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PREMESSA 
 

Questo rapporto raccoglie i risultati del progetto di ricerca “Industrializzazione della produzione 

dei Grandi Pelagici in Sicilia attraverso tecniche di acquacoltura responsabile” assegnato all’IAMC-

CNR UOS Capo Granitola cui hanno collaborato il Laboratorio di Ecologia Sperimentale ed 

Acquacoltura del Dipartimento di Biologia  dell’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata”, il 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare-DiSTeM dell’Università di Palermo. 

Il progetto è stato focalizzato su due specie di grande rilevanza strategica, la ricciola ed il tonno 

rosso, specie considerate candidate per l’acquacoltura marina. 

Il progetto è stato svolto, per la parte della produzione pilota di giovanili di Ricciola presso 

l’avannotteria della Acquacoltura Lampedusa. 

La scelta di questa realtà produttiva, per lo svolgimento del programma di ricerca, è stata motivata 

dal fatto che i mari prospicienti l’Isola di Lampedusa rappresentano una area di riproduzione della 

Ricciola.  

In queste aree si svolge tradizionalmente la pesca di questa specie durante le aggregazioni 

riproduttive. A Lampedusa inoltre c’è una solida tradizione di pesca delle Ricciole con le reti a 

circuizione, tecnica che consente di mantenere in vita i pesci adulti, potenziali riproduttori da 

adattare alle condizioni di cattività. 

Dunque la disponibilità di riproduttori di buona qualità e la presenza della avannotteria della 

Aquacoltura  Lampedusa, che ha una avanzata esperienza nella ricerca applicata alla riproduzione 

controllata della Ricciola, hanno determinato la scelta di operare in questa area. 

Per quanto riguarda il tonno rosso considerata la difficoltà di disporre di strutture (gabbie 

galleggianti di grandi dimensioni) che consentono la stabulazione dei genitori da indurre alla 

emissione di uova e sperma, il programma ha operato in due direzioni, la prima come da 

programma finalizzata allo svolgimento di campagne oceanografiche per la ricerca di larve e 

postlarve di questa specie, la seconda orientata ad aumentare la base conoscitiva di questa specie 

utilizzando la collezione di campioni biologici di questa specie disponibile presso il Dipartimento di 

Biologia della Università di Roma Tor Vergata raccolti nello svolgimento di altri programmi di 

ricerca. In particolare i campioni vengono da prove di allevamento del tonno rosso  svolte presso 

l’impianto di riproduzione della Panittica, ubicato in Puglia. 

I campioni sono stati messi a disposizione di questo programma per studiare alcuni aspetti di base 

relativi allo sviluppo dello scheletro ed all’anatomia degli stadi precoci. Questi studi hanno una 

valenza rilevante dato che consentono di avere riferimenti nella valutazione della qualità delle 

larve in allevamento, dunque nel processo di industrializzazione delle produzione le conoscenze di 

base risultano fondamentali per ottimizzare le pratiche di produzione. 

In tale senso anche la campagna oceanografica è stata finalizzata alla ricerca di campioni in natura 

che possono essere utilizzati con riferimenti non soggetti a condizioni di cattività. 

Una parte del progetto è stata dedicata alla sperimentazione di tecniche acustiche che potrebbero 

fornire in futuro un ulteriore mezzo per migliorare la qualità e la produttività degli allevamenti di 

grandi pelagici, specie che per la loro ecologia, potrebbero essere maggiormente influenzate dal 

background acustico.  

Sono stati valutati anche i potenziali impatti ambietali delle attività di allevamento dei grandi 

pelagici al fine di mettere a punto pratiche di acquacoltura sostenibile e nel contempo di definire 

descrittori efficienti per monitorare lo stato ambientale delle aree interessate dalle attività 

produttive. 
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Tornando al tema della ricciola il progetto ha segnato uno dei migliori successi internazionali nella 

produzione massiva di questa specie, non solo per il numero prodotto, ma soprattutto per la 

