maggiore semplicità di determinazione. 
Dal punto di vista fisico, le Tesi a confronto non si sono minimamente differenziate.

Nel caso della triglia di fango (M. barbatus), per ciò concerne le valutazioni della freschezza dal punto di vista senso-
riale, le Tesi a confronto non si sono differenziate in modo statisticamente significativo, il che può essere ricondotto alle 
condizioni esterne in cui sono stati effettuati i campionamenti e cioè durante la stagione invernale. Dal punto di vista 
chimico, le Tesi a confronto non si sono significativamente differenziate per l’evoluzione temporale né dell’ATP e relativi 
cataboliti, né degli indici di freschezza chimica. Dal punto di vista fisico, le Tesi a confronto si sono differenziate in due 
giornate nell’ambito dell’intero periodo di prova, a “sfavore” della Tesi con ghiaccio più abbondante. Questa osserva-
zione richiede però uno studio più approfondito per poter escludere che sia proprio un “eccesso” di ghiaccio a causare 
una maggiore conducibilità elettrica da parte dei tessuti in questa specie dalla cute particolarmente delicata.

I risultati microbiologici ottenuti sembrano indicare che, indipendentemente dalle Tesi applicate ed in particolare 
effetto “ghiacciatura” o effetto “schiacciatura”, le condizioni di conservazione successive alle prime 24-48 ore dalla 
pesca, se scrupolosamente osservate, consentono di contenere entro range accettabili la proliferazione microbica. 
Per concludere, da un punto di vista economico, la razionalizzazione e ammodernamento strutturale, il coordinamento 
organizzativo e la promozione e valorizzazione commerciale di percorsi collettivi volti all’incremento della qualità ap-
paiono essere ricette valide per le diverse configurazioni di filiera individuate. Lo sviluppo di processi di cooperazione 
nelle fasi produttive e distributive consentirebbe inoltre di poter intercettare quote crescenti di valore aggiunto e di 
poter condividere servizi organizzativi e gestionali a costi inferiori. La standardizzazione dei sistemi di valutazione 
della qualità, ed in particolare della freschezza, analizzati in questa ricerca sono da considerare un passo avanti nella 
differenziazione del prodotto la cui miglior qualità può essere facilmente percepita dal consumatore.
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• obiettivi
Il progetto di ricerca coordinato con l’U.O.1 (Università di Bologna- Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria e 

Produzioni Animali (DIMORFIPA) ha avuto come obiettivo generale l’individuazione dei fattori di rischio alimentare da 
prodotti ittici relativamente a:

- presenza di PCB (policlorobifenili) non diossino-simili e pesticidi organo clorurati nelle carni di alcune specie ittiche;
- definizione dei livelli di ABVT (Azoto Basico Volatile Totale) nelle specie considerate in relazione ad alcuni tratta-

menti a bordo;
- studio delle variazioni di ABVT nelle fasi di conservazione delle specie a temperature tra 1 e 2°C;
- caratterizzazione della composizione chimico-nutrizionale di ciascuna specie campionata.
Questo progetto è stato ideato per verificare le informazioni inserite nel Manuale di Buona Prassi Igienica per il 

sistema della pesca anche in considerazione di eventuali miglioramenti.

• Metodologia
La sperimentazione è stata condotta su 4 specie target: il Merluzzo (Merluccius merluccius), la Seppia (Sepia officina-

lis), la Sardina (Sardina pilchardus) e la Triglia (Mullus barbatus). Per ciascuna specie sono state eseguite 3 campagne di 
pesca nell’Adriatico (Alto-Medio Adriatico, Emilia Romagna) e 3 nel Tirreno (Tirreno Centrale, Lazio-Campania) mettendo 
a confronto 2 trattamenti del pescato.

Per le specie merluzzo e triglia, provenienti da catture effettuate con sistemi di pesca a strascico, sono stati messi a 
confronto campioni provenienti dallo stesso lotto di pesca e trattati con due diverse tipologie di ghiacciatura a bordo: 
una ghiacciatura “minima” e una “ottimale” secondo il rapporto 1:3 indicato nel Manuale di Buona Prassi Igienica.

Per la seppia pescata con cogolli (utilizzato in acque basse costiere e in laguna, è costituito da 2 ali di rete laterali 
che convogliano verso la parte centrale, dove è presente la trappola vera e propria) in Adriatico e con reti a strascico 
nel Tirreno sono stati confrontati campioni conservati con o senza ghiaccio.

Per le sardine pescate con la volante in Adriatico e cianciolo nel Tirreno sono stati confrontati campioni dello stesso 
lotto sottoposti a incassettamento normale e ad uno in cassetta “molto piena”.

I campioni arrivavano all’INRAN il giorno stesso (Tirreno) o il giorno dopo (Adriatico) della battuta di pesca. In 
quest’ultimo caso si utilizzavano camion refrigerati. In ogni caso sul fondo delle cassette erano posizionati data logger 
per registrare la temperatura durante il trasporto e lo stoccaggio.

Sui campioni sono stati verificati le caratteristiche chimico-nutrizionali, i valori di ABVT per la valutazione della 
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freschezza e quelli di pesticidi organo clorurati e PCB. Per valutare la conservabilità l’ABVT su un campione di individui 
è stato analizzato oltre che all’arrivo (1 giorno dopo la pesca) anche ad intervalli di 2-3 giorni fino a 8-9 giorni dalla 
pesca. I risultati sugli indici di contaminanti e sui valori di freschezza sono stati valutati tramite analisi statistiche (test 
ANOVA) per mezzo di computers e software di statistica.

• risultati
Durante la sperimentazione si sono riscontrate delle disomogeneità sulla campionatura delle specie ittiche, per le 

seppia spesso si è verificata una diversità di taglia tra gli esemplari prelevati in Adriatico e quelli del Tirreno. Per quanto 
riguarda la sardina (S. pilchardus) l’incassettamento è risultato diverso per quanto riguarda il quantitativo di ghiaccio 
immesso. I campioni di merluzzo (M. merluccius) provenienti dall’Adriatico sono pervenuti già eviscerati mentre quelli 
del Tirreno non eviscerati. 

I valori di ABVT ad 1 giorno dalla pesca hanno rilevato valori compresi 12.5 e 13.9 mg/100g per i merluzzi provenienti 
dall’Adriatico, mentre per quelli del Tirreno valori di 10 e 12 mg/100g. Tale specie ha dimostrato una buona conservabi-
lità con le metodologia di refrigeramento adottate ( 0° e -1°C in quelle con ghiacciatura ottimale e 0° e +1°C con poco 
ghiaccio), mantenendo caratteristiche organolettiche e odore ottimale fino a dopo 4 giorni dalla pesca.

Gli esemplari di seppia (S. officinalis) hanno evidenziato valori di ABVT tipici di un prodotto fresco e ben conservato 
(valori 6.5 e 11.3 mg/100g ) ma nel corso della refrigerazione si è notata una netta differenza tra la conservazione con e 
senza ghiaccio, in questi ultimi campioni il valore di ABVT aumentava rapidamente con il passare del tempo. Le caratteri-
stiche ottimali su entrambi i campioni (Adriatico e Tirreno) sono rimaste inalterate fino al 3° giorno di conservazione.

La sardina (S. pilchardus) rispetto alle altre specie analizzate presentava dei valori di ABVT misurati, al primo giorno 
dopo la cattura, molto più elevati (16.5 - 19.13 mg/100g Adriatico e 17.30 - 22.59 mg/100g Tirreno). Dopo il 4° giorno 
di stoccaggio si manifestavano alterazione della consistenza della carne, addome rotto e pelle rovinata, seguiti poi da 
alterazione dell’odore.

Gli esemplari di Triglia (M. barbatus) indipendentemente dal quantitativo di ghiaccio immesso nelle cassette presen-
tavano valori ABVT dopo 1 giorno dalla cattura molto bassi. Si sono evidenziati dei valori di ABVT leggermente differenti 
tra le triglie eviscerate 12 – 15 mg/100g (provenienti dall’Adriatico) e quelle non eviscerate 14 – 15 mg/100g (pescate 
nel Tirreno). I campioni di questa specie hanno mantenuto caratteristiche organolettiche ottimali fino al 6° giorno dallo 
stoccaggio, i primi segnali di deterioramento si sono manifestati al 5° giorno per gli esemplari non eviscerati.

• discussione e conclusioni
I risultati ottenuti nella ricerca mostrano come per le specie merluzzo (M. merluccius)  e triglia (M. barbatus) pervenuti 

fig. 1 - Triglie Adriatico - campagna del 10/11/09 tesi ghiacciatura,
tipologia con “meno ghiaccio” a 1 giorno dalla pesca

fig. 2 - Triglie Adriatico - campagna del 10/11/09 tesi ghiacciatura,
tipologia con “più ghiaccio” a 1 giorno dalla pesca
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dall’Adriatico (eviscerati) e dal Tirreno (non eviscerati) mostravano valori di ABVT leggermente diversi, ciò è imputabile 
ad una probabile, se pur minima, contaminazione batterica delle carni durante il processo di eviscerazione. I valori di 
contaminazione si sono comunque mantenuti al di sotto dei livelli consentiti dalla legge, durante tutta la sperimenta-
zione, questo grazie al mantenimento di temperature molto basse (+1 - +2 °C) costantemente monitorate.

Il monitoraggio dei valori di ABVT, parametro ufficiale secondo le direttive della Comunità Europea ha confermato 
l’efficacia di questo indicatore per determinare le fasi di deterioramento piuttosto che indicare il grado di freschezza. 
Infatti in tutte le specie prese in esame i valori di ABVT aumentavano significativamente solo quando il prodotto era 
ormai inaccettabile dal punto di vista organolettico (variazione del colore e dell’odore).

Per quanto riguarda la caratterizzazione chimico – nutrizionale non sono state evidenziate diversità sostanziali tra gli 
esemplari pescati in Adriatico e nel Tirreno ad eccezione per la sardine (S. pilchardus) dell’Adriatico che sono risultate 
più grasse, ciò imputabile a diversi fattori endogeni (differenza di taglia, sesso e maturità gonadica) ed esogeni come 
la diversa temperatura dei due mari, ricchezza di nutrienti. 

Per quanto riguarda i livelli di contaminazione da pesticidi e policlorobifenili (PCB) tutti i campioni hanno mostrato 
valori ben al di sotto dei valori limite consentiti dalla legge.

I risultati di questo studio possono essere di supporto per tutte le attività produttive, insieme alla recente stesura 
del Manuale di Buona Prassi Igienica per il Sistema della Pesca, confermando l’efficacia dei trattamenti di stoccaggio 
proposti per migliorare la qualità e la conservabilità dei principali prodotti ittici di importanza nazionale.
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La sostenibiLità economica ed ecoLogica 
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I più recenti documenti di programmazione e gestione della pesca e dell'acquacoltura adottati in ambito comunitario 
e nazionale fissano quale obiettivo fondamentale da perseguire quello di garantire la sostenibilità delle attività.

Realizzare uno sviluppo del settore della pesca che riesca “a soddisfare i bisogni del presente senza compromettere 
la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”1 significa gestire la pesca in modo da mantenere 
inalterate tutte quelle funzioni ambientali che, a loro volta, contribuiscono al benessere umano e assicurano la soprav-
vivenza dell’attività garantendo la salute degli ecosistemi interessati.

Il concetto informatore di questo modello di sviluppo, compatibile con le esigenze di tutela e salvaguardia delle 
risorse, ripropone una visione nella quale il fine ultimo è rappresentato dal raggiungimento di una migliore qualità della 
vita, dalla diffusione di una prosperità crescente ed equa, dal conseguimento di un livello ambientale non dannoso per 
l’uomo e per le altre specie viventi e nel quale sia possibile una più equa accessibilità alle risorse. 

Negli anni ‘80 nascono i presupposti dell’economia ecologica e dell’economia ambientale, come nuovo campo di studi 
ove rileggere e valutare le interrelazioni tra ambiente ed economia. L’economia ambientale avvia, più specificamente, 
l’approfondimento di alcune tematiche di particolare rilievo nella definizione e nella comprensione delle relazioni tra 
salvaguardia ambientale, perseguimento dell’efficienza economica e fallimenti di mercato, come nel caso delle ester-
nalità ambientali e del livello massimo di inquinamento. Affronta, inoltre, il problema della valutazione economica 
delle risorse ambientali, degli strumenti di politica economica e fiscale per il controllo delle esternalità e dei problemi 
ambientali (imposte ambientali).

Altro caposaldo dello sviluppo sostenibile è la Dichiarazione scaturita dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a 
Rio de Janeiro del 1992 che sancisce i 27 principi su ambiente e sviluppo e l’Agenda 21. Lo sviluppo sostenibile assume da 
qui in avanti, le caratteristiche di concetto integrato, basato sulle tre dimensioni fondamentali e inscindibili di ambiente, 
economia e società. Le conseguenze economiche, sociali e ambientali di tutte le politiche devono pertanto essere esami-
nate in maniera coordinata e prese in considerazione al momento della loro elaborazione e della loro adozione.

Infatti la sostenibilità ambientale rappresenta l’uso delle risorse naturali che rispetta i vincoli imposti dalla capacità 
di rigenerazione e assorbimento da parte dell’ecosistema naturale; l’obiettivo consiste nel salvaguardare e non com-
promettere i processi dinamici di autorganizzazione dei sistemi bio-ecologici.

La sostenibilità economica richiede di integrare nella funzione di produzione, oltre al capitale e al lavoro, anche il 
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➔ (1)  Wced (1987), Our Common Future. World Conference on Environment and Development, Oxford Univeristy Press, 400 pp.
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capitale naturale, costituito dall’insieme dei sistemi naturali (mari, fiumi, laghi, foreste, fauna, flora, territorio) e dai 
prodotti della natura (agricoltura, caccia, pesca). In questa definizione l’attenzione è riposta sulla qualità della crescita 
attraverso una maggiore efficienza nell’uso dell'energia e delle materie prime e una riduzione delle emissioni di sostanze 
nocive e nella produzione di scarti e rifiuti.

La sostenibilità sociale, infine, pone l’accento sulla necessità di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita 
e, dunque, richiede la possibilità di apportare correzioni allo stile di vita e di consumo da parte degli utilizzatori finali, 
primo fra tutti il cittadino-consumatore.

Il progresso tecnologico sostenibile si pone allora quale strumento per raggiungere l’obiettivo di un uso oculato 
delle risorse naturali diminuendo il consumo di quelle non rinnovabili e garantendo la rinnovabilità di quelle che sono 
in grado di riprodursi.

Lo sviluppo sostenibile figura da tempo tra gli obiettivi generali delle politiche dell'UE. Nel 2001, è stata approvata la 
prima strategia di sviluppo sostenibile dell'UE2 , aggiornata nel 20063 alla luce delle carenze riscontrate e per far fronte 
ai nuovi problemi. La nuova strategia, che è strettamente legata alla politica energetica e a quella sul cambiamento 
climatico, sottolinea l'importanza dell'istruzione, della ricerca e dei finanziamenti pubblici per lo sviluppo di modelli 
di produzione e di consumo sostenibili. Tra i vari obiettivi individuati dalla strategia europea, vi è anche la gestione 
sostenibile delle risorse naturali, al fine di evitare lo sfruttamento eccessivo e frenare la diminuzione della biodiversità 
entro il 2015.

Al fine di raggiungere uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche, la Commissione Europea ha presentato 
una comunicazione relativa al conseguimento della sostenibilità della pesca nell’UE tramite l’applicazione del rendimen-
to massimo sostenibile (MSY)4. Si tratta di un sistema di gestione a lungo termine inteso a garantire lo sfruttamento 
delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale.

Secondo diverse analisi scientifiche, l'80% degli stock ittici europei sono attualmente sovrasfruttati rispetto a quella 
che dovrebbe essere una gestione fondata sul rendimento massimo sostenibile. Il MSY è un approccio orientato a 
lungo termine che consiste nel fissare tassi di cattura tali da consentire agli stock di riprodursi per assicurarne lo 
sfruttamento in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. La pesca praticata nei limiti 
del MSY consentirà un aumento della proporzione di catture di grande taglia e di valore elevato, mentre la percentuale 
di rigetti sarà inferiore, ciò porterà, nel lungo periodo ad un miglioramento dei rendimenti economici derivanti dalle 
attività alieutiche.

La gestione dell'attività di pesca deve essere, dunque, fondata sulla sostenibilità e la stabilità. A tal fine la Commis-
sione raccomanda un rapporto equilibrato fra l'attività di pesca e la capacità riproduttiva delle risorse alieutiche. 

Il successo della transizione verso la nuova strategia dipende dalla capacità del settore alieutico, a livello nazionale, 
di adattarsi a una nuova situazione. Secondo l’impostazione della Commissione, questo periodo di adattamento graduale 
può essere gestito in due modi diversi. Nel primo caso gli Stati membri possono favorire lo sviluppo di un settore della 
pesca più ridotto, ma più efficace e redditizio, che comporta la riduzione del numero di pescatori. Nel secondo caso gli 
Stati membri possono mantenere un tasso di occupazione elevato, senza ridurre le dimensioni della flotta, ma con un 
calo della redditività per le imprese. Benché la scelta della strategia economica applicabile alla pesca spetti agli Stati 
membri, la Commissione osserva che, in passato, le soluzioni diverse dal disarmo hanno creato problemi di attuazione 

➔ (2)  Comunicazione della Commissione del 15 maggio 2001 - Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea 
per lo sviluppo sostenibile (Proposta della Commissione per il Consiglio europeo di Göteborg) [COM(2001) 264 def. - Non pubblicata nella Gazzetta 
ufficiale].

➔ (3)  Comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2005 sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile - Una piattaforma d’azione 
[COM(2005) 658 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

➔ (4)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 luglio 2006, relativa al conseguimento della sostenibilità della 
pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile [COM(2006) 360 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
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e di accettazione sociale: risulta infatti difficile mantenere una flotta di pesca sovradimensionata senza utilizzarla.
Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile di lungo periodo, la Commissione ha adottato una strategia coerente ed oriz-

zontale che attraversa i più recenti regolamenti. In particolare, il FEP, il regolamento “Mediterraneo” ed il regolamento 
“controllo” hanno introdotto una serie di misure e piani a lungo termine affinché entro il 2015 le risorse sfruttate nelle 
acque comunitarie raggiungano i livelli di MSY. Ciascun piano definisce il tasso di pesca o di attività appropriato per 
lo stock interessato. Nel caso delle aree di pesca dell’Europa del Nord e dell’Atlantico si tende a individuare tassi di 
riduzione della mortalità di pesca e dello sforzo di pesca, mentre nel caso del Mediterraneo i piani di gestione tendono 
a regolamentare l’attività di pesca, sia attraverso riduzioni di capacità che di tempo dedicato alla pesca. 

I principi alla base di una pesca sostenibile, ispirati al Codice di Condotta per una Pesca Responsabile della FAO e, 
più in generale, all’approccio precauzionale, sono alla base della recente Comunicazione della Commissione europea; 
essi consistono, quindi, nell’assicurare che le capacità produttive e la biodiversità degli ecosistemi siano mantenute 
ad un livello elevato e non siano sacrificate in favore di interessi a breve termine. Dal punto di vista ecologico, questo 
vuole dire evitare l'alterazione della struttura degli stock, in modo da non indebolire la loro capacità di rinnovamento, 
mantenere le catture a livello della produttività potenziale del sistema, controllare periodicamente il grado di sfrutta-
mento delle risorse e mettere in atto  strategie di gestione adattive tenendo conto dei fattori di incertezza nel quadro 
dell’approccio precauzionale.

Uno sviluppo sostenibile della pesca implica il perseguimento di numerosi obiettivi quali:
- sostenere le attività di cattura e trasformazione condotte secondo i principi di una pesca responsabile,
- assicurare la disponibilità di lungo termine delle risorse,
- mantenere un equilibrio occupazionale di lungo periodo e provvedere al mantenimento di condizioni di benessere 

economico della forza lavoro,
- preservare la salute e l’integrità degli ecosistemi marini anche a beneficio di altri usi sia economici, sia ambientali 

sia di interesse scientifico.
Molti di questi obiettivi combaciano con quelli del settore ittico, come il mantenimento degli stock ittici, altri, al 

contrario, possono porre dei limiti allo svolgimento delle attività di pesca. Le politiche gestionali implicano, dunque, 
una scelta sulle priorità da assegnare alle misure adottate e necessitano di informazioni e, quindi di indicatori, sullo 
stato degli stock, sull’attività di pesca, sui rendimenti dell’attività, e così via.

La strategia comunitaria è stata confermata anche per l'acquacoltura sottolineando da un lato le azioni utili a pro-
muovere la competitività del settore, dall’altro individuando le condizioni per il suo sviluppo sostenibile. Nel primo caso, 
viene sottolineato il contributo che la ricerca e l’innovazione possono apportare allo sviluppo dell’acquacoltura, anche 
per elaborare pratiche sostenibili e competitive; tra le altre azioni, la Commissione invita gli Stati membri a riconoscere 
l’importanza delle forme estensive e tradizionali di produzione, a garantire che la pianificazione del territorio tenga in 
conto le esigenze e le priorità dell’acquacoltura, a promuovere politiche di mercato che vadano incontro alle esigenze 
dei consumatori in termini di informazione e qualità.

Anche l’attività di acquacoltura può però produrre esternalità negative: può alterare la catena alimentare come vi 
possono essere comportamenti non responsabili in ambiti diversi della gestione. La sovrapposizione, nel settore dell’ac-
quacoltura, tra il “concetto di sostenibilità” e il “comportamento responsabile d’impresa” consiste nel considerare, 
nella funzione di produzione, gli impatti e le ricadute sull’ecosistema e sul consumatore-lavoratore.

Le informazioni fornite dagli indicatori e, in alcuni casi dagli indici che derivano dalla sintesi di più indicatori,  rappre-
sentano un utile strumento per analizzare il settore della pesca ed acquacoltura, permettendo comparazioni tra diversi 
sistemi, nel tempo e nello spazio. Inoltre, essi aiutano nel processo di accertamento del risultato del management e 
della linea di condotta della pesca a livello globale, nazionale,  sub-nazionale e regionale.

In tale contesto, in ambito nazionale sono state finanziate ricerche e studi di approfondimento relativi alla sostenibilità 
con l’obiettivo di individuare metodologie di indagine ed indicatori di impatto sul conseguimento della sostenibilità; un 
diverso filone di ricerche è stato orientato all’individuazione di pratiche virtuose di processi finalizzati al raggiungimento 
di un equilibrio di lungo periodo.

Approfondimenti dettagliati hanno riguardato la tematica relativa alle interazioni tra settore ittico e ambiente e 
modelli di sviluppo sostenibile e impatto delle politiche di settore; 9 sono state le ricerche finanziate in tale ambito 
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relative alle seguenti marinerie: Termoli, Regione Abruzzo, Regioni Emilia Romagna e Toscana, Regione Friuli Venezia 
Giulia, Province di Rimini e Pesaro, Regione Campania, marineria dorica, Regione Sardegna, Regione Veneto.

Gli approcci metodologici delle 9 ricerche sono risultati vari ed eterogenei, fornendo un ampio spettro di metodologie, 
indicatori e analisi volti allo studio delle interazioni tra settore ittico e ambiente. In alcune di queste ricerche, l’obiettivo 
principale è stato quello di valutare le condizioni e i parametri di sostenibilità ambientale ed economica di imprese 
impegnate nel settore ittico, tramite uno studio analitico di indicatori puntuali relativi allo stato delle risorse e alle 
condizioni economiche e sociali; in altre ricerche, sono state presentate le relazioni tra il settore ittico e gli altri sistemi 
economici, sociali ed ambientali, evidenziando i maggiori fattori di criticità che accompagnano una strategia diretta 
al perseguimento della sostenibilità; inoltre, è stata esaminata la sostenibilità della pesca marittima in relazione alla 
rilevanza ad essa riservata nei documenti di programmazione dell’attività del settore, cercando di valutare l’efficacia 
della politica settoriale a livello regionale e nazionale.

Le metodologie applicate al fine di valutare le interazioni tra settore ittico e ambiente e impatto delle politiche di 
settore sono state varie; tra i vari metodi proposti vi è stato quello della contabilità ambientale sviluppato tramite la 
predisposizione di un modello originale che, nei casi di studio presi in considerazione, ha consentito di analizzare ed 
evidenziare gli eventuali effetti positivi e negativi che impianti per la produzione di pesce in aree interne possono 
avere sia in termini economici per l’ambito circostante sia da un punto di vista ambientale nell’habitat coinvolto e che 
consentono di definirne la sostenibilità; in un'altra ricerca è stato presentato un approccio di studio che ha riguardato, 
prevalentemente, l’analisi aziendale-microeconomica, macroeconomica-settoriale e, soprattutto di filiera, con il fine di 
individuare i meccanismi di formazione del prezzo e la sua evoluzione dalla produzione al consumo. 

Il lavoro di ricerca ha, inoltre, previsto l'analisi delle molteplici definizioni di sostenibilità proposte nel corso degli 
anni e di alcuni modelli elaborati per lo studio delle relazioni tra economia e ambiente e per l'individuazione degli 
strumenti di politica economica attivati per la correzione dei problemi legati allo sfruttamento delle risorse ittiche. 
Una particolare attenzione è stata dedicata ai modelli di gestione integrata che rappresentano un solido strumento per 
avviare un processo di sviluppo sostenibile nei sistemi marini delle aree costiere.

La sostenibilità è stata esaminata, compatibilmente con i dati disponibili, anche sotto l’aspetto della biodiversità, 
non solo perché i modelli impiegati nella determinazione della massima produzione sostenibile (MSY) si riferiscono per 
lo più a contesti caratterizzati da una elevata monospecificità nelle catture, ma anche perché nel VI Piano Triennale si 
fa esplicito riferimento alla biodiversità assurta a valore intrinseco da salvaguardare.

La natura complessa del problema relativo alla sostenibilità ha suggerito, in aggiunta, un approccio multicriteriale 
attraverso l'utilizzo di metodologie in grado di valutare più alternative in risposta a problemi multidimensionali. Più 
dettagliatamente, mediante l'applicazione dell'Analisi di Regime si è provveduto a comparare le quattro tecniche di 
produzione rispetto ad una pluralità di aspetti che assumono significato se rapportati allo sviluppo sostenibile della 
pesca e dell'acquacoltura.

L'analisi di scenario, particolarmente diffusa nella letteratura economico-agraria e solo di recente proposta nell’ana-
lisi economica della pesca, è stata la base metodologica  applicata alla valutazione delle prospettive per la pesca 
sarda. Tale strumento si rende adatto ai fini previsionali quando concorrono tre requisiti fondamentali: l'obiettivo della 
previsione è di natura sostanzialmente strategica, il fenomeno oggetto dell'indagine è particolarmente complesso e 
l'ambiente operativo di riferimento mostra prospettive di lungo periodo quanto mai incerte.

Due ricerche hanno riguardato il settore dell’acquacoltura; la valutazione dell’impatto economico dell’applicazione 
del sistema di gestione ISO 14001 al sistema dell’acquacoltura è stato il tema approfondito in una di queste ricerche; 
lo studio ha focalizzato l’attenzione su come l’adeguamento dei modelli di gestione appare oggi, non solo un vincolo 
da rispettare, ma anche un’opportunità strategica per qualificare la produzione; l’adozione di un “Sistema di Gestione 
Ambientale” (SGA) secondo la norma ISO 14001 può rappresentare una soluzione ottimale per soddisfare queste 
esigenze.

La seconda ricerca relativa allo sviluppo sostenibile delle attività di acquacoltura ha riguardato la valutazione eco-
nomico-ambientale e sociale delle attività di acquacoltura marina in gabbie galleggianti; considerato che le attività 
di maricoltura rappresentano un settore in sviluppo, restano da superare talune problematiche tecnico-economiche 
e socio-ambientali che influiscono sulla redditività delle aziende e sulla sostenibilità futura delle imprese di questo 
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comparto. A questo scopo la ricerca ha inteso analizzare la tipologia di allevamento intensivo con gabbie a mare per 
predisporre, tra l’altro, modelli che consentano di confrontare, sotto l’aspetto gestionale e socio-occupazionale, la 
validità di tali tecnologie rispetto ad altre forme di allevamento.

Infine, due ricerche hanno approfondito il tema della sostenibilità del settore ittico in Sicilia; l’obiettivo dello studio 
dal  titolo “La pesca e l’acquacoltura in Sicilia: modelli di sviluppo sostenibile e impatto delle politiche di settore”, è 
stato quello di contribuire a valutare quali potranno essere gli effetti di nuovi interventi legislativi tesi a limitare lo sforzo 
di pesca sui risultati economici delle imprese siciliane, ed in particolare di quelle che operano con il sistema a strascico, 
in considerazione degli alti rendimenti, ma anche dell’elevato impatto sulle risorse marine, che caratterizzano tale 
tecnica. La seconda ricerca è stata centrata sull’analisi socio-economica e sostenibilità ambientale dell’acquacoltura 
in Sicilia con l’obiettivo di investigare sulla sostenibilità dell’acquacoltura siciliana analizzando gli aspetti aziendalistici 
e quindi l’efficienza economica delle aziende facenti capo al comparto.

In generale tutte le ricerche hanno presentato validi approcci al concetto di sostenibilità; dall’altro lato la varietà 
dei temi affrontati, delle metodologie proposte e dei risultati conseguiti dimostrano l’estrema complessità del tema 
affrontato; quello della sostenibilità è, infatti, un concetto che si presta ad essere approfondito sotto diversi punti di 
vista ponendo l’attenzione maggiore alla componente ambientale o a quella economica o a quella sociale a seconda 
dell’impronta che si vuole assegnare alla ricerca. In futuro, sarebbe auspicabile un approccio maggiormente  interdi-
sciplinare considerato che l’analisi della sostenibilità è tematica complessa e controversa che richiede una visuale ad 
ampio spettro, sensibile a metodi d’indagine sia lineari che sistemici.

L’approfondimento delle tematiche inerenti la sostenibilità nei prossimi anni è fondamentale anche in considerazione 
del fatto che le questioni socio-ambientali sono diventate parte integrante degli obiettivi della politica pesca. La com-
plessità del settore è testimoniata dalle problematiche che emergono dai più recenti documenti di programmazione e 
gestione della pesca, nei quali si vincolano gli obiettivi della pubblica amministrazione ai molteplici aspetti economici, 
sociali ed ambientali che interessano il comparto. In particolare, si afferma sempre più il principio della centralità delle 
politiche ambientali nella pesca e nella acquacoltura; ai concetti oramai divenuti parte del lessico comune, quali pesca 
responsabile, principi precauzionali, perennità delle risorse si aggiunge quello del principio di sostenibilità.

Inoltre, la sempre crescente partecipazione con cui la pubblica opinione segue le vicende relative allo sfruttamento 
delle risorse naturali, in particolare di quelle ittiche, la richiesta da parte dei consumatori di qualità, salubrità e genuinità 
dei prodotti alimentari, gli shock climatici ed energetici degli ultimi anni sono problematiche tutte riconducibili al tema 
dello sviluppo sostenibile, da analizzare e studiare con sistematicità. 
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economic and ecoLogicaL sustainabiLity 
of fishing and aquacuLture 

The most recent papers on fisheries' planning and management adopted by the EU and national authorities have 
established the fundamental objective of guaranteeing the sustainability of the activity. 

Achieving a growth in the fisheries' sector able to “satisfy the present needs without compromising the capability 
of future generations to satisfy their own needs” means managing fisheries so as to maintain, unchanged, all those 
environmental functions that, in their turn, contribute to human well-being and ensure the survival of the activity 
guaranteeing the healthy state of the eco-systems involved.

The concept of this development model, compatible with the need to protect and safeguard the resources, proposes a 
vision aimed at achieving a better quality of life involving the spread of a growing and fairer prosperity, attaining an envi-
ronment level harmless to humans and other living species, and a more balanced and equal accessibility to resources.

Economic sustainability requires integrating the natural capital, involving all the natural systems (seas, rivers, lakes, 
forests, fauna, flora, land) and natural products (agriculture, game, fish), into the production processes, as well as that 
of capital and work. In this definition, the focus is on the quality of growth through a more efficient use of energy and 
primary materials, and a reduction in toxic emissions and waste production.

Finally, social sustainability places stress on the need to compete in improving living conditions and, thus, requires 
a possibility to change lifestyles and consumption styles by the end-users, and above all, by the citizen-consumer.

Technologically sustainable progress imposes such a tool in order to reach the objective of a prudent use of 
natural resources reducing the consumption non-renewables and guaranteeing the renewability of those which are 
able to reproduce.

Information from the indicators and, in some cases, from the indices that emerge from the synthesis of more indica-
tors, are a useful tool for analyzing the fishery and aquaculture sector, resulting in comparisons of the various systems, 
regarding time and space. As well, they help in the verification of results for the management and the guidelines for 
fisheries at a global, national and regional level.

In this context, at a national level, research and specific studies have been financed relevant to sustainability aimed 
at individuating survey methods and impact indicators for sustainability achievement. A different path of research has 
been oriented towards identifying practices aimed at attaining a long term equilibrium.

Detailed studies have looked at the theme of the interaction between the fishing and environmental sectors and 
sustainable development models and the impact of policies in the sectors. Nine studies have been funded in the fol-
lowing marine areas: Termoli, Abruzzo Region, Emilia Romagna and Tuscany Regions, Friuli-Venezia Region, Rimini and 
Pesaro Provinces, Campania Region, Doric marine area, Sardinia Region and Veneto Region.

The methodological approaches of the 9 studies have varied and similar results, with a wide spectrum of methodo-
logies, indicators and analyses aimed at the study of the interaction between the fishing and environmental sectors. 
In some of these studies, the main objective was to evaluate the conditions and parameters for the environmental and 
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economic sustainability of companies in the fishery sector, through an analytical study of the specific indicators rele-
vant to the state of the resources and economic and social conditions. In other studies, relations between the fishery 
sector and other economic, social and environmental sectors were presented, highlighting the main critical factors 
accompanying a direct strategy to achieve sustainability. As well, the sustainability of maritime fisheries, following 
the importance attributed to it in papers on the planning of sector activities, was examined, attempting to evaluate the 
effectiveness of sector policies at regional and national levels.

The methodologies applied to evaluate the interaction between the fishery and environmental sectors and the 
impact on sector policies have been varied. Among the different methods proposed, there was that of environmental 
accountability developed using the drawing up of an original model that, in the cases under study, allowed for analyzing 
and highlighting the possible positive and negative effects that inland fish farms can have, both in economic terms 
for the surrounding context, and from an environmental view, for the habitat involved, and that resulted in defining 
sustainability.

In another study, an approach was presented that mainly involved analyses of company micro-economies and sector 
macro-economies, especially in the supply chain,  so as to identify the mechanisms for establishing prices and the 
evolution from production to consumption.

Moreover, the research work forecasted the analysis of many definitions for sustainability proposed over the years and of 
some models designed for the study on the relations between economy and environment, and to also individuate economic 
policy tools used to rectify problems linked to fishery resource exploitation. Integrated management models were also 
closely examined, being a valid tool to start up a sustainable development process in coastal marine systems. 

Sustainability was examined, compatibly with the data available, and also under a bio-diversity aspect, not only 
because the models used in determining the maximum sustainable yield (MSY) refer more to contexts with a high catch 
mono-specificity, but also because in the 3 Year Program VI, bio-diversity has been specifically attributed an intrinsic 
value to be safeguarded.

Furthermore, the complex nature of the issue of sustainability has prompted a multi-criteria approach through using 
methodologies able to evaluate more alternatives in responding to multi-dimensional questions. More precisely, through 
the application of Regime Analysis it is possible to compare the 4 production techniques compared to a plurality of 
aspects that become important if related to the sustainable development of fisheries and aquaculture.

The analysis of the scenario, particularly widespread in economic-agrarian literature and only recently proposed in the 
analysis of fishery economics, was the base methodology applied in evaluating the outlook for Sardinian fisheries. This 
tool is suitable in forecasting when 3 basic requisites occur together: the objective of the forecast is mainly strategic, 
the phenomena subject of the survey is particularly complex and the operative environment shows long term, even if 
uncertain, prospects.