qualità dei giovanili prodotti. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Disfunzioni riproduttive nei pesci allevati 
Sebbene il termine “domestico” sia spesso utilizzato in riferimento a riproduttori mantenuti in 
cattività, attualmente non è possibile identificare una specie ittica domestica, almeno in 
accordo con la definizione che viene utilizzata per gli animali terrestri. Analogamente alla 
maggior parte degli animali selvatici mantenuti in cattività, molti pesci di interesse 
commerciale per l’industria dell’acquacoltura esibiscono disfunzioni riproduttive. Queste 
disfunzioni sono probabilmente il risultato della combinazione dello stress indotto dalla 
cattività (Sumpter et al., 1994; Pankhurst & Van der Kraak, 1997), e della mancanza di un 
ambiente “naturale” di deposizione (Zohar, 1989a,b; Yaron, 1995; Battaglene & Selosse, 
1996). Alcune volte, i problemi riproduttivi si riducono con il passare degli anni e dopo molte 
generazioni di pesci che si riproducono e che sono allevati in cattività. Un esempio di questo 
effetto di “domesticazione” lo si osserva nell’orata (Sparus aurata). L’allevamento di questo 
sparide è iniziato in Mediterraneo agli inizi degli anni settanta. Il solo modo di ottenere un 
numero cospicuo di uova era attraverso la somministrazione di ormoni esogeni (Gordin & 
Zohar, 1978; Zohar & Gordin, 1979; Zohar et al., 1984). Selezionando nel tempo i riproduttori 
che meglio si adattavano ad una condizione di cattività, l’utilizzo di ormoni è stato via via 
ridotto fino a non essere più necessario. Attualmente, l’orata è in grado di deporre 
spontaneamente uova per più di 3 mesi consecutivi durante la stagione riproduttiva (Barbaro 
et al., 1997). 
I problemi riproduttivi dei pesci mantenuti in cattività sono normalmente più gravi nelle 
femmine ed, in generale, possono essere classificati in tre tipologie. La prima, e anche la più 
grave, è il completo arresto del processo di oogenesi e della spermatogenesi, come si verifica, ad 
esempio, nell’anguilla europea (Anguilla anguilla). Nelle anguille allevate, infatti, 
l’impossibilità di migrare sembra essere la causa dell’arresto dello sviluppo della gonade 
(Fontaine, 1975).  
Il secondo tipo di disfunzione riproduttiva nelle femmine allevate è il mancato 
raggiungimento della maturazione finale degli oociti (FOM). La vitellogenesi, in questi casi, 
sembra procedere normalmente, ma all’inizio della stagione riproduttiva gli oociti in stadio 
avanzato di vitellogenesi non procedono oltre e vanno incontro a regressione, processo che 
prende il nome di atresia (Berlinsky et al., 1997; Mylonas et al., 1997). Questo è il problema 
più comune riscontrato in acquacoltura. 
Il terzo tipo di disfunzione riproduttiva è l’assenza di deposizione alla fine del ciclo 
riproduttivo. In specie che esibiscono tale problema, gli oociti vanno incontro ad un normale 
processo di vitellogenesi, FOM ed ovulazione in risposta a stimoli fisiologici ed ambientali 
adeguati, ma le uova ovulate non vengono rilasciate nell’acqua. A questo punto le uova 
possono avere uno o due destini. Nei salmonidi, le uova sono trattenute nella cavità 
addominale e sono lentamente riassorbite nei mesi successivi (Bromage et al., 1992). Le 
femmine di alcune specie marine, come il persico spigola (Zohar & Mylonas, 2001), il dentice e 
la cernia bianca (Hassin et al., 1997) possono rilasciare queste uova poco tempo dopo 
l’ovulazione (da qualche ora a pochi giorni) anche in assenza di comportamenti riproduttivi. 
Ovviamente, per ottenere delle uova vitali da tali pesci è necessario spremere manualmente i 
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pesci e fertilizzare le uova artificialmente. La spremitura deve, però, essere eseguita in una 
precisa finestra temporale dopo l’ovulazione, altrimenti le uova diventano eccessivamente 
mature e non possono essere fecondate. L’ampiezza del range temporale può essere molto 
variabile, da qualche minuto fino a poche settimane, e varia con la specie e la temperatura.  
L’ovulazione tra le femmine allevate spesso non è sincronizzata e quindi l’intero parco 
riproduttori deve essere controllato manualmente almeno 2 o 3 volte la settimana durante il 
naturale periodo di deposizione. Tale gestione dei pesci è laboriosa e può indurre stress, 
ferite, malattie ed elevate mortalità nonché ridurre la qualità delle uova ottenute. Al fine di 
sincronizzare l’ovulazione dei riproduttori in un arco temporale ridotto (1-2 settimane) sono 
state sviluppate delle tecniche di induzione della maturazione basate sulla somministrazione 
di ormoni esogeni, che ha permesso di ridurre lo stress e rendere più efficiente la raccolta 
delle uova (Donaldson & Hunter, 1983; Zohar, 1988). 
Ad eccezione dell’anguilla europea, le disfunzioni riproduttive osservate nei riproduttori 
maschi allevati sono limitate alla riduzione della produzione e qualità dello sperma dovuto 
alla cattività. Specialmente i riproduttori maschi selvatici catturati durante la stagione 
riproduttiva e portati in cattività producono sperma con spermatozoi poco attivi (Berlinsky et 
al., 1997), e un liquido spermatico altamente viscoso che ha difficoltà a mescolarsi con l’acqua 
e il più delle volte non consente la fecondazione delle uova (Vermeirssen et al., 1998, 2000). 
Un altro problema riguarda la quantità di sperma prodotto, spesso insufficiente a supportare 
le procedure di inseminazione artificiale praticate nelle avannotterie, al fine di fecondare le 
uova delle femmine che raggiungono la FOM e l’ovulazione in tempi differenti dai maschi 
durante il periodo riproduttivo. 