Two studies have concerned the aquaculture sector – the evaluation of the economic impact in the application of the 
ISO 14001 management system to the aquaculture system has been the issue specifically looked at in these studies. 
The research has focused on how the adaptation of the management models appears today, not only as a rule to be 
respected, but also as a strategic opportunity to qualify the production. The adoption of an “Environmental Management 
System” (EMS) in accordance with ISO 14001 could be an ideal solution to satisfy these needs.

 The second study on the sustainable development of aquaculture activities has concerned the economic-environmen-
tal and social evaluation of marine aquaculture using floating cages. Given that mariculture is a growing sector, some 
technical-economic and social-environmental problems, that influence company earnings and the future sustainability 
of companies, still need to be resolved. For this reason, the study has analyzed intensive fish farming using marine 
cages to prepare, among others, models resulting in the comparison, from a managerial and socio-occupational aspect, 
the validity of these technologies compared to other forms of fish farming.

Finally, two studies have looked at, in detail, the sustainability of the fisheries' sector in Sicily. The aim of the study 
entitled “La pesca e l’acquacoltura in Sicilia: modelli di sviluppo sostenibile e impatto delle politiche di settore” (Fi-
sheries and aquaculture in Sicily – sustainable development models and sector policy impacts) was to contribute to 
evaluating what could be the effects of new laws aimed at limiting the importance of fishing on the economic results 
of Sicilian companies, and, specifically, for those which use a trawling system, in consideration of its high earnings, 
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but also the high impact on marine resources that is a feature of this technique. The second study has focused on a 
socio-economic analysis and environmental sustainability of Sicilian aquaculture, analyzing the company aspects and, 
thus, the economic efficiency of the leading companies in the sector.

In general, all the research has presented valid approaches to the idea of sustainability. On the other hand, the variety 
of themes tackled, the methods proposed and the results achieved have shown the extreme complexity of the issue. In 
fact, sustainability is a concept that should be carefully studied from different points of view, focusing mainly on the 
environmental factor or the economic one or the social one, according to the stamp one wishes to assign to the research. 
In the future, a more inter-disciplinary approach would be better, given that the study of sustainability is a complex and 
controversial issue requiring a wide spectrum vision, sensitive to both linear and systematic surveys. 

The detailed study of the issues inherent in sustainability in the next years is fundamental, also in consideration 
of the fact that the socio-environmental questions have become an integral part of the objectives for fishery policies. 
The complexity of the sector is the proof of the problems that have emerged from more recent papers on fishery plan-
ning and management, where the objectives of public authorities are bound to a multiplicity of economic, social and 
environmental factors that involve the sector. In particular, the principle regarding the importance of environmental 
policies in fishing and aquaculture is being increasingly confirmed. To the concepts that have become part of the 
common lexicon, such as responsible fishing, precautionary principles and resource perpetuity, we can also add the 
principle of sustainability. 

 Moreover, the increasingly growing awareness where public opinion is following the events concerning the ex-
ploitation of natural resources, especially in fishing, the demand from consumers for quality, wholesomeness and 
genuineness in food products, and the climatic and energy shocks of the last years, are problems all referable to the 
issue of sustainable development, to be systematically analyzed and studied.
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Sostenibilità economica ed ecologica della pesca e dell'acquacoltura 5 ∙ E ∙ 08

Le interazioni tra settore ittico 
e ambiente. modeLLi di sviLuppo sostenibiLe 
e impatto deLLe poLitiche di settore

responsabile scientifico: Giovanni Cannata - Università degli Studi del Molise Dipartimento SEGS - Facoltà di Economia

• obiettivi
Obiettivo del progetto è stata l’analisi della modalità di rapporto tra pesca e ambiente con particolare riferimento 

alla realtà specifica della marineria di Termoli. Lo scopo è stato quello di cercare le possibilità concrete di favorire la 
compatibilità tra le attività della pesca e la salvaguardia dell’ambiente marino. Lo studio di questa specifica realtà 
locale è inserito in un quadro più ampio riguardante il bacino Adriatico, la scala nazionale ed europea.

dimensioni criteri

economica Catture in quantità e valore
Contributo della pesca al PIL
Valore delle esportazioni ittiche 
(in rapporto al totale delle esportazioni)
Investimenti in impianti e flotta
Tasse e sussidi
Occupazione
Reddito
Utili netti

sociale Occupazione/partecipazione
Aspetti demografici
Educazione
Proteine/consumo
Redditi
Tradizioni e culture legate al settore ittico
Indebitamento
Alternanza e continuità delle generazioni

ecologica Struttura delle catture
Abbondanza relativa delle specie principali
Tassi di sfruttamento
Effetti diretti delle reti da pesca 
sulle specie non bersaglio
Effetti diretti delle reti da pesca sugli habitat
Effetti indiretti della pesca sulla struttura trofica
Biodiversità
Cambiamenti nella qualità di habitat critici
Pressioni della pesca; aree sfruttate 
versus aree non sfruttate

istituzionale/di governo Compliance regime
Diritti di proprietà
Trasparenza e partecipazione
Capacità di gestione

tab. 1 - Esempi di criteri per le principali dimensioni dello sviluppo sostenibile della pesca
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• metodologia
Lo studio delle tendenze della produzione ittica, mediante la ricostruzione della serie dei dati storici, si è concentrata 

su un’area specifica del Mediterraneo, il Medio e Basso Adriatico, una regione, peraltro, tra le più ricche di risorse 
ittiche. Sono state prese in considerazione le dinamiche degli sbarchi per ciascuna specie e gruppo di specie nel 
periodo 1981-’98. Per lo stesso arco temporale si è costruita una serie storica della flotta per esaminare l’evoluzione 
delle strutture di produzione. Le informazioni su specie catturate e strutture produttive trovano una sintesi in alcuni 
semplici indicatori di sostenibilità:

- l’indice di produttività fisica (produzione/tonnellaggio totale della flotta);
- l’indice di sovracapacità (quota di produzione/quota di capacità concentrata). 
Il primo esprime la produttività in termini di quantità per unità di capacità, quindi la produttività di ciascuna tonnel-

lata di stazza. In questo modo è possibile ottenere una misura della convenienza d’investimento effettuato. Il secondo 
misura l’eccesso di capacità investita in relazione alla dotazione di risorse. Le indagini sulle caratteristiche settoriali e 
produttive della marineria di Termoli sono state condotte sulla base di rilevazioni dirette mediante questionario rivolto 
agli operatori locali del settore ed interviste a testimoni privilegiati della realtà locale. Lo studio del settore acquicolo 
si è avvalso di dati ufficiali per quanto concerne la scala internazionale e nazionale e di dati diretti per l’esame della 
realtà locale oggetto d’indagine. Per lo studio delle componenti geoambientali della realtà costiera interessata dal 
progetto ed in particolare per la caratterizzazione delle correnti marine, delle forme sommerse, dei fenomeni di erosione 
e censimento delle opere di protezione presenti nell’area di Termoli sono state utilizzate carte topografiche, foto aeree 
e ortofotocarte piane. 

tab. 2 - Esempi di criteri economici e di indicatori

criteri indicatori struttura punti di riferimento

sforzo sbarchi
by-catch

per specie; gruppi di età
per area
per segmenti di pesca

massimo prodotto sostenibile
livelli storici
obiettivi politici

capacità di sforzo GT
N° di imbarcazioni
Sforzo totale

per tipo di flotta
per segmento di pesca
composizione per età della flotta
mortalità delle specie

capacità o sforzo di MSY
obiettivi politici

Valore delle catture Valore delle catture 
in termini reali

per gruppi di specie
per sotto-settori

livelli storici

sussidi Rimborsi
Incentivi

per sotto-settori
per flotta /imbarcazione

livelli storici
livelli obiettivo

contributo al piL PIL pesca/PIL totale per gruppi di specie livelli storici
esportazioni Export/Valore delle catture per gruppi di specie

per segmento di pesca
livelli storici

investimenti Valore di mercato o di rimpiazzo
Deprezzamento
Composizione per età 
della flotta

per tipo di flotta
per imbarcazione

livelli storici

occupazione Occupazione totale per sotto-settori
per flotta e imbarcazione

livelli storici
obiettivi politici realistici

redditività profitto + rendita
rendimento netto /investimenti
valore delle licenze

per sotto-settori
per imbarcazione

livelli storici
massimo rendimento economico

sforzo N° di barche; battute di pesca
Ammontare delle reti
Occupazione

per segmento di pesca
in termini fisici o monetari
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• risultati e discussione 
L’analisi dei dati sulla produzione ha evidenziato una tendenza alla riduzione del pescato. Il mare Adriatico resta la più 

produttiva area di pesca in Italia e nel Mediterraneo, ma in base a questi dati è meno ricca che in passato. Se è difficile 
valutare quale sia il peso delle attività di pesca tra i molti fattori d’impatto sull’ambiente marino, un dato comunque è 
certo: dai primi anni ottanta lo sforzo di pesca si è ridotto per effetto delle misure di controllo decise a livello europeo, 
sia in termini di battelli che in termini di capacità. Se il mare Adriatico è l’area di pesca più produttiva in Italia, non si 
possono ignorare alcuni segnali, quali la tendenza alla riduzione della produzione ittica che raccomandano una maggior 
cautela nell’uso delle risorse biologiche. L’area oggetto di studio, la marineria di Termoli, dal punto di vista economico 
garantisce ottimi sviluppi in termini di pesca e turismo ma, la caratterizzazione geologico-ambientale, proposta in 
questo studio, richiama l’attenzione anche su altre problematiche quali l’erosione costiera, che deve essere risolta al 
fine di tutelare gli ambienti costieri ed operare nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità e l’impatto di altre attività 
antropiche. Come per l’agricoltura, al settore ittico, si va attribuendo un ruolo multifunzionale nel favorire lo sviluppo 
socio-economico, occupazionale ed ambientale delle zone costiere, per la pesca in mare ed alle zone interne, per la 
pesca d’allevamento. Tale ruolo si ritiene possa rappresentare una buona opportunità per consentire almeno ad una 
parte del settore ittico, di fronteggiare la crisi che oramai da alcuni anni investe il settore determinando la fuoriuscita 
di numerose imprese di pesca.
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vaLutazione deLL’impatto economico 
deLL’appLicazione deL sistema di gestione 
iso 14001 aL settore deLL’acquacoLtura 

responsabile scientifico: Riccardo Deserti - C.I.R.S.PE. Soc. coop. a r.l.

• obiettivi
Le attività di acquacoltura si caratterizzano per un complesso sistema di relazioni con l’ambiente ed il territorio e 

l’adeguamento dei modelli di gestione appare oggi, non solo un vincolo da rispettare, ma anche un’opportunità strate-
gica per qualificare la produzione. I vantaggi che ne derivano sono però maggiori se la gestione si concretizza mediante 
un approccio completo ed organico: l’adozione di un “Sistema di Gestione Ambientale” (SGA) secondo la norma ISO 
14001 può rappresentare una soluzione ottimale per soddisfare queste esigenze. In base a tali premesse, il progetto 
di ricerca ha avuto come obiettivo la valutazione dell’impatto economico dell’istituzione di un Sistema di Gestione 
Ambientale congruente con la norma internazionale ISO 14001 ”Enviromental Management System Specification with 
guidance for use” nel settore dell’acquacoltura.

• metodologia
La metodologia ha previsto 3 linee operative distinte ma con una stretta correlazione logica. La prima linea di 

ricerca è stata sviluppata attraverso due attività: nella prima è stata condotta l’analisi della normativa ambientale 
nazionale e regionale per il settore; nella seconda, è stata condotta l’individuazione, la raccolta e l’analisi delle 
norme ambientali vigenti in ambito comunitario. Nella seconda linea di ricerca sono state scelte le aziende (tipologia 
produttiva: mitilicoltura, piscicoltura intensiva marina) utilizzabili come “caso studio” ai fini degli obiettivi progettuali. 
In particolare, sono state individuate la cooperativa “la Bussola” di Rimini e la società “Orbetello Pesca” di Orbetello 
(GR). La seconda attività ha riguardato l’analisi ambientale preliminare delle aziende, al fine di raccogliere tutte le 
informazioni necessarie per la definizione della politica ambientale, per l’identificazione e la scelta degli obiettivi 
e per il processo di pianificazione aziendale. Tale attività ha portato alla redazione di un manuale proponibile alle 
imprese di acquacoltura per la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale congruente alla norma ISO 14001. 
Sulla base delle indicazioni emerse, è stata applicata successivamente la metodologia di analisi e valutazione 
economica. L’approccio seguito riguarda il "Bilancio Ambientale d'Impresa", cioè una metodologia che permette di 
riorganizzare le informazioni ambientali sia per un loro utilizzo all'interno dell'azienda, sia per soddisfare le esigenze 
informative esterne. La terza linea di ricerca è stata sviluppata attraverso quattro attività. La prima ha affrontato 
l’analisi complessiva delle opportunità che il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 offre alle imprese di ac-
quacoltura nel contesto più generale dello sviluppo sostenibile. Tali valutazioni hanno poi permesso di definire le 
linee guida per l’implementazione del Sistema di Gestione Ambientale. La terza attività, a supporto dei percorsi di 
applicazione della norma ISO 14001 alle imprese del settore acquacoltura, ha condotto ad un’analisi delle possibili 
fonti di finanziamento attivabili a livello regionale, nazionale e comunitario. Infine, la quarta attività, ha riguardato 
le iniziative per il trasferimento/divulgazione dei risultati, con l’organizzazione di due seminari rivolti agli operatori 
del settore e alle autorità competenti.

• risultati e discussione
I risultati ottenuti forniscono indicazioni puntuali rispetto ai riflessi economici della certificazione ISO 14000 sulla 

struttura dei costi aziendali. Queste indicazioni, pertanto, appaiono parziali poiché non considerano i possibili aspetti 
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legati al mercato finale. A tale riguardo diviene importante valutare l’effetto della differente struttura dei costi sul 
valore di vendita dei prodotti. 

Dallo schema si vede come, per i prodotti considerati, 
orate per la piscicoltura e mitili per la molluschicoltura, 
tali effetti si concretizzano in incrementi del prezzo di ven-
dita del +10/13% nel primo caso e del +7/9% nel secondo. 
Pertanto, l’adozione del sistema di gestione ambientale 
porta ad un incremento dei “costi di produzione” e sca-
rica una inevitabile tensione sulla commercializzazione 
dei prodotti. In queste condizioni, per non compromette-
re la competitività e la sostenibilità economica di medio 
termine, l’azienda deve quindi intervenire attraverso una 
razionalizzazione e riduzione dei costi complessivi di pro-
duzione e/o un recupero di valore rispetto al consumatore. 

In merito alla prima opzione, è doveroso sottolineare come siano difficili, salvo casi particolari, significative riduzioni dei 
costi di produzione delle imprese nazionali di acquacoltura. Per questo, le valutazioni devono essere necessariamente e 
prioritariamente orientate alla valutazione dei percorsi di valorizzazione commerciale dell’offerta i cui obiettivi possono 
riguardare l’incremento o comunque il consolidamento dei prezzi di vendita. D’altra parte, non è meno importante il 
fatto che la certificazione ambientale può anche divenire una leva negoziale per garantire l’accesso ai canali di com-
mercializzazione. A questo riguardo, è crescente l’interesse alla certificazione ambientale dell’offerta alimentare da 
parte delle catene distributive ed anche di una fascia qualificata della ristorazione. Tali azioni legate alla promozione 
ed al marketing, richiedono spesso la disponibilità di risorse e di volumi di offerta che superano la singola impresa. Per 
questo motivo, il futuro della certificazione ambientale dipende soprattutto dalla capacità di organizzare a livello locale 
o di distretto l’offerta complessiva dei produttori coinvolti. In una prospettiva diversa, di medio periodo, è possibile 
considerare altri benefici associati alla diffusione dei sistemi di gestione ambientale in acquacoltura: 

- la riduzione dei costi correnti (razionalizzazione delle procedure, monitoraggio continuo della conformità legislativa, 
ottimizzazione dell’uso delle risorse ecc..);

- la riduzione dei potenziali costi legati a risultati ambientali mediocri (maggiore sicurezza legale, prevenzione di 
imputazione di costi per responsabilità civile, riduzione di rischi, incidenti ed emergenze ecc..); 

- migliore immagine nei confronti del pubblico, dei clienti, del sistema delle imprese e degli operatori; 
- migliore rapporto con le istituzioni e la società civile;
- semplificazione dei controlli ambientali da parte delle autorità competenti;
- accesso al credito, alle assicurazioni, a finanziamenti agevolati. 

In conclusione, si può affermare che la certificazione ISO 14000 nelle imprese di acquacoltura può essere una 
scelta ragionevole anche dal punto di vista economico. Tuttavia, la possibilità di sfruttarne tutte le potenzialità si lega 
soprattutto ad una valutazione strategica della singola impresa e dell’intera filiera. Infatti, tale tipo di orientamento 
implica, per le imprese, scelte d’investimento, un profondo cambiamento culturale relativo alla gestione complessiva 
dell’azienda e ai rapporti con il mercato. Per questo motivo, è necessario attivare strumenti e politiche mirate di suppor-
to. A questo riguardo, a livello nazionale e regionale possono essere identificate specifiche politiche d’incentivazione, 
volte a diffondere la conoscenza dei contenuti e delle opportunità della certificazione ambientale in acquacoltura, ed 
anche politiche di orientamento, volte a consolidare i comportamenti delle imprese che hanno adottato la certificazione. 
Per quanto riguarda le risorse, attualmente sono disponibili differenti strumenti e incentivi, soprattutto riferiti ai costi 
di attuazione, consulenza e registrazione. Tuttavia, gli strumenti di finanziamento diretto, in genere non sono selettivi 
per tipo di certificazione (ambientale o no), e comunque non specifici per il settore dell’acquacoltura. In questo senso, 
potrebbe essere definito un orientamento selettivo verso la certificazione ambientale delle imprese di acquacoltura di 
strumenti e fondi già disponibili (a livello nazionale ed europeo). 

PISCICOLTURA
+10/13%

MITILICOLTURA
+7/9%

Incidenza dei maggiori costi
ambientali sul prezzo di vendita

Sistema di gestione ambientale e acquacoltura
EFFETTI DI MERCATO

tab. 1 - Valutazione degli effetti di mercato
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• obiettivi
L’obiettivo generale di questa ricerca,  svolta principalmente nell’ambito della regione Abruzzo, è stato quello di valu-

tare le condizioni per la sostenibilità del sistema ittico di questa regione. Tale obiettivo è stato scomposto in una serie 
articolata di sub-obiettivi specifici, previsti nei vari lavori teorici e sperimentali attuati durante la ricerca triennale. 

• metodologia
Nel lavoro sono state effettuate analisi sia su dati indiretti (analisi desk) sia su dati diretti, prodotti per mezzo di 

una specifica rilevazione empirica. Attraverso un percorso metodologico originale, la prima analisi ha consentito di 
organizzare e di orientare al meglio la rilevazione e l’interpretazione dei risultati ottenuti dall’analisi “di campo”, im-
plementata esclusivamente nella regione Abruzzo. In particolare il lavoro è stato articolato metodologicamente nelle 
seguenti tre parti fondamentali:

1. Dinamiche del consumo dei prodotti ittici;
2. Analisi della specializzazione produttiva e delle dinamiche regionali nel Mediterraneo;
3. Struttura produttiva ed organizzativa del sistema ittico dell’Abruzzo, in particolare per ciò che concerne lo sforzo 

e la capacità di pesca, i risultati economici delle imprese, l’indagine socio-economica degli addetti e le potenzialità 
economiche della diversificazione dell’offerta. 

Il primo segmento della ricerca ha riguardato l’analisi dell’incidenza del prodotto allevato nei consumi domestici, in 
relazione al comparto o alla categoria ittica considerata. Dal punto di vista metodologico si è fatto ricorso all’indice 
di specializzazione produttiva, uno strumento semplice e flessibile, ma soprattutto molto efficace per l’analisi statica 
o statica comparata delle differenti abitudini d’acquisto riscontrabili per area geografica e per canale d’acquisto. Il 
secondo segmento della ricerca è stato indagato sia attraverso l’impiego del medesimo indice, sia attraverso l’applica-
zione della shift-share analysis. Il terzo segmento della ricerca, infine, è stato approfondito attraverso l’analisi diretta 
di un campione casuale di imprese e di addetti, indagato somministrando uno specifico questionario. L’evoluzione della 
produzione ittica verificatasi nel Bacino del Mediterraneo durante gli ultimi anni è attribuibile essenzialmente allo 
sviluppo dell’attività di allevamento ittico, più che ad un aumento della produzione derivante dallo sforzo di pesca. La 
ricostruzione delle specializzazioni produttive dei Paesi del Bacino del Mediterraneo e lo studio della relativa evoluzione 
nel tempo permettono di cogliere l’esistenza o meno di variazioni qualitativamente significative, che possano accertare 
le tendenze in atto nei diversi paesi, da cui dedurre informazioni sul ruolo dell’Italia nell’ambito geografico indagato. 
L’analisi è stata condotta utilizzando l’Indice di Specializzazione Produttiva, statico e dinamico, strumenti già largamente 
impiegati in letteratura economica, ed in quella economico agraria.

• risultati e discussione
I risultati della ricerca sono articolati in tre aree tematiche: la struttura produttiva dell’acquacoltura del Mediterraneo, 
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le dinamiche di sviluppo regionale nel medesimo ambito geografico, la struttura socio-economica del settore ittico 
abruzzese. Relativamente alla prima area tematica, l’impiego di metodologie ormai consolidate nell’analisi statica 
comparata e nell’analisi dinamica della specializzazione produttiva, ha permesso di confrontare, per i principali gruppi 
di specie e, in generale, per ogni divisione ittica, le dinamiche di ogni paese del Mediterraneo nel decennio compreso 
tra il 1989 e il 1999. Per quanto riguarda le specie ittiche d’acqua dolce si registra un aumento generalizzato della 
specializzazione. Le specie ittiche di acqua salmastra manifestano, al contrario delle prime, una generalizzata flessione 
della specializzazione produttiva, influenzata particolarmente dalla diminuzione dell’allevamento di anguilla. Le specie 
ittiche marine rappresentano, invece, la divisione che ha mostrato tra i paesi del Mediterraneo, una specializzazione 
in forte progresso; si segnalano al riguardo le posizioni di Grecia, Cipro e Marocco, insieme a quelle, che potrebbero 
definirsi outsider, di Malta e Portogallo. Si sottolinea, inoltre, la flessione dell’Italia, che nel decennio considerato non 
è riuscita a compensare i forti ritmi di crescita registratisi in maniera generalizzata, per questa divisione, in tutto il 
Mediterraneo. Anche per i Crostacei è stata verificata una sensibile flessione della specializzazione produttiva in tutta 
l’area; non mancano tuttavia le eccezioni, rappresentate dall’aumento della specializzazione in Francia per i gambe-
retti di fiume, in Turchia, Albania ed Egitto per il Gambero gigante o Mazzancolla. Per i Molluschi, infine, si registra 
una generalizzata flessione della specializzazione produttiva all’interno del Bacino del Mediterraneo. La seconda area 
tematica è stata sviluppata applicando la shift-share analysis, tecnica particolarmente utile per isolare i fattori che 
causano le disparità nella crescita regionale. La sua applicazione, in questa ricerca, ha fornito un prezioso contributo 
alla descrizione dei divari regionali nella crescita della produzione acquicola del Mediterraneo e attraverso i molteplici 
e articolati risultati da essa offerti possono dedursi almeno due considerazioni di carattere generale, una riguardante 
l’intera macroarea in oggetto ed un’altra specifica per l’Italia. In primo luogo si segnala l’esistenza di un gruppo di paesi 
emergenti, le cui dinamiche di crescita sono superiori a quelle complessivamente registrate nella macroarea considera-
ta. In secondo luogo va evidenziato per l’Italia qualche deficit di crescita per le specie di acqua salmastra e per quelle 
di acqua salata, debolezze, che soprattutto per le prime, sono emerse dall’analisi economica. La terza area tematica 
ha avuto per oggetto il settore ittico abruzzese, la cui analisi socioeconomica ha individuato un insieme di elementi, 
rappresentati come punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi. I primi, risultanti dall’analisi congiunta del 
contesto produttivo e dei soggetti economici coinvolti, si rinvengono, soprattutto, nell’esistenza di un tessuto di imprese 
differenziato, maggiormente flessibile alle azioni di riconversione e di diversificazione dell’attività produttiva, richieste 
dalle recenti politiche settoriali, finalizzate a ridurre le conseguenze ambientali dell’attività di pesca. I secondi, invece, 
possono essere ravvisati in una struttura produttiva eccessivamente polverizzata, tale da determinare un disavanzo di 
benefici, quando nel passivo del bilancio vengano computati anche i costi impliciti, corrispondenti alle esternalità nega-
tive prodotte dal sovra sfruttamento delle risorse ittiche, soprattutto da parte della piccola pesca, locale e ravvicinata. Il 
terzo elemento, ovvero, le opportunità offerte al sistema della pesca regionale consistono nel rinnovato interesse della 
domanda per il prodotto ittico e la disponibilità di nuove tecnologie, sia per migliorare la discriminazione delle catture 
per specie e per taglia, sia per aumentare la sicurezza degli equipaggi. A queste opportunità, infine, si oppongono una 
serie di rischi individuabili nell’aumento dei fenomeni di degrado ambientale, connessi ad una costante e imponente 
antropizzazione delle coste, che altera delicati equilibri ecologici. 
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• obiettivi
Il Progetto di ricerca ha avuto l’obiettivo principale di valutare le condizioni e i parametri di sostenibilità ambientale 

ed economica di imprese impegnate nel settore ittico sui territori delle regioni Emilia-Romagna e Toscana. Il progetto 
si è articolato in diverse fasi di studio di tipo “teorico” e “di campo”, con relativi obiettivi specifici, lungo un periodo 
complessivo di 36 mesi.

• metodologie
E’ stato utilizzato il metodo della contabilità ambientale e si è predisposto un modello originale che, nei casi di studio 

presi in considerazione, ha consentito di analizzare ed evidenziare gli eventuali effetti positivi e negativi che impianti 
per la produzione di pesce in aree interne possono avere sia in termini economici per l’ambito circostante sia da un 
punto di vista ambientale nell’habitat coinvolto e che consentono di definirne la sostenibilità. 

BILANCIO ECONOMICO
RICLASSIFICATO

BILANCIO AMBIENTALE
DELLE ESTERNALITÀ

Fase 
LIGHT GREEN

Fase 
MEDIUM GREEN

Fase 
DARK GREEN

Ricavi (+)
Ric. espliciti (a) ambientali (+)
Costi (-)
C. espliciti (a) ambientali (-)
Reddito netto d’impresa (=)

(a) Ricavi e Costi espliciti: indicati direttamente da documenti fiscali.  (b) Ricavi e Costi impliciti da scorporare dai documenti di bilancio.

Ricavi (+)
Ric. impliciti (b) ambientali (+)
Costi (-)
C. impliciti (b) ambientali (-)
Reddito netto d’impresa (=)

Reddito netto d’impresa (+/-)
Esternalità positive (+)
Esternalità negative (-)
Reddito ambientale (=)

1) Bilancio economico d’impresa
2) Bilancio riclassificato
3) Beneficio netto ambientale

1) Costo del viaggio
2) Valutazione contingente
3) Costo di ricostituzione
4) Mancati danni
5) …

fig. 1 - Schema del modello di contabilità ambientale
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• risultati e discussione
La riclassificazione del bilancio economico permette di rilevare dallo schema classico del bilancio di impresa, i valori 

relativi ai ricavi ed ai costi distintamente per le attività esclusivamente produttive e per quelle destinate alla protezione 
ambientale. Un primo caso ha riguardato un impianto di acquacoltura della Pianura Padana che negli ultimi anni si è 
andato specializzando nell’allevamento del pesce gatto americano e del persico spigola. I risultati hanno mostrato il 
grado di incidenza dei costi a tutela dell’ambiente e gli effetti positivi sulla stessa redditività aziendale. La situazione 
delle aree emiliano-romagnola e toscana è stata esaminata anche in relazione al contesto più ampio dell’acquacoltura 
europea di cui si sono delineati i tratti salienti. In termini di specie animali, tra quelle prodotte in acque interne, si 
sono poste in risalto quelle più innovative. In particolare sono state indagate, per ciò che concerne le specie ittiche 
d’acqua dolce: la produzione di pesce gatto (Ictalurus melas) e carpa erbivora (Ctenopharingodon idella) e la raccolta del 
siluro (Silurus glanis) nel confronto tra bilanci ambientali; la filiera del pesce ornamentale in Emilia- Romagna: carassio 
dorato (Carassius auratus L.) per la riproduzione naturale e carpa koi (Cyprinus carpio) per quella artificiale. Inoltre, 
nel medesimo comprensorio regionale sono stati considerati il pesce gatto americano (Ictalurus punctatus), l’anguilla 
(Anguilla anguilla), la trota (Salmo trutta) e le specie marine di branzino (Dicentrarchus labrax) e orata (Sparus aurata). 
In particolare si è studiato il “palmetto”, derivato da Morone saxatilis.
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La pesca e L’acquacoLtura in siciLia: 
modeLLi di sviLuppo sostenibiLe 
e impatto deLLe poLitiche di settore

responsabile scientifico: Salvatore Tudisca
 Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali (E.S.A.F.)

• obiettivi
Uno degli obiettivi della ricerca è stato contribuire a valutare quali potranno essere gli effetti di nuovi interventi 

legislativi tesi a limitare lo sforzo di pesca sui risultati economici delle imprese siciliane, ed in particolare di quelle che 
operano con il sistema a strascico, in considerazione degli alti rendimenti, ma anche dell’elevato impatto sulle risorse 
marine, che caratterizzano tale tecnica. Si tratta, pertanto, di offrire strumenti utili alla valutazione dell’impatto socio-
economico degli interventi tesi a ridurre lo sforzo di pesca delle flotte a strascico e, quindi, di proporre la piccola pesca 
quale tecnica sostenibile, in grado di attenuare le ricadute negative che la riforma della PCP avrà su talune comunità 
costiere la cui economia è strettamente legata all’esercizio di sistemi di pesca ad alto impatto ambientale. Viene veri-
ficata, di conseguenza, la validità economica e sociale delle tecniche di pesca sostenibili, proprie della piccola pesca, 
allo scopo di individuare le possibili alternative di impiego della forza lavoro che certamente sarà espulsa a causa del 
ridimensionamento delle flotte strutturate per la tecnica a strascico. 

• metodologia
L’attività di ricerca è stata svolta principalmente con riferimento all’area occidentale della Sicilia ed ha analizzato la 

situazione attuale e le prospettive di sviluppo sostenibile del settore ittico siciliano nelle sue due articolazioni produttive: 
la tradizionale attività di pesca marittima e l’allevamento ittico. Sul profilo operativo, l’analisi del settore ittico siciliano 
si è, dapprima, sviluppata in 2 azioni comuni: lo svolgimento di un’indagine conoscitiva degli assetti produttivi locali e 
l’analisi micro-economica per valutare la redditività per l’operatore privato di attività quali la pesca e l’acquacoltura. 

La ricerca è stata indirizzata alla valutazione della convenienza economica della realizzazione sia degli impianti di 
allevamento della spigola (specie più diffusa in Sicilia) posti in mare aperto e sotto costa, sia dell’allevamento del 
tonno rosso mediterraneo in gabbie off-shore attraverso l’analisi costi-benefici. Infine, allo scopo di valutare gli effetti 
socioeconomico- ambientali che un’attività di allevamento ittico può determinare sulle principali componenti coinvolte 
dalla stessa, è stata effettuata l’analisi comparata delle tre tecniche di produzione nell’intento di stabilire una gerarchia 
che, in un’ottica di sviluppo responsabile delle attività di maricoltura, esprima il livello di preferibilità relativa, non 
solo in termini meramente economici e finanziari delle varie attività, ma anche ambientali, biologici e sociali generati 
dalle singole pratiche.

• risultati e discussione
Questa ricerca rivela come, considerando imprese operanti con la stessa tecnica di pesca e nella medesima marineria, 

con imbarcazioni aventi caratteristiche tecniche analoghe, l’applicazione di un modello statistico basato sulla regressio-
ne lineare può rappresentare un utile strumento per effettuare delle ipotesi sufficientemente attendibili sugli impatti di 
natura economica e sociale correlati ad interventi legislativi tesi a ridurre le componenti dello sforzo di pesca. Tuttavia, 
gli interventi legislativi non possono e non devono limitarsi ad una politica di mero contenimento delle componenti 
dello sforzo di pesca, ma devono orientare gli operatori verso tecniche di pesca sicuramente sostenibili e responsabili. 
A questo scopo, lo studio condotto sulle marinerie di Porticello, Trapani e Marsala ha messo in luce la capacità della 
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piccola pesca di coniugare soddisfacenti livelli di redditività (che potrebbero essere ulteriormente migliorati attraverso 
specifici interventi di tutela) e contenuti impatti sulle risorse ittiche e sugli ecosistemi marini.
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Le interazioni tra settore ittico 
e ambiente: modeLLi di sviLuppo sostenibiLe 
e impatto deLLe poLitiche di settore. 
poLitiche sostenibiLi per iL settore ittico 
deL friuLi-venezia giuLia

responsabile scientifico: Marta Cosmina - Università degli Studi di Trieste Dipartimento di Economia e Tecnica Aziendale

• obiettivi
L’intento generale è  stato quello di analizzare il settore ittico nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in un’ot-

tica di sviluppo sostenibile. Lo studio analizza, in particolare, i sistemi produttivi di pesca, compresa l’acquacoltura in 
generale e la maricoltura e vallicoltura in particolare, le problematiche ambientali ed occupazionali. Gli obiettivi specifici 
previsti del progetto sono stati quelli di individuare e quantificare:

- le relazioni tra il settore e gli altri sistemi economici, sociali ed ambientali;
- la struttura delle diverse filiere che caratterizzano le produzioni ittiche;
- i livelli occupazionali e di valore aggiunto ai diversi stadi della filiera
- le variabili che maggiormente esercitano un’influenza sui livelli occupazionali, di valore aggiunto e sulle esternalità;
- le politiche in grado di indirizzare opportunamente tali variabili con gli obiettivi di aumentare il livello occupa-

zionale, il valore aggiunto complessivo, la redistribuzione del valore aggiunto in modo da aumentare i redditi degli 
operatori negli stadi più a monte (produttori, allevatori) della filiera, ridurre le esternalità negative ed aumentare 
le positive. 

• metodologia
I materiali utilizzati riguardano materiale bibliografico, dati statistici e aziendali e fonti normative. In particolare 

si è fatto ricorso a studi riconducibili all’analisi microeconomica, settoriale e di filiera; all’approccio dello sviluppo 
sostenibile, alla teoria dell’informazione. I dati statistici utilizzati sono stati sia di tipo microeconomico che ma-
croeconomico. Le fonti sono quelle dell’ISTAT, della FAO, dell’ISMEA, dell’INEA, indagini di mercato (NILSEN), dati 
delle capitanerie di porto, dei mercati ittici, nonché dati aziendali rilevati direttamente. Le fonti normative utiliz-
zate sono quelle comunitarie, nazionali e della legislazione regionale. Inoltre, numerose informazioni sono state 
reperite sui siti web, sia per quanto riguarda dati statistici che per le fonti normative, nonché per lavori scientifici 
(atti di convegni, working papers, etc…). L’approccio di studio previsto ha riguardato, prevalentemente, l’analisi 
aziendale-microeconomica, macroeconomica-settoriale e, soprattutto di filiera, con il fine di individuare i meccanismi 
di formazione del prezzo e la sua evoluzione dalla produzione al consumo. A tal fine è risultata rilevante l’analisi di 
fenomeni connessi come i flussi turistici, i modelli comportamentali dei consumatori, l’organizzazione dei mercati, 
le politiche di marketing e di differenziazione dei prodotti. Tali metodi di indagine vanno collocati nell’ottica di 
un’analisi più complessiva della sostenibilità economica, sociale e ambientale dei sistemi di pesca e acquacoltura. 
Nello svolgimento del lavoro si è anche fatto ricorso ad approcci derivanti dalla teoria dell’informazione e ai metodi 
di analisi Fuzzy Sets.

Il progetto iniziale, in particolare, riteneva necessario instaurare ed approfondire le collaborazioni con operatori del 
settore, soprattutto per la rilevazione di dati, direttamente alla produzione e sul mercato, data la carenza e l’inadegua-
tezza di molti dati censuari o ufficiali.
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• risultati e discussione
I risultati specifici ottenuti hanno consentito di delineare un profilo di sostenibilità economica, sociale e ambientale 

del sistema pesca e acquacoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia che appare particolarmente vulnerabile, sotto il 
profilo socio-economico, data una sua debolezza strutturale che non consente di perseguire, attraverso economie di scala, 
l’ottimizzazione delle produzioni. Tale sistema presenta, però, interessanti sinergie positive con il sistema ambientale, 
particolarmente nell’area lagunare, e processi di diversificazione produttiva. Permangono, in ogni caso, in generale, pro-
blemi di integrazione lungo le filiere e di informazione sulle condizioni di mercato. Si riscontra poi una crescente atten-
zione all’impatto ambientale determinato dagli impianti di acquacoltura. Tali risultati mettono in evidenza la necessità di 
attuare alcune strategie di valorizzazione qualitativa del prodotto ittico in un’ottica di sostenibilità economica, sociale e 
ambientale ed in particolare: la diffusione di metodi di produzione biologica o a minor impatto ambientale negli impianti di 
acquacoltura, l’adozione da parte delle imprese di acquacoltura di strumenti di comunicazione aziendale come il bilancio 
sociale e ambientale, la diffusione di strategie di diversificazione produttiva per le imprese di pesca, quali l’ittiturismo, il 
pescaturismo, ad integrazione del reddito aziendale ma, anche, l’innovazione di prodotto, quale la lavorazione e trasforma-
zione dei prodotti (prodotti in scatola, filettati, etc..), l’introduzione di nuove varietà (nel caso della molluschicoltura) e la 
valorizzazione commerciale di specie minori; altre strategie di valorizzazione sono l’adozione di strumenti di valorizzazione 
qualitativa come i marchi aziendali e collettivi e l’adozione di strategie di integrazione lungo la filiera.
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Le interazioni tra settore ittico 
e ambiente: modeLLi di sviLuppo sostenibiLe 
e impatto deLLe poLitiche di settore. 
situazione e prospettive con riferimento 
aLLe attività in un’area deL LitoraLe 
romagnoLo-marchigiano

responsabile scientifico: Gervasio Antonelli
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Istituto di Scienze Economiche - Facoltà di Economia

• obiettivi
L'obiettivo del lavoro svolto è stato quello di analizzare, con riferimento all’area del litorale romagnolo-marchigiano 

delle province di Rimini e di Pesaro - Urbino, le implicazioni teoriche e operative relative alla promozione di un processo 
di sviluppo sostenibile nel settore della pesca. 

• materiali e metodi
Il lavoro di ricerca ha previsto l'analisi delle molteplici definizioni di sostenibilità proposte nel corso degli anni e di 

alcuni modelli elaborati per lo studio delle relazioni tra economia e ambiente e per l'individuazione degli strumenti di 
politica economica attivati per la correzione dei problemi legati allo sfruttamento delle risorse ittiche. Una particolare 
attenzione è stata dedicata ai modelli di gestione integrata che rappresentano un solido strumento per avviare un pro-
cesso di sviluppo sostenibile nei sistemi marini delle aree costiere. Tali modelli costituiscono la cornice teorica entro 
cui collocare l'analisi delle relazioni tra attività della pesca e sfruttamento delle risorse ittiche (attraverso l'uso dei 
modelli matematici), degli interventi normativi elaborati a livello comunitario e nazionale, del sistema marino oggetto 
d'indagine e del livello di partecipazione dei diversi stakeholder, nei Compartimenti marittimi di Rimini e di Pesaro, alla 
promozione di un processo di sviluppo sostenibile del comparto ittico.

• risultati e discussione
Sul piano teorico, uno dei principali risultati ottenuti dal presente lavoro è stato quello di definire una classe di modelli 

sempre più utilizzati per fornire un valido supporto alle decisioni sulla gestione sostenibile delle risorse ittiche. Si tratta 
di modelli matematici che forniscono un’efficace e rigorosa formulazione dei problemi concernenti lo sfruttamento 
controllato delle risorse ittiche e, in alcuni casi, permettono anche di ottenere importanti suggerimenti sulle politiche 
da intraprendere (e quelle da evitare) per regolamentare l’attività della pesca commerciale. Nel presente lavoro, sono 
stati illustrati alcuni dei concetti che stanno alla base della letteratura sui modelli bioeconomici. In particolare, il lavoro 
ha analizzato alcuni modelli che descrivono le dinamiche di una popolazione naturale, in presenza e in assenza di sfrut-
tamento; esaminato il caso dello sfruttamento controllato (con quote costanti o con sforzo costante) di risorse ittiche, 
attraverso l'introduzione di una particolare normativa o a seguito di interventi di autoregolamentazione adottati dagli 
operatori stessi. Sono state, altresì, discusse le implicazioni in termini di sostenibilità ambientale derivanti dall'adozione 
di strategie competitive/cooperative, da parte degli operatori (dilemma del pescatore) o di particolari interventi di re-
golamentazione, quali le riserve marine (con diverse possibili opzioni modelli a due zone; con una regione con prelievo 
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a sforzo costante e una riserva marina; con una regione con oligopolio e una riserva; con due zone caratterizzate da 
due diverse politiche di sfruttamento).
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Le interazioni tra settore ittico 
e ambiente: modeLLi di sviLuppo sostenibiLe 
e impatto deLLe poLitiche di settore. 
Lo stato e Le prospettive in campania 

responsabile scientifico: Paolo Cupo - Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia e Politica Agraria

• obiettivi
Lo studio ha avuto la finalità, da un lato, di esaminare - anche sotto l’aspetto più specifico della biodiversità - la 

sostenibilità della pesca marittima in Campania, tenuto conto della rilevanza ad essa riservata nei documenti di 
programmazione dell’attività del settore, e dall’altro di valutare l’efficacia della politica settoriale a livello regionale. 
Obiettivo del lavoro è stato verificare l’esistenza della compatibilità tra una condotta responsabile dell’attività di cattura 
e l’azione dell’operatore economico, finalizzata alla massimizzazione del rendimento economico dell’attività. A tal fine, si 
è ritenuto necessario indagare anche sull’efficienza economica della pesca campana, intesa, come capacità gestionale 
nell’uso della potenzialità produttiva dei fattori impiegati nell’attività di prelievo delle risorse ittiche, più che come 
massimizzazione dell’output catturato in grado di tradursi in benefici socio-economici per l’intera collettività. L’analisi è 
stata corredata, inoltre, da un esame delle caratteristiche strutturali e produttive della pesca marittima in Campania. 

• metodologia
La fonte utilizzata per la raccolta delle informazioni che hanno reso possibile la definizione dell’assetto strutturale 

della flotta da pesca campana è l’Archivio delle licenze di pesca predisposto presso il MIPAF.
La sostenibilità è stata esaminata, compatibilmente con i dati disponibili, anche sotto l’aspetto della biodiversità, 

non solo perché i modelli impiegati nella determinazione della massima produzione sostenibile (MSY) si riferiscono 
per lo più a contesti caratterizzati da una elevata monospecificità nelle catture, ma anche perché nel VI Piano triennale 
si fa esplicito riferimento alla biodiversità assurta a valore intrinseco da salvaguardare. A ciò va aggiunto che nella 
determinazione della capacità di riproduzione di una risorsa, presupposto conoscitivo indispensabile per perseguire 
la gestione sostenibile della stessa, entrano in gioco una serie di fattori, di natura esogena, non controllabili dagli 
operatori - si pensi, ad esempio, a tutti i parametri chimico-fisici e biologici dell’ambiente marino (temperatura ed 
inquinamento delle acque, disponibilità di cibo, ecc.) – la cui disamina risulta oltremodo difficile. Di qui la necessità 
di considerare costanti gli elementi ambientali in grado di condizionare la crescita di uno stock ittico, al fine di poter 
esprimere alcune valutazioni in merito alla sostenibilità delle risorse prelevate dall’attività di pesca. Nel caso della 
pesca, la definizione di carattere generale data di sostenibilità va evidentemente adattata alla natura biologica delle 
risorse marine. A tale riguardo, la sostenibilità va intesa come “soglia massima di cattura che lo stock è in grado di 
sopportare senza insidiare la sua capacità di autoriprodursi”. Pertanto l’attività di pesca dovrebbe essere gestita in 
modo tale da evitare il superamento di questa soglia se si vogliono preservare la risorse per il futuro.

• risultati e discussione
In base ai risultati emersi nel corso dello studio appare evidente come la flotta regionale sia solo marginalmente 

interessata alle misure di contenimento dello sforzo, in considerazione della ridotta rilevanza dei segmenti tecnici 
direttamente interessati (strascico e draghe). Pertanto, i risultati conseguiti dal complesso della flotta costituiscono 
quasi esclusivamente il frutto delle condizioni strutturali, che determinano la capacità di pesca, delle condizioni 
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meteorologiche, che influenzano l’attività in mare dei battelli e delle condizioni chimico-fisiche e biologiche dell’am-
biente marino che incidono sul peso naturale di equilibrio e sul tasso di crescita degli stocks. In secondo luogo, 
l’assoluta predominanza dei natanti della piccola pesca rende la flotta nel complesso poco responsabile del rischio 
di depauperamento degli stocks. Dallo studio svolto è emerso, inoltre, con estrema chiarezza come il settore della 
pesca marittima campana si dimostri sostanzialmente indipendente dalla politica comunitaria, in considerazione della 
scarsa rilevanza che i segmenti maggiormente interessati rivestono su scala regionale. Ciò ha favorito una dinamica 
della produzione che, proprio nel periodo nel quale più vincolante è stata la normativa, è risultata in controtendenza 
rispetto al dato nazionale, dovuto anche al fatto che il segmento della piccola pesca è quello da cui proviene la 
maggior parte della catture relative al gruppo di specie che ha fatto segnare performance relativamente migliori. 
Tuttavia, sulla scorta dei risultati emersi dall’analisi discriminate espressi in termini di sostenibilità globale, sono 
proprio i segmenti della piccola pesca e dei polivalenti, quindi quelli più rilevanti sul piano numerico, i comparti che 
appaiono incapaci di garantire la sostenibilità ecologica contestualmente a quella economica e sociale.
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Le interazioni tra settore ittico 
e ambiente: modeLLi di sviLuppo sostenibiLe 
e impatto deLLe poLitiche di settore. 
iL caso deLLa marineria dorica

responsabile scientifico: Alessandro Segale
Università Politecnica delle Marche  Dipartimento di Scienze Applicate ai Sistemi Complessi (SASC)

• obiettivi
L’obiettivo generale della ricerca è stato quello di valutare le condizioni per la sostenibilità del sistema ittico a 

livello locale. Tale obiettivo è stato diviso in obiettivi specifici prefissati nei singoli lavori teorici e “di campo” che 
hanno composto la ricerca triennale.  Il motivo dominante della ricerca è stato il tema della qualità, azione in grado 
di valorizzare commercialmente le produzioni e insieme tutelare la risorsa ittica marina perseguendo la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale.

 APPRONTAMENTO 9 7 6 8 6 5 5 7 8 7 8 8 5 7 8 8 7 6 7 8

 APPROVVIGIONAMENTO 8 7 5 8 6 5 5 5 6 6 5 7 5 7 6 6 7 6 7 7

 TRASFERIMENTO 8 5 7 7 6 5 5 7 7 5 9 6 5 6 7 8 6 6 8 8

 CALA 6 4 5 6 5 4 5 8 7 6 7 5 5 5 7 6 6 6 6 6

 TRAINO 7 6 6 6 5 4 5 6 6 5 7 7 5 5 6 5 7 6 6 7

 RECUPERO 6 4 5 5 5 4 5 8 7 6 7 6 5 5 7 6 5 6 4 5

 CERNITA/LAVAGGIO 10 8 7 7 6 5 5 7 5 7 6 8 5 5 7 6 8 6 5 7

 INCASSETTAMENTO 10 8 7 8 6 5 5 7 6 7 6 9 5 5 8 8 9 6 8 7

 VITA DI BORDO 5 4 5 4 4 3 5 4 5 8 4 6 5 5 5 4 5 6 4 5

 SBARCO 7 7 6 7 5 4 5 5 5 7 5 7 5 5 6 4 7 6 7 6

 TOTALE  48 46 52 42 34 38 50 47 49 49 54 38 42 52 47,9 52 46 48 51

  <         Di fondamentale importanza nell'ottica della qualita' di processo del sistema pesca (punteggio >49)               
  <         Di media importanza nell'ottica della qualita' di processo del sistema pesca (punteggio >42 e <49)               
  <         Di scarsa importanza nell'ottica della qualita' di processo del sistema pesca (punteggio < 42)               
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tab. 1 - Matrice per l'applicazione dell'Analisi Multicriteri alla certificazione di qualità ISO 9001/2000
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• metodologia
La metodologia utilizzata è stata diversificata per obiettivi specifici: 
1) Indagine statistica in base ai dati ufficiali;
2) Indagine diretta sui mercati ittici alla produzione. Tale rilevazione ha consentito di evidenziare l’esistenza per la 

marineria dorica di un mercato del pesce azzurro (Consorzio Pesca Ancona) parallelo al mercato ittico alla produzione del 
pesce bianco (MER.IT.AN). La rilevazione dei dati produttivi, quantità e prezzi, sono stati elaborati con la metodologia 
statistica delle serie storiche e stagionali. 

3) Il tema della qualità è stato affrontato per fasi:  
a. analisi della normativa cogente e volontaria in termini di qualità del sistema e del prodotto;

tab. 2 - Matrice per l'applicazione dell'Analisi Multicriteri alla certificazione di qualità ISO 14001

n° aspetto 
ambientale

comparto 
ambientale 
interessato

descrizione tipo g p i.s. p.i. indice 
di intervento

1 Approntamento
(Verniciatura)

Suolo Possibilità di versamento 
di residui di verniciature 
precedenti, vernici fresche 
in banchina

E 2 2 4 2 8

2 Approntamento
(Verniciatura)

Acqua Possibilità di versamento 
di residui di verniciature 
precedenti, vernici fresche 
in acqua

E 3 2 6 2 12

3 Approntamento
(Verniciatura)

Rifiuti Lattine e residui di verniciatura N 2 3 6 2 12

4 Approntamento
(Lavori di manutenzione)

Aria Emissione da saldatura N 1 2 2 2 4

5 Approntamento
(Lavori di manutenzione)

Rifiuti Rifiuti metallici, reti, 
gomme, corde usurate

N 1 3 3 2 6

6 Approntamento
(Pulizia sentina)

Acqua Riversamento prodotti
 per pulizia in mare

N 3 3 9 2 18

7 Approntamento
(Ricambio oli esausti)

Rifiuti Oli esausti N 3 3 9 2 18

8 Approntamento
(Ricambio oli esausti)

Acqua Possibilità di rottura 
serbatoi olio

E 5 3 15 4 60

9 Approntamento
(Ricambio batterie 
esauste)

Rifiuti Batterie esauste N 3 3 9 2 18

10 Approntamento
(Rifornimento gasolio)

Acqua Possibilità di versamenti 
gasolio in mare

E 4 2 8 2 16

11 Approvvigionamento
(Ghiaccio)

Materie Prime Consumo di acqua 
per rifornimento di ghiaccio 
a terra

N 1 5 5 4 20

12 Approvvigionamento
(Acqua dolce)

Materie Prime Consumo di acqua 
per vita di bordo

N 1 5 5 1 5

13 Trasferimento
(Acque di sentina)

Acqua Riversamento oli del motore
in acqua

N 5 2 10 3 30

14 Trasferimento
(Acque di sentina)

Acqua Riversamento oli del motore 
in acqua

E 5 2 10 2 20

15 Trasferimento
(Acque di sentina)

Acqua Possibilità di rottura 
tubazioni okio e nafta

E 4 2 8 3 24
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b. indagine diretta a bordo dei pescherecci;  
c. implementazione della metodologia multicriteria per conferire una razionalità procedurale alla realizzazione di un 

sistema di gestione della qualità attraverso le norme ISO 9000 : 2000 e ISO 14000 per la gestione ambientale (tabelle 
1 e tabella 2). 

• risultati e discussione
L’analisi dei modelli sforzo-cattura sviluppata dalle classiche teorie economiche (Gordon e Clark), mette in luce il ruolo 

giocato dalle variabili economiche nella gestione ottimale della risorsa, sia a livello microeconomico (analisi dei costi 
di impresa) che nel contesto macroeconomico (studio del mercato). Il rapporto costi/prezzi, di fatto, regola l’equilibrio 
nel breve e nel lungo periodo determinando o meno il sovrasfruttamento della risorsa. Alla luce di una puntuale analisi 
su alcuni importanti indicatori tecnico economici locali la ricerca ha ipotizzato che la gestione ottimale delle risorse 
possa avvenire tramite la regolamentazione controllata del libero accesso, e insieme, la politica di implementazione 
della qualità. Quest’ultima, valorizzando commercialmente il prodotto, garantisce un risultato economico migliore alle 
imprese pur nel rispetto delle limitazioni di sforzo previste dalla regolamentazione di settore. 
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interazioni tra settore ittico e ambiente: 
modeLLi di sviLuppo sostenibiLe e impatto 
deLLe poLitiche di settore in sardegna

responsabile scientifico: Lorenzo Idda - Università di Sassari

• obiettivi
La presente ricerca è volta a definire a quali condizioni e attraverso quali strategie è possibile prefigurare e governare un 

processo di sviluppo competitivo e sostenibile del sistema pesca-acquacoltura in Sardegna. Lo studio è stato focalizzato sui 
fattori che più degli altri sembrano condizionare l’evoluzione del settore in un’ottica di medio-lungo periodo. In particolare, 
si è inteso articolare la ricerca in quattro obiettivi intermedi, ciascuno corrispondente ad un aspetto critico:

1) Il primo obiettivo intermedio è consistito nell’analisi delle politiche a sostegno della pesca e della acquacoltura, 
attraverso una valutazione degli effetti sul comparto sardo delle politiche sul settore e delle prospettive future alla 
luce della riforma in corso della politica comunitaria e del nuovo assetto giuridico introdotto dal legislatore nazionale 
con la Legge di Orientamento;

2) Il secondo obiettivo si è identificato nella valutazione dei risultati economici e produttivi della pesca e dell’acqua-
coltura. Nel primo caso si è compiuta un’analisi di bilancio ed una valutazione dell’efficienza tecnica su un campione 
di battelli della piccola pesca. Nel secondo caso, l’analisi di bilancio è stata applicata alle imprese acquicole;

3) Il terzo obiettivo ha riflesso l’intento di valutare il livello di sostenibilità delle varie tecniche di produzione ittica. 
In particolare, attraverso un approccio multicriteriale si è valutato il grado di sostenibilità di tre tecniche acquicole 
praticate in Sardegna (acquacoltura intensiva, stagnicoltura e maricoltura) rispetto alla pesca, utilizzata in questo 
studio come termine di raffronto;

4) Il quarto obiettivo si è sostanziato nell’analisi delle strategie che il comparto sardo dovrebbe percorrere al fine di 
adattarsi ad eventuali cambiamenti nel contesto economico ed istituzionale nel prossimo futuro. Lo strumento analitico 
impiegato al fine di individuare taluni percorsi alternativi entro i quali indirizzare il comparto nel prossimo futuro è 
stata l’analisi di scenario.

• metodologia
L'analisi normativa: il primo obiettivo della ricerca è consistito, come detto, nell’inquadramento della cornice nor-

mativa entro cui opera il comparto ittico in Sardegna. A tal fine si è provveduto ad analizzare il quadro delle politiche a 
favore del settore in ambito comunitario, nazionale e regionale. Per quanto concerne le politiche comunitarie, lo studio 
è stato rivolto a fornire una descrizione della Politica Comunitaria della Pesca (PCP) alla luce della riforma in atto, con 
particolare attenzione ai risvolti relativi al Mediterraneo, ed alla Sardegna in particolare (C.E., 2002).  

L'analisi dei bilanci e dell'efficienza: l'analisi è stata compiuta al fine di valutare 1) i livelli di redditività e remunera-
tività delle imprese della piccola pesca sarda; 2) l'efficienza tecnica della piccola pesca sarda; 3) i risultati economici 
e finanziari conseguiti dalle imprese di allevamento ittico.

L'analisi multicriteri: Riferendosi alla formulazione di sviluppo sostenibile del WCED, il terzo obiettivo ha mirato a 
valutare la sostenibilità di tre tecniche di allevamento acquicole (maricoltura, stagnicoltura estensiva ed allevamento 
intensivo in vasche) e della pesca. In particolare, attraverso un confronto tra i quattro sistemi di approvvigionamento ittico 
si è inteso valutare in quale misura ciascuna di queste attività sia preferibile alle altre in termini di sostenibilità. Inoltre, è 
stata presa un'attività (la pesca) come termine di paragone per misurare il livello di sostenibilità delle altre tre tecniche. In 
questa analisi l'attenzione si è concentrata esclusivamente sugli effetti ambientali, biologici e sociali generati dalle singole 
pratiche. La natura complessa del problema ha suggerito un approccio multicriteriale attraverso l'utilizzo di metodologie in 
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grado di valutare più alternative in risposta a problemi multidimensionali (Zeleny, 1982). Più dettagliatamente, mediante 
l'applicazione dell'Analisi di Regime si è provveduto a comparare le quattro tecniche di produzione rispetto ad una pluralità 
di aspetti che assumono significato se rapportati allo sviluppo sostenibile della pesca e dell'acquacoltura.

L'analisi di scenario: il quarto obiettivo intermedio corrisponde alla valutazione delle prospettive per la pesca sarda ed 
alla definizione delle strategie di adattamento che tengano conto degli eventuali cambiamenti che possono insorgere nel 
medio periodo nel contesto economico, istituzionale, sociale e normativo. A tali fini, piuttosto che ai tradizionali modelli 
di previsione si è ritenuto più opportuno far ricorso all'analisi di scenario. Tale strumento si rende adatto ai fini previsio-
nali quando concorrono tre requisiti fondamentali: l'obiettivo della previsione è di natura sostanzialmente strategica, il 
fenomeno oggetto dell'indagine è particolarmente complesso e l'ambiente operativo di riferimento mostra prospettive di 
lungo periodo quanto mai incerte (Brenner, 1986). La sua applicazione nella letteratura economico-agraria e, in particolare, 
nell'analisi economica della pesca è stata proposta solo di recente (Zanoli e al., 2000; Buisman e Salz, 1997).

• risultati e discussione
L'analisi svolta ha consentito di mettere a fuoco i numerosi fattori di criticità e le poche aree di eccellenza che ca-

ratterizzano il settore ittico della Sardegna. Tra i primi si segnalano la limitata dimensione complessiva del comparto 
e la polverizzazione strutturale del sistema delle imprese, che rendono pressoché nulla la capacità di condizionare 
in qualche modo le dinamiche dei prezzi e dei mercati di prodotti ittici. Tra i secondi, è da segnalare senza dubbio il 
pregio commerciale del prodotto sardo, che è riflesso dai più alti prezzi di vendita alla produzione, la positiva immagine 
del territorio e del mare della Sardegna percepita dai consumatori e le buone condizioni sotto il profilo dell'equilibrio 
biologico delle risorse marine.
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metodoLogie e strumenti di controLLo 
di gestione appLicati aLLa poLitica 
deLLa pesca ed acquacoLtura in itaLia

responsabile scientifico: Franco Sotte - Associazione “Alessandro Bartola”

• obiettivi
L’obiettivo della ricerca è stato esaminare il “sistema pesca” nelle Marche e ad Ancona, attraverso l’individuazione 

dei numerosi soggetti che, a vario titolo, operano nella città e delle numerose interrelazioni, non solo economiche, che 
caratterizzano il loro operato.

• metodologia
La ricerca si è sviluppata su due livelli: un primo livello centrale sviluppato presso la Direzione Generale per la 

messa a punto di un sistema di indicatori valido per il monitoraggio e per la fase decisionale a livello centrale (fase 1); 
questa fase della ricerca, che ha prodotto il rapporto di ricerca "Analisi attuale del Dipartimento pesca e acquacoltura 
ai fini del controllo di gestione", è scaturita dagli incontri con i responsabili della Direzione Generale e dalla metodica 
utilizzata tradizionalmente nei check-up di organizzazioni economiche. Per l’effettuazione dei check-up si è ricorso a 
questionari suddivisi fra un’analisi generale (al fine di analizzare il ciclo di pianificazione-programmazione-controllo, i 
criteri utilizzati per l’assegnazione delle risorse e l’organizzazione generale dell’ente) ed un’analisi settoriale incentrata 
prevalentemente sull’attività di sviluppo delle risorse umane, sull’organizzazione e sul controllo; un secondo livello, 
a carattere regionale, è stato svolto con l'obiettivo di definire il quadro delle informazioni analitiche da rilevare con il 
supporto degli operatori e dei destinatari finali degli interventi (fase 2). La rilevazione delle informazioni di base è stata 
quindi resa sistematica con la produzione di un report ripetibile annualmente (fase 3). Queste ultime due fasi hanno 
portato alla definizione del rapporto "Il sistema pesca nelle Marche e ad Ancona". 

Lo studio del “sistema pesca” ad Ancona è stato preceduto da un’attenta analisi della filiera pesca ed acquacoltura nelle 
Marche e da un esame dell’intervento pubblico nel settore della pesca, a livello comunitario nazionale e regionale.

L’analisi economica dei vari stadi che compongono la filiera ittica nelle Marche  permette di individuare sia il ruolo 
che il settore ittico marchigiano riveste nel contesto nazionale, sia le peculiarità che lo contraddistinguono, prime fra 
tutte un settore primario tra i più produttivi e redditizi, una particolare sensibilizzazione dei pescatori alle problematiche 
del comparto produttivo, un maggiore grado di coinvolgimento delle attività a valle della filiera, oltre che un comparto 
commerciale estremamente organizzato, con cinque degli otto mercati ittici della regione che, primi in Italia e secondi 
in Europa, hanno predisposto un sistema telematico di vendita del pesce fresco (Fishtel).

• risultati e discussione
In una fase successiva, grazie alla collaborazione dell’Ufficio Pesca della Regione Marche, si è effettuata un’analisi 

quantitativa e qualitativa della spesa pubblica nel settore ittico regionale. In questo contesto regionale, si inserisce 
l’analisi del sistema pesca ad Ancona. Per quanto riguarda l’economia della costa anconetana è emerso che la pesca 
si affianca al turismo e al trasporto marittimo per essere un’attività economica costiera “diretta”, ovvero che necessita 
della presenza del mare per essere esercitata. Ma accanto ad essa si sono affermate da tempo numerose attività 
economiche “indirette”, ovvero attività che hanno rapporti commerciali forti con l’attività diretta che è la pesca: il 
riferimento non è tanto all’attività di cantieristica (a monte della filiera) quanto all’attività di lavorazione e commer-
cializzazione all’ingrosso e al dettaglio (a valle della filiera), che è caratterizzata da forti interrelazioni economiche e 
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flussi di prodotto con gli operatori del settore primario. Accanto alle attività economiche “indirette” si sono sviluppate, 
inoltre, numerose altre attività che coinvolgono soggetti di “secondo grado”. In particolare, le principali funzioni indi-
viduate riguardano:

- la gestione e l’organizzazione dell’offerta;
- l’assistenza tecnica e servizi a supporto;
- la ricerca scientifica,
- la promozione;
- la formazione;
- controlli, obblighi e vincoli;
- contributi pubblici a fondo perduto.
Il quadro è completato da una fitta rete di interrelazioni informali che coinvolgono quasi tutti gli operatori che a vario 

titolo compongono il sistema pesca ad Ancona. Per compiere l’analisi, sono stati individuati dapprima i principali attori 
coinvolti nel sistema pesca e, successivamente, è stato sottoposto loro un questionario predisposto ad hoc, volto a 
raccogliere informazioni di natura quantitativa e qualitativa che hanno permesso di esplicitare le numerose tipologie 
di interrelazioni esistenti tra i diversi soggetti coinvolti. La conoscenza del minore o maggiore grado di coinvolgimento 
e le interrelazioni esistenti tra i vari operatori può essere, peraltro, di supporto all’operatore pubblico che, da tempo, 
si sta muovendo verso una gestione locale e decentrata della pesca e dell’acquacoltura. 
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Le interazioni tra settore ittico 
e ambiente: modeLLi di sviLuppo sostenibiLe 
e impatto deLLe poLitiche di settore. 
interazioni tra istanze economiche 
ed ambientaLi neLL’economia ittica veneta 

responsabile scientifico: Giovanna Trevisan
Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Statistica – Sezione di Economia e Politica Agraria

• obiettivi
La ricerca è stata rivolta all’analisi della sostenibilità dello sviluppo del settore ittico in ambito veneto, nella diver-

sificazione dell’attività della pesca e dell’acquacoltura, ovvero tenendo in debito conto le interrelazioni dell’attività 
produttiva, con l’ambiente naturale e con il contesto economico e sociale. 

Un primo lavoro si inserisce negli studi della sostenibilità, attraverso l’individuazione di specifici strumenti idonei a iden-
tificare e esemplificare le differenziate problematiche dello sviluppo in laguna. L’obiettivo dello studio si è configurato nella 
ricerca e applicazione di nuove metodologie nella valutazione della sostenibilità nel contesto del sistema lagunare e quindi 
di valutare il ruolo dei finanziamenti, comunitari, nazionali e locali, per lo sviluppo del comparto pesca-acquacoltura.

• metodologia
Riguardo ai metodi di gestione dello spazio marino e delle sue risorse, lo studio ha mirato a dimostrare come una corretta 

e consapevole gestione delle risorse alieutiche, integrata e concertata fra operatori possa portare a considerevoli benefici 
in termini di sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Le interazioni tra istanze ambientali ed economiche appaiono 
particolarmente urgenti nella produzione di vongole in laguna di Venezia. E’evidente anche la necessità di integrare le 
politiche economiche con quelle ambientali quando l'economia persegue finalità incompatibili con la dimensione ecologica, 
considerando i costi sociali. Riguardo l'acquacoltura, che ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più importante 
nella produzione ittica veneta, per cui oggi costituisce un valido supporto nel soddisfacimento della crescente richiesta 
di mercato, si è focalizzato l’attenzione sui metodi di analisi di efficienza ed efficacia delle imprese che la praticano. Si è 
analizzata inoltre la pratica della vallicoltura nell’ambiente veneto, che rappresenta un esempio di efficiente utilizzazione 
a fini produttivi di aree paludose, e che ha contribuito in modo determinante alla conservazione di questi ambienti fino 
ai giorni nostri. Per lo sviluppo del settore ittico veneto notevole importanza è assunta dai finanziamenti. Riguardo la 
multifunzionalità l’analisi della funzione ricreativa della pesca ha permesso di focalizzare l’attenzione sulle potenzialità 
operative ed economiche delle attività complementari. In coordinamento con tematiche di altri progetti si è portata avanti 
l’analisi delle determinanti della domanda di prodotti ittici, indagando in particolare su variabili diverse. 

• risultati e discussione
Le ricerche effettuate nell’ambito del progetto hanno condotto a soddisfacenti risultati scientifici. Per quanto attiene 

all’individuazione di indicatori di sviluppo sostenibile nell’ambito delle metodologie di misurazione della sostenibilità 
locale applicata al sistema lagunare veneziano, possiamo osservare come l’applicazione del modello forza trainante-stato-
risposta, alla realtà dell’area costiera veneziana può rappresentare un utile strumento per l’avvio di un processo di sviluppo 
sostenibile basato sull’approfondimento della conoscenza e la condivisione di piani di gestione ambientale. Il lavoro rap-
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presenta un buon esempio teorico e applicativo di metodologie rivolte all’implementazione e valutazione della sostenibilità 
dello sviluppo a livello locale, a carattere intersettoriale. Nell’ambito delle metodologie di valutazione multicriteria vengono 
analizzate le potenzialità teoriche ed operative dei modelli impiegati a supporto dello sviluppo sostenibile del settore 
ittico. A tal proposito si osserva il metodo NAIADE utilizzato per valutare diverse alternative di un’area del parco naturale 
nel Delta del Po: il Boscone della Mesola. Tra le alternative d’intervento proposte, che interessano soprattutto la parte di 
Valle Falce, vi è quella di una parziale irrigazione e risommersione a fini di pratiche di acquicoltura. Per quanto attiene ai 
nuovi metodi di gestione dello spazio marino e delle sue risorse, le informazioni raccolte presso gli operatori, segnalano 
la positività dell’azione dei Co.Ge.Vo. Pur con evidenti limiti normativi, lasciare agli stessi operatori il coordinamento e 
la gestione delle risorse ittiche presenta risultati incoraggianti, sia in termini reddituali che produttivi. La possibilità di 
sviluppo della venericoltura dipende da una corretta gestione delle risorse in grado di garantire la conservazione e la rinno-
vabilità. Riguardo allo sviluppo dell’acquacoltura in ambito regionale lo studio ha consentito di valutare l’attività gestionale 
delle aziende considerate, secondo i principi dell’efficacia ed efficienza. Per il contributo alla salvaguardia del territorio 
ed al recupero ecologico degli ambienti umidi le attività produttive devono considerare l’aspetto ambientale e, quindi, 
una moderna e corretta gestione valliva ispirata da tali istanze di sviluppo sostenibile, può risultare anche una efficace 
tutela ecologica dell’ambiente. Notevole interesse riveste la ricerca di risorse finanziarie per il settore pesca. Lo studio 
effettuato evidenzia come, malgrado gli sforzi compiuti, parte dei finanziamenti si siano tradotti in un sovrainvestimento. 
Le sovvenzioni sono state erogate prevalentemente per la creazione di nuovi impianti di acquacoltura che hanno causato 
un eccesso di offerta, e un conseguente diminuzione dei prezzi alla produzione, mettendo in crisi l’allevamento di specie 
tradizionali. Per quanto attiene allo sviluppo di attività complementari, una delle più promettenti va ricondotta alla pesca 
ricreativa. La domanda di questa determina spesso sinergie tra investimenti e attività specifici della pesca e attività del 
tempo libero, mettendo in evidenza nuove esternalità positive per la collettività.
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vaLutazione economico-ambientaLe 
e sociaLe deLLe attività di acquacoLtura 
marina in gabbie gaLLeggianti

responsabile scientifico: Francesco Donati - Università degli Studi di Udine  Dipartimento di Biologia ed Economia Agro-industriale

• obiettivi
Considerato che le attività di maricoltura rappresentano un settore in sviluppo, restano da superare talune problema-

tiche tecnico-economiche e socio-ambientali che influiscono sulla redditività delle aziende e sulla sostenibilità futura 
delle imprese di questo comparto. A questo scopo la ricerca ha inteso analizzare la tipologia di   allevamento intensivo 
con gabbie a mare per: 

- predisporre modelli che consentano di confrontare, sotto l’aspetto gestionale e socio-occupazionale, la validità di 
tali tecnologie rispetto ad altre forme di allevamento; 

- impostare un modello di analisi dell’efficienza socio-ambientale e territoriale del sistema produttivo (schema di 
bilancio integrato; incremento del sistema produttivo in un contesto di filiera e di integrazione con il territorio); 

- sviluppare una politica di valorizzazione delle produzioni e di tutela dei consumatori (incentivazione delle produzioni 
di alta qualità, con riferimento al processo oltre che al prodotto).

• metodologia
La raccolta dati ha riguardato i flussi tecnico-economici e gestionali di due aziende del Sud Italia che praticano questo 

tipo di allevamento. Da questi flussi si è potuto risalire agli indicatori tecnico-economici di valutazione comparativa e 
a modelli di analisi di efficienza socio-territoriale ed occupazionale dell’attività di acquacoltura marina. Gli indicatori 
tecnico-economici sono stati utilizzati per analizzare le caratteristiche strutturali ed organizzative dell’azienda e per 
ipotizzare l’andamento di queste al variare delle principali voci di investimento e dei prezzi di mercato. Allo scopo è 
stato applicata la metodologia dell’Analisi di Reattività.

I modelli di analisi di efficienza socio-ambientale ed occupazionale hanno utilizzato indici di efficienza sociale ed 
indicatori qualitativi ambientali per poter impostare un primo Schema di Bilancio Integrato. L’indagine economico-
gestionale dell’allevamento in gabbie nei due casi studio, è stata condotta mediante un questionario di rilevazione 
che ha consentito di acquisire mensilmente i dati sui flussi tecnico-economici e socio-occupazionali dell’allevamento, 
in un arco di tempo che va da settembre 2000 ad ottobre 2002 e copre i 25 mesi del ciclo di allevamento. I due 
impianti selezionati sono stati scelti, oltre che per la tipologia di insediamento, per la disponibilità da parte degli 
operatori di settore a collaborare e fornire puntualmente i dati tecnico-economici richiesti. Gli impianti interessati 
sono:  un impianto di gabbie galleggianti sito nella costa siciliana, a Sciacca (AG) (Azienda A) ed un impianto di 
gabbie galleggianti situato in Puglia, a Mattinata (FG) (Azienda B). L’Azienda A dispone di un’ampia area (113 ha) 
in concessione a circa due miglia dalla costa siciliana. Gli impianti a mare sono costituiti da sei gabbie di cui due 
unità produttive standard di 6500 mc e quattro di 2000 mc, per un totale di circa 21.000 mc di allevamento a mare. 
La specie allevata è la spigola (Dicentrarchus labrax) con un ciclo di circa 24 mesi. L’Azienda B svolge la sua atti-
vità produttiva all'interno di un’area marina al largo della costa pugliese. Gli impianti a mare sono costituiti da 30 
gabbie flottanti, per un totale di 30.000 mc produttivi. L’unità produttiva standard è di 700 mc in cui sono allevate 
prevalentemente spigole con un ciclo di 24 mesi. L’azienda in questione ha aderito ad un protocollo riguardante un 
programma sperimentale di acquacoltura biologica basata sulla tutela della risorsa idrica e sul miglioramento del 
livello qualitativo del prodotto. Questo ha comportato la necessità di minori densità di allevamento ed un utilizzo 
prevalente di mangimi biologici.
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• risultati e discussione
Dalla ricerca svolta attraverso l’analisi degli indici di efficienza socioeconomica e dall’analisi di reattività è stato 

evidenziato come la redditività delle aziende di acquacoltura a mare con gabbie e la loro futura sostenibilità debba 
affidarsi essenzialmente ad una valorizzazione del prodotto. Altrimenti un prodotto standard, da allevamento inten-
sivo (Azienda A), dà profitti negativi anche a prezzi base pari a 4,5 €/kg, superiori comunque a quelli del prodotto di 
importazione (3,6 €/kg). Per l’Azienda B, che alleva secondo protocolli biologici, a minore densità e con utilizzo di 
mangimi biologici più costosi, la redditività passa necessariamente attraverso una politica di marketing che permetta 
di vendere il prodotto ad un prezzo incrementato almeno del 25% (5,6 €/kg), altrimenti a prezzi base del prodotto già il 
reddito da capitali propri risulta negativo. Per l’allevamento biologico, oltre all’incremento del prezzo del prodotto, si 
auspica una diminuzione del costo del mangime attraverso l’utilizzo di sistemi innovativi ed integrati di produzione. Si è 
consapevoli comunque del fatto che un disciplinare uniformato di produzione biologica comporti oneri superiori legati, 
oltre che all’alimentazione, ai trattamenti sanitari ed al controllo dell’ambiente di allevamento, sostenibili comunque, 
a prezzi del prodotto di 5,6 €/kg, fino ad un aumento del 10% così come evidenziato dall’analisi di reattività. Va anche 
considerato che L’Azienda B (a P = 5,6 €/kg), nonostante dal confronto degli indici di redditività economica, mostri di 
realizzare un risultato economico migliore, presenta notevoli oneri derivanti da una maggiore incidenza di capitale 
fisso. Questo particolare del bilancio di gestione è evidenziato anche dall’analisi del TRCi, che risulta sensibilmente 
superiore a quello dell’Azienda A.

Oltre alla redditività aziendale, una tipologia di allevamento che ricada all’interno di determinati protocolli produttivi, 
come quelli dell’Azienda B, potrebbe giovare all’ambiente. Pertanto come attività generatrice di esternalità positive 
dovrebbe poter usufruire di incentivi pubblici, tanto più che dall’analisi della funzione del tempo di recupero del capi-
tale investito (TRCi) risulta che, mentre per l’Azienda A si ha un recupero al 12° anno, per l’Azienda B, anche con una 
PLV calcolata a prezzi del prodotto pari a 5,6 €/kg, il recupero si ha solo al 16° anno, limite della durata economica 
di tale tipo di investimento. Unicamente in presenza di un contributo pubblico tale termine traslerebbe al 10° anno. 
Per l’Azienda B quindi il contributo pubblico assumerebbe un significato sociale che va oltre ad un semplice sostegno 
all’occupazione ed all’impresa: trattandosi infatti di acquacoltura integrata, il beneficio sociale si traduce in termini 
di salute del consumatore, di tutela della qualità delle acque e degli stock di risorse naturali. A tal proposito bisogna 
ribadire come l’imprenditore debba prestare molta attenzione all’entità dei capitali fissi in rapporto al valore economico 
produttivo e cioè debba programmare attentamente la propria attività non in maniera rigida, ma tenendo conto in via 
prioritaria della necessità di utilizzare in maniera flessibile i propri capitali investiti.
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anaLisi socio-economica 
e sostenibiLità ambientaLe 
deLL’acquacoLtura in siciLia

responsabile scientifico: Giovanni Petino - Università di Catania Dipartimento di Economia e Territorio

• obiettivi
L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di investigare sulla sostenibilità dell’acquacoltura siciliana analizzando sia 

gli aspetti aziendalistici e quindi l’efficienza economica delle aziende facenti capo al comparto, sia gli aspetti economici 
dei diversi tipi d’impianto nonché taluni risvolti sociali. Sono stati privilegiati gli aspetti dell’acquacoltura che possono 
collidere con l’ecosistema in cui tale attività viene esercitata.

A tal fine, è stato impostato un questionario rivolto alle aziende operanti nel comparto dell’acquacoltura per ottenere 
informazioni utili alla costruzione degli indicatori di sostenibilità ambientale.

• metodologia
L’indagine è stata svolta in fasi distinte. Nella prima fase è stata fatta un’analisi della legislazione speciale riguar-

dante il comparto. Tale legislazione risulta spesso estremamente articolata, complessa e di difficile accesso soprattutto 
per le imprese di più modesta entità. La seconda fase mirava a definire nel modo più preciso la struttura produttiva e 
le caratteristiche peculiari della piscicoltura in Italia ed in Sicilia. Questa analisi strutturale, inoltre, ha avuto l’obiet-
tivo di accertare le caratteristiche tecniche che contraddistinguono le diverse fasi della produzione, al fine di poterne 
valutare, ove possibile, le ricadute sul costo di produzione. L’analisi della domanda di prodotti ittici d’allevamento, 
consentirebbe di valutare la capacità degli stessi di reggere il confronto con gli altri Paesi produttori di specie ittiche 
d’allevamento e  valutare l’elasticità dell’offerta al variare della domanda. L’analisi dei flussi economici pregressi, 
altresì, risulta essere materiale prezioso e necessario per definire le caratteristiche cui prima si è fatto cenno e le 
capacità degli stessi di interferire sul processo di formazione del prezzo. La raccolta sistematica delle informazioni 
predette consentirà ovviamente la definizione di indicatori in grado di far percepire, sia gli effetti degli interventi spe-
ciali sulla struttura produttiva sia le capacità della stessa nel mostrarsi più o meno flessibile al verificarsi di particolari 
eventi congiunturali, cioè di ottimizzare le capacità di adattamento della struttura ed eventuali mutate esigenze della 
domanda. Infine, nell’ultima fase della nostra indagine si è cercato di definire, in maniera più prossima possibile le 
relazioni tra allevamento e ambiente. 

• risultati e discussione
Lo sviluppo sostenibile è, in funzione degli obbiettivi, governato dalle tre componenti, economica, sociale ed am-

bientale. Ogni componente ha un relativo peso nelle scelte dei policy makers in funzione delle priorità di pianificazione 
identificate durante lo “sviluppo partecipato”.

L’analisi condotta ha privilegiato la componente ambientale rilevando la numerosità degli impianti presenti sul territo-
rio regionale e stimandone un trend evolutivo e le conseguenti ricadute sull’ambiente. Il percorso metodologico seguito, 
è scomponibile in tre fasi, la prima di inquadramento e rilevazione, la seconda di costruzione dello scenario attuale e 
degli indici di valutazione dello stesso, la terza di comparazione con risultati reperibili in letteratura e costruzione di 
possibili trend evolutivi. Dall’analisi territoriale è emerso che la maggior parte degli impianti hanno come tipo di alle-
vamento quello intensivo in gabbia. In Sicilia gli impianti non sono distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio, 
ma si possono individuare quattro poli in cui sono localizzati (tabella 1). 



Sostenibilità economica ed ecologica della pesca e dell'acquacoltura

682

5 ∙ E ∙ 43

provincia azienda tipo di allevamento tipo di acqua
AG Ittica San Giorgio Intensivo in gabbia Salata
AG Sicily Fish Farm Intensivo in gabbia Salata
AG Lampedusa Intensivo a terra Salata
ME Itticomp Estensivo Salata
PA Ittica Trappeto Intensivo in gabbia Salata
SR Acqua Azzurra Intensivo in gabbia e a terra Salata
SR La Trota Semintensivo Dolce
TP New Eurofish Intensivo in gabbia Salata
TP Ittica Mediterranea Intensivo a terra Salata

tab. 1 - Distribuzione per provincia delle tipologie di impianto e regime d’acqua usato nelle aziende attive rilevate.

Negli impianti operanti in Sicilia vengono allevate specie eurialine tipiche della produzione italiana quali la spigola, 
l’orata ed il sarago. Tra le specie di acqua dolce si annovera esclusivamente la trota iridea. La composizione della pro-
duzione del settore siciliano dell’acquacoltura ha subito rispetto all’ultimo decennio delle trasformazioni, con tendenza 
alla specializzazione nella produzione di un ridotto numero di specie ittiche. 

Dai dati emersi dai questionari si evince attualmente una maggiore propensione alla produzione di un numero ridotto 
di specie quali orate e spigole, mentre si marginalizza sempre di più l’allevamento del sarago e della trota.

Per quanto concerne la componente ambientale del questionario i risultati sono stati insoddisfacenti poiché le aziende 
non hanno risposto alle domande volte all’ottenimento di valori necessari per il calcolo degli indici di sostenibilità e 
del processo che ci si era proposto di analizzare. Da evidenziare come il monitoraggio dell’impatto della piscicoltura, 
benché questa sia un’attività molto recente e quindi non siano disponibili dati sul lungo periodo e serie storiche, stia 
sempre più dimostrando che, con impianti realizzati in zone con buon idrodinamismo e fuori dalla fascia bentonica a po-
sidonia, l’ecosistema marino praticamente non subisce alterazioni, confermando come tale attività possa rappresentare 
un’importante alternativa alla pesca, in accordo con le esigenze di tutela ambientale. Nell’osservare le caratteristiche 
del settore ittico, si è fatta particolare attenzione alle cosiddette esternalità negative prodotte dai processi produttivi 
- reflui e rifiuti solidi – ritenute causa principale dei problemi di natura ambientale. Tuttavia, è bene precisare che si 
tratta di fonte di inquinamento profondamente diversa da quelle derivanti da altre attività industriali, dato che sono 
esse stesse sostanze organiche e, quindi, suscettibili di utilizzazione da parte di una molteplicità di organismi presenti 
nell’ecosistema i quali ne permettono un “assorbimento” e ne limitano il carico inquinante. Quanto accennato ci con-
sente di poter sostenere che per essi non esiste un reale problema di “tossicità” nei confronti dell’ambiente naturale 
e che i problemi legati al loro smaltimento sono dovuti non tanto alla natura dei residui stessi piuttosto dal fatto che 
essi sono rilasciati in grandi quantitativi in uno spazio ed in un arco di tempo limitato “sovraccaricando”, per così 
dire, il micro-ambiente locale il quale, in condizioni diverse, provvederebbe naturalmente e più velocemente alla loro 
degradazione e riutilizzazione da parte dei molteplici micro-organismi, microbi, piante etc., in esso presenti. marine, 
alla natura del fondo ed alla profondità della colonna d’acqua della zona interessata. 
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sviLuppo deL biLancio contabiLe 
ambientaLe neL settore deLL’acquacoLtura 
a tecnoLogia intensiva

responsabile scientifico: Giovanni Salerno - IREPA ONLUS

• obiettivi
Lo scopo del progetto è stato quello di redigere cinque diversi Bilanci Ambientali di Sito, per ciascuna azienda di 

allevamento che è stata coinvolta nella ricerca individuando per ciascuna impresa le peculiarità in termini di impatti 
esterni e relativi indicatori di performance ambientale. Il valore aggiunto della presente ricerca è stato quello di impo-
stare e produrre dei bilanci ambientali che, in modo trasparente, sono riusciti a descrivere ed a quantificare, attraverso 
l’uso di indicatori, le prestazioni di ognuna delle cinque aziende acquicole, non solo dal punto di vista dell’efficienza di 
produzione, ma anche dal punto di vista dei suoi possibili impatti sull’ambiente e sul territorio circostante.

• metodologia
Da un’analisi del contesto legislativo, economico e sociale in cui le organizzazioni operano, si è proceduto a riportare, 

come risultati di sintesi confrontabili, le evidenze delle valutazioni specifiche realizzate, a seguito di una raccolta dati 
pluriennale, per ciascun allevamento. Il progetto ha presentato, mediante il suo approccio multidisciplinare a valenza 
coordinato, un’analisi complessiva dei dati di rilevanza ambientale, interrelando agli aspetti biologici quelli strettamente 
economici. Le attività realizzate dall’IREPA nel corso della presente ricerca hanno seguito la logica relazionale di seguito 
indicata con le altre due Unità Operative del gruppo di lavoro. Il ruolo di raccordo e di valutazione degli aspetti macro 
economici ed ambientali è stato svolto dall’ICRAM. IREPA onlus ha, mediante check list economico-ambientali, misurato 
le performance delle organizzazioni in fase di start up delle attività del presente progetto. L’output dell’attività operativa 
di IREPA onlus è rappresentato dalla stesura, per ciascuna organizzazione, del Bilancio Ambientale e Sociale di Sito, 
nonché supporti di acquisizione e archiviazione dei dati ambientali, in modo da assicurare la ripetibilità dell’esperienza 
realizzata nelle fasi e nel periodo in cui si è svolta l’attività di ricerca.

L’approccio adottato ha avuto lo scopo di integrare quanto più possibile la valutazione degli impatti ambientali delle 
attività di acquacoltura intensiva con alcuni aspetti sociali ed economici delle attività produttive tipiche del settore, in 
modo coerente con la recente letteratura in materia di Corporate Social Responsibility e Sostenibilità. 

 

• risultati e discussione
L’innovazione adottata è stata quella di seguire una unica check list per le cinque aziende coinvolte, in modo da poter 

individuare, tra esse, un livello differenziato di approccio ambientale pro attivo.
Successivamente, a livello micro, i “Report di sito” sono stati impostati secondo un indice comune per le parti di 

descrizione e caratterizzazione delle attività e differenziando i contenuti laddove si è descritto, osservato e valutato 
il legame con territorio, con gli stakeholders e le attività ancillari che indicavano il livello di investimenti di ciascuna 
organizzazione in termini di salvaguardia e sviluppo sostenibile dell’attività di allevamento. Ulteriore aspetto innovativo 
della ricerca è stata l’indagine e la riclassificazione dei bilanci di esercizio in chiave ambientale. I problemi riscontrati 
nel corso della contabilizzazione ambientale per le organizzazioni sono stati molteplici, sicché si è constatato che la 
contabilità ambientale d’impresa non indica un campo specifico di innovazione della contabilità d’impresa, quanto un 
insieme di aree in cui la contabilizzazione delle grandezze ambientali, o delle grandezze economiche ad esse connesse, 
può essere utile sia per le attività di gestione e controllo sia per la comunicazione con i soggetti esterni. Anche in questo 
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caso, come già per la contabilità ambientale nazionale, il problema di maggior rilievo, dal punto di vista metodologico, 
ha riguardato l’individuazione e la valutazione dei costi ambientali interni ed esterni delle imprese, in relazione alle 
diverse attività interne, di gestione e controllo, ed esterne di comunicazione con i soggetti che, a vario titolo, sono 
interessati a conoscere il comportamento dell’impresa nei confronti dell’ambiente. L’approccio micro, che ha preso le 
mosse da ciascuna impresa, è stato caratterizzato dalla veicolazione di informazioni di feedback tra le unità operative 
coinvolte e responsabili dei diversi aspetti del progetto, in modo  da acquisire un set di dati su cui, successivamente, 
consentire elaborazioni e interpretazioni per dare, in termini socio-economici e gestionali, le indicazioni alle imprese 
per migliorare, in maniera continua, le proprie performance ambientali, tendendo alla riduzione delle esternalità am-
bientali negative. Per una completa trattazione, in ogni bilancio di sito è stato considerato “aspetto ambientale” anche 
il capitale umano impiegato direttamente come forza lavoro interna, e i portatori di interessi esterni che, direttamente 
e indirettamente, si relazionano con l’impresa. 
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sviLuppo deL biLancio ambientaLe 
neL settore deLL’acquacoLtura 
per tecnoLogie intensive: identificazione 
dei descrittori ecoLogici 

responsabile scientifico: Stefano Cataudella - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Dipartimento di Biologia

• obiettivi
Obiettivo generale del progetto è stato rendere evidenti le modalità di rapporto esistenti tra l’acquacoltura e l’am-

biente, in modo da rilevare quali possono considerarsi le possibilità concrete di intervento per favorire la compatibilità 
tra le attività di allevamento e di tutela e conservazione delle risorse ambientali. E’ stata realizzata un’analisi ecologica 
per la definizione di indicatori multidisciplinari e multispecifici rivolti alla definizione di linee guida per lo sviluppo di 
forme di acquicoltura intensiva responsabile e di qualità. L’indagine ha avuto come oggetto l’allevamento delle specie 
eurialine, quali la spigola (Dicentrarchus labrax), l’orata (Sparus aurata), i cefali (Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza 
ramada, L. saliens e L. aurata), il sarago (Diplodus puntazzo, D. sargus e D. annularis), la ricciola (Seriola dumerili) e 
l’ombrina (Umbrina cirrosa), per tre differenti applicazioni tecnologiche: allevamento in vasche a ciclo chiuso, alleva-
mento in vasche a ciclo aperto ed allevamento in gabbie off-shore.

• metodologia
Il metodo utilizzato nell’indagine ha previsto le seguenti fasi:
1) raccolta di “descrittori ambientali” per l’acquacoltura;
2) individuazione di una serie di “descrittori per l’acquacoltura responsabile”;
3) descrizione di pratiche gestionali che – sulla base delle linee guida contenute nei documenti di orientamento 

sull’acquicoltura responsabile - possono essere definite come “pratiche responsabili”;
4) identificazione di un sistema di valutazione di tali pratiche tramite indicatori fisici ed economici finalizzati allo 

sviluppo del bilancio ambientale.
Inoltre, riferimenti fondamentali per la ricerca, sono stati l’articolo 9 dedicato all’acquacoltura mondiale del Codice 

di Condotta per la Pesca Responsabile (FAO, 1995), il Codice di Condotta per l’Acquacoltura Europea (FEAP, 2002), la 
Comunicazione al Consiglio ed al Parlamento Europeo Una Strategia per lo Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura 
Europea (COM, 2002, 511 def), i contributi tecnico-scientifici contenuti in Expert consultation Indicators of sustainable 
aquaculture development (FAO 2001) e in Acquacoltura responsabile (Cataudella S. e Bronzi P., a cura di, 2001) ed il mo-
dello degli indicatori DPSIR - Driving forces, Pressures, State, Impact, Response (EEA, 1995) elaborato in sede OCSE.

 

• risultati e discussione
Lo studio ha realizzato:
- l’inquadramento dei principali aspetti dell’acquacoltura sostenibile e responsabile;
- l’inquadramento preliminare delle caratteristiche di un buon indicatore e dei principali indicatori utilizzati;
- l’inquadramento delle connessioni tra acquacoltura e ambiente;
- l’identificazione di un elenco preliminare di “descrittori ambientali” per l’acquacoltura;
- l’analisi dei descrittori alla luce dei documenti di orientamento mondiale ed europeo e l’identificazione di un sistema 

di pratiche coerenti con le linee guida per l’acquacoltura responsabile;
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- l’identificazione di un set di indicatori e di un sistema di valutazione fisica ed economica, finalizzato all’elaborazione 
del bilancio ambientale.

Sono state proposte anche due tipologie diverse di indicatori. La prima tipologia quantifica l’impegno del produttore 
a prevenire, contenere e rimuovere gli impatti e a migliorare la qualità del prodotto e sono interpretabili come “indi-
catori di performance ambientale” dell’azienda. La seconda tipologia misura gli effettivi risultati conseguiti, in termini 
di consumo di energie e risorse, e di quantità di rifiuti ed emissioni prodotte per unità di biomassa ottenuta e sono 
interpretabili come misure dell’”efficienza ecologica” dell’impianto.

Infine è stata ipotizzata la valutazione economica degli indicatori individuati, sia mediante un concetto di spese am-
bientali molto ampio, che consideri l’intero e articolato complesso di azioni di una “pratica responsabile”, sia mediante 
l’utilizzo di dispositivi di fiscalità ecologica.
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➔ Le tappe del percorso metodologico
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indicatori di sostenibiLità economica, 
ambientaLe e sociaLe e poLitiche 
di vaLorizzazione per i sistemi produttivi 
deLL’acquacoLtura

responsabile scientifico: Giovanna Trevisan
Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Statistica  Sezione di Economia e Politica Agraria

• obiettivi
L’obiettivo generale del progetto di ricerca ha riguardato la valutazione della sostenibilità tecnico-economica dell’at-

tività di produzione e di pesca della vongola in tre significative aree produttive del Nord Adriatico (Emilia-Romagna, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia). L’indagine si è distinta in due principali momenti: analisi dell’offerta del prodotto e 
valutazione delle dinamiche della domanda. Poiché lo scopo operativo dello studio è l’analisi della sostenibilità di 
impianti di acquacoltura condotti con sistemi a distinta intensità di allevamento, operanti sia in mare sia in acque 
interne, si è focalizzata l’attenzione sul comparto della vongola che offre significativamente queste opportunità, oltre 
a rivestire buona rilevanza economica per l’area dell’Alto Adriatico. In particolare, la produzione/raccolta di vongole 
(Tapes spp. e Chamelea gallina) è diffusa in tutte le aree coinvolte nel progetto ma con caratteri assai differenti sia in 
termini di prodotto sia di modelli imprenditoriali; nel contempo trattasi di un prodotto estremamente diffuso sui mercati 
al consumo e sensibile da un punto di vista ecologico - ambientale. Per questo motivo si è ritenuto opportuno inserire 
anche l’obiettivo della sostenibilità ambientale, che ha portato alla conoscenza del contesto indagato. 

• metodologia
Le imprese operanti in areali così diversi bene si prestano all’applicazione di indicatori per una valutazione completa 

della realtà del comparto. Inoltre anche l’attività è differente dal momento che in alcune aree non si prevede alleva-
mento ma solo raccolta. 

Operativamente sono stati somministrati questionari alle aziende ittiche del comparto al fine di raccogliere dati di 
impresa utili alla compilazione degli indicatori tecnico-economici e sociali.  Oltre alla produttività economica dell’im-
presa, vengono analizzati anche i costi di produzione, aspetti legati alla forza lavoro, spese relative alla dotazione 
meccanica, sistemi organizzativi presenti e, infine, rapporti con il mondo esterno. In particolare, le fasi dell’indagine 
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hanno riguardato ed approfondito la dimensione ed importanza dell’attività nelle aree di indagine, il censimento di im-
prese rappresentative della realtà locale, la predisposizione di un modello di analisi del bilancio di esercizio di gestione 
dell’attività, l’applicazione del modello alle imprese indagate, la predisposizione di indici di analisi sintetici ed aggre-
gati. La metodologia di analisi adottata per la ricerca si è distinta in due principali momenti. Si sono rilevati i bilanci 
di esercizio delle imprese di pesca, con l’intento di proporre una riclassificazione dello schema al fine di elaborare una 
serie di indicatori in grado di ordinare le aziende di pesca secondo una griglia di sostenibilità economica; in un secondo 
momento, si è cercato di definire il “punto di pareggio” dell’attività in base alla produzione ed al prezzo di vendita del 
prodotto. Per quanto riguarda il comportamento dei consumatori, la conoscenza e l’interpretazione delle modalità con 
le quali gli stessi “percepiscono” e “valutano” la “qualità” stanno assumendo rilevanza sempre maggiore. Diviene, 
dunque, importante affiancare alla valutazione della efficienza tecnica ed economica delle imprese di acquicoltura, 
l’analisi sulla percezione degli aspetti qualitativi, attraverso modelli di interpretazione della customer satisfaction nel 
contesto teorico dell’economia dell’informazione. Infatti, l’immissione sui mercati di prodotti ittici di qualità certificati, 
che si riflette in un aumento probabile dei costi di produzione e quindi in un sensibile incremento dei prezzi, implica la 
necessità di pervenire ad una stima del valore economico attribuito, dagli acquirenti finali di queste produzioni, alla 
qualità (valutazione del premium price) in relazione alla diversa e maggiore disponibilità a pagare.

• risultati e discussione
Lo studio ha affrontato in chiave economico-aziendale (conti economici) e di marketing (analisi del consumatore), il 

comparto della venericoltura. Nell’analisi aziendale è sorto il problema dell’applicazione dei principi contabili ad imprese 
considerate “realtà agricole” per cui si è dovuto procedere secondo opportune stime, ma il risultato ha prodotto dati 
interessanti sia in termini di redditività sia in termini di indici di efficienza degli investimenti. Una seconda riflessione 
si deve compiere in merito al comparto indagato: il confronto tra le tre regioni dell’Alto Adriatico (Emilia-Romagna, 
Veneto e Friuli-Venezia Giulia) ha rivelato un quadro estremamente eterogeneo di tale attività. Infatti, oltre alla presenza 
di due specie quali Tapes philippinarum e Chamelea gallina, che richiedono pratiche differenti (allevamento e raccolta 
per la prima, pesca per la seconda) con mezzi e strumentazioni diversi, anche le unità aziendali, la loro aggregazione 
in cooperative o consorzi (i cosiddetti Co.Ge.Vo.), i rispettivi risultati economici e di efficienza, il livello dei prezzi all’in-
grosso, la qualità igienica e organolettica del prodotto, ecc. hanno evidenziato peculiarità e variabilità notevoli da una 
marineria all’altra. Nel contempo però, una linea critica comune a tutta l’area indagata si è ritrovata nelle difficoltà 
che le imprese stanno affrontando al momento attuale (2009), a causa di prezzi non sempre soddisfacenti e di rapporti 
scarsamente organizzati con il mercato, anche sulla scorta del forte individualismo riscontrato nei produttori che ne 
indebolisce il potere contrattuale. Si è rilevato un legame forte degli operatori a tale attività sia dove essa rappresenta 
un impegno a volte con caratteristiche di part-time sia dove essa richiede tempi e investimenti più consistenti. Tale 
componente assume un rilievo sociale importante rappresentando la base di molte comunità che su Tapes o su Cha-
melea hanno costruito le loro esistenze. L’analisi economica ha portato alla luce però le difficoltà che molte di esse 
stanno attraversando. Pertanto diventa indispensabile predisporre politiche idonee, concertate tra istituzioni nazionali, 
regionali, locali e organizzazioni di produttori. Dal lato della domanda, attraverso l’elaborazione dei risultati ricavati 
dagli oltre mille questionari somministrati nelle tre regioni indagate, la ricerca evidenzia che la maggior parte di coloro 
che non consumano o consumano raramente questo bivalve ne imputano le ragioni a dubbi riguardanti la salubrità e la 
provenienza, molto più che alle preferenze nel gusto o ad altri motivi. E questo spiega l’elevato interesse degli intervi-
stati (l’80%) per una certificazione di filiera controllata e la disponibilità a pagare un premium price per tale prodotto 
certificato. Nel corso della ricerca relativa al progetto sono stati prodotti documenti a carattere scientifico, alcuni dei 
quali rientrati nella ricerca, anche se non ne hanno costituito elemento prevalente.
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• obiettivi
Il progetto ha avuto i seguenti obiettivi specifici: 
1) l’analisi delle caratteristiche gestionali, economiche e ambientali dell’acquacoltura in Italia; 
2) l’individuazione di un set di indicatori che tenga conto dei criteri di efficienza e di sostenibilità ambientale, nel 

rispetto del mercato dei consumatori; 
3) la verifica e sperimentazione della fattibilità degli indicatori e dei modelli gestionali, attraverso la realizzazione 

di alcuni casi di studio; 
4) la redazione di un modello di buone pratiche, da pubblicizzare per il trasferimento ad altre realtà.

• metodologia
In termini metodologici, lo studio per l’individuazione di modelli gestionali sostenibili in acquacoltura – articolato in 

due fasi e undici sottofasi – ha previsto l’impiego di differenti approcci disciplinari, dalle scienze biologiche a quelle 
economiche e sociologiche. Lo studio è stato condotto utilizzando le informazioni pubbliche in tema di sviluppo soste-
nibile nel settore dell’acquacoltura e un questionario di rilevazione per approfondire la conoscenza di tutte le variabili 
utili per le seguenti finalità: 

1) individuazione delle caratteristiche gestionali, economiche e ambientali dell’impianto; 
2) determinazione di un set di indicatori in grado di considerare sia i criteri di efficienza gestionale sia i criteri di 

sviluppo sostenibile, nel rispetto del mercato dei consumatori; 
3) verifica e sperimentazione della fattibilità degli indicatori e dei modelli gestionali; 
4) redazione di un modello di buone pratiche.
La prima fase è stata scomposta in 5 sottofasi consequenziali, in cui si procede alla valutazione qualitativa e 

quantitativa dell’impatto dell’impianto di acquacoltura rispetto alle componenti dello sviluppo sostenibile. Si tratta, 
in dettaglio, della: (1.1) ricostruzione del modello biologico (parametri biotici, abiotici, biochimici) e delle variabili di 
condizionamento; (1.2) ricostruzione delle fasi di produzione primaria;(1.3) costruzione della matrice d’identificazione e 
valutazione (M1) delle interazioni e del livello d’intensità tra le variabili di input e output fisico della produzione primaria 
e le componenti dello sviluppo sostenibile; (1.4) costruzione della matrice di determinazione (M2) del grado d’impatto 
delle variabili di input e di output fisico della produzione primaria sull’ecosistema, sull’economia e sulla società; (1.5) 
costruzione della matrice di determinazione (M3) del grado d’impatto delle variabili di input e di output fisico della 
produzione primaria sullo sviluppo sostenibile. 

La seconda fase, è stata articolata in 6 sottofasi consequenziali derivanti dall’analisi delle risposte al questionario 
e dall’osservazione diretta (indipendente dalle risposte dell’allevatore) della situazione dell’impianto di acquacol-
tura. La procedura adottata è consistita (sottofase 2.1) nella individuazione degli obiettivi operativi di risanamento 
ambientale e, dunque, di sviluppo sostenibile per l’impianto. Parallelamente, si determinano gli interventi correttivi 
per il contenimento, la mitigazione o l’annullamento degli output negativi del ciclo di produzione. Tali interventi sono 
vincolati alla definizione delle fonti di finanziamento per coprire il fabbisogno. Nelle sottofasi successive si è proceduto 



Sostenibilità economica ed ecologica della pesca e dell'acquacoltura

694

6 ∙ E ∙ 39

a: (2.2) individuare e riclassificare le variabili finanziarie 
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell’im-
presa; specificare e quantificare le esternalità produttive; 
svolgere un’analisi ex ante dello Stato Patrimoniale e del 
Conto Economico (2.3) modificare le variabili finanziarie 
e economiche a seguito dell’introduzione degli interventi 
correttivi; (2.4) comparare la situazione ex ante con quella 
ex post dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; 
(2.5) costruire indicatori per il monitoraggio economico-
gestionale dell’attività di allevamento; (2.6) predisporre 
– a seguito dei risultati delle dieci sottofasi precedenti 
– delle schede di best practice da divulgare e applicare 
nei corrispondenti siti di allevamento. 

• risultati e discussione
Alla luce dei risultati dell’indagine sulle diverse tipolo-

gie produttive e di impianto, separatamente per i pesci ed 
i molluschi, si è provato a suggerire l’adozione di alcuni 
interventi finalizzati ad una gestione indirizzata verso una 
maggiore sostenibilità. Tutti gli impianti analizzati potreb-
bero utilizzare un Protocollo di pulizia e monitoraggio. Il 
protocollo deve definire le modalità attraverso le quali si 
procede al monitoraggio dell’impatto sulla risorsa idrica; 
si può ipotizzare un monitoraggio trimestrale in merito ai 
parametri principali e una verifica semestrale dello stato di salute degli ecosistemi coinvolti. Per gli impianti a mare il 
sistema di monitoraggio dei parametri di impatto sulla risorsa idrica potrebbe essere in grado di stimare la distribuzione 
degli inquinanti in funzione delle correnti marine e di altri parametri fisico chimici. Si potrebbero inoltre introdurre me-
todi di raccolta dati in maniera standardizzata così da permetterne il confronto nel tempo. Tutti gli impianti dovrebbero 
avviare azioni finalizzate alla riduzione del quantitativo di rifiuti non riciclabili. Uno degli interventi dovrebbe riguardare 
la sostituzione dei contenitori utilizzati per la commercializzazione: le cassette in polistirolo potrebbero essere sostituite 
con quelle in polipropilene. Per gli impianti di allevamento dei mitili si dovrebbe cercare di sostituire le calze in polipro-
pilene con quelle in cotone biodegradabili. Contemporaneamente lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi deve 
essere gestito secondo la normativa in materia (ad esempio, contenitori per i medicinali; smaltimento degli oli usati 
presso i Consorzi autorizzati); inoltre, ai fini della sostenibilità ambientale, dovrebbero essere utilizzati per il trasporto, 
per quanto possibile, veicoli a basso livello di emissioni. Per quanto riguarda i consumi energetici, l’installazione di 
un impianto fotovoltaico o l’uso di motori elettrici, principali o ausiliari, potrebbero indirizzare i consumi verso forme 
di risparmio energetico e riduzione delle emissioni. Inoltre, dove presenti celle frigorifere, queste debbono utilizzare 
gas ad effetto nullo sull’ozono. Un intervento importante è legato alla formazione con la partecipazione del personale 
a corsi di aggiornamento sulle buone pratiche gestionali. Questo per incrementare l’informazione e la consapevolezza 
della necessità di interventi finalizzati alla sostenibilità ambientale dell’attività. Importante sarebbe inoltre ottenere 
una Certificazione EMAS. Il sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno standard di certificazione di 
qualità ambientale, riconosciuto dalla Unione Europea e finalizzato al miglioramento dell’efficienza ambientale, alla 
dimostrazione della conformità alla legislazione ambientale, nonché alla comunicazione al pubblico degli obiettivi 
raggiunti. Per aderire al sistema EMAS, l’impresa deve rispettare alcuni requisiti ed effettuare alcune attività, tra cui 
l’analisi ambientale dell’impresa, definire un programma ambientale e organizzare un sistema di gestione ambientale. 
Per gli impianti di allevamento intensivo in vasche o gabbie sarebbero poi necessari interventi particolari legati a 
problematiche specifiche del tipo di allevamento: Sarebbe opportuna l’adozione di un protocollo di monitoraggio del 
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benessere (welfare) dei pesci come prevenzione da agenti patogeni e trasmissione di malattie. Il protocollo deve de-
finire le modalità attraverso le quali si riducono fattori di stress per le specie, migliorando il movimento, riducendo le 
manipolazioni ed il trattamento con farmaci. Inoltre, andrebbe definito un protocollo per l’isolamento e la quarantena 
dei pesci infetti, così da evitare il contagio all’interno dell’impianto.
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