1.2 Induzione ormonale dell’ovulazione e della deposizione 
 Il lavoro scientifico che ha dato lo spunto per lo sviluppo degli approcci farmacologici per 
l’induzione della maturazione nei pesci è stato presentato nel 1930 dal Professore B. A. 
Houssay (Houssay, 1930), vincitore nel 1947 del Premio Nobel in Fisiologia e Medicina. Nel 
suo studio sulla funzione dell’ipofisi, aveva osservato che le femmine di Cnesterodon 
decemmaculatus (Poeciliidae), dopo essere state trattate con omogenato ipofisario, venivano 
indotte all’ovulazione. La ghiandola ipofisaria doveva contenere, quindi, l’ormone necessario 
per innescare la FOM e l’ovulazione. Studi molto più recenti (Zohar, 1988; Mylonas et al., 
1997; 1998) hanno dimostrato che l’ormone principalmente responsabile della deposizione è 
l’ ormone luteinizzante (LH). In femmine che depongono spontaneamente, i livelli ipofisari di 
LH aumentano gradualmente con il progredire della vitellogenesi, raggiungendo i livelli 
massimi nel momento in cui questo processo si conclude, a cui fa seguito nel momento della 
FOM e ovulazione un incremento rapido dei livelli di LH plasmatici (Zohar, 1988; Elizur et al., 
1995). Nei pesci allevati, che presentano disfunzioni nella FOM e nell’ovulazione, invece, l’LH 
viene ugualmente prodotto e accumulato nell’ipofisi ma non viene rilasciato nel circolo 
sanguigno. Conseguentemente, l’LH non raggiunge gli ovari, che sono gli organi bersaglio, per 
innescare la maturazione finale degli oociti. 

1.3 Utilizzo di preparati a base di gonadotropine (GtH) 
Omogenati ipofisari ed estratti ipofisari sono stati i primi preparati a base di gonadotropine 
(GtH) ad essere utilizzati per l’induzione della deposizione nei pesci (Von Ihering, 1937; 



9 

 

Fontenele, 1955). Questa tecnica ha preso il nome di ipofisazione ed è stata utilizzata a lungo 
in molte specie allevate (Donaldson & Hunter, 1983). Ipofisi prelevate da pesci durante il 
periodo riproduttivo si rivelavano più efficaci nell’indurre la deposizione per il loro maggiore 
contenuto di GtH (Zohar, 1989a,b). Le dosi e la tempistica di somministrazione è variata nel 
tempo ed è specie-dipendente (Palmer et al. 1954; Fontenele, 1955). Una dose efficace, 
comunque, ha un intervallo compreso tra 2 e 10 mg di ipofisi per kg di massa corporea del 
pesce ricevente (Thalathiah et al., 1988; Parauka et al., 1991; Yaron, 1995; Kucharczyk et al., 
1997). L’uso di omogenati ipofisari è, in ogni caso, associato a delle controindicazioni di cui la 
più importante è la grande variabilità nel contenuto di LH ipofisario. In secondo luogo, la 
presenza di altri principi ormonali nell’ipofisi che possono avere un effetto contrario sulla 
fisiologia dei pesci trattati e, terzo, la possibilità di trasmettere malattie dai pesci donatori ai 
riproduttori da trattare. Il contenuto di LH nell’ipofisi varia in accordo al peso, al sesso e 
all’età del pesce donatore, al periodo dell’anno in cui il pesce viene sacrificato, ed al tempo 
trascorso dalla morte del pesce alla raccolta dell’ipofisi (Yaron, 1995). Quindi, la raccolta e la 
preparazione degli omogenati ipofisari richiede un approccio laborioso ed un’elevata 
esperienza oltre a dipendere da un elevato numero di altre variabili. Al fine di ridurre tale 
variabilità che provocava un’elevata imprevedibilità nei successi, gli sforzi successivi sono 
stati orientati verso l’acquisizione di LH purificato o parzialmente purificato ottenuto da 
ipofisi mature di riproduttori di pesci ed isolato per cromatografia. I preparati purificati più 
utilizzati sono stati prelevati da salmone e carpa (Donaldson, 1973; Yaron, 1995), che però 
mostrarono un’elevata specie-specificità e quindi risultarono utilizzabili solo nelle specie 
molto vicine filogeneticamente. Inoltre, gli elevati costi di produzione dell’LH purificato ne 
limitarono fortemente il suo utilizzo. A partire dai primi anni settanta, alcuni ricercatori 
sperimentarono la somministrazione di estratto di gonadotropina corionica umana (hCG), che 
viene isolata facilmente dall’urina delle donne incinte (Lam, 1982; Donaldson & Hunter, 1983; 
Zohar, 1989b). Attualmente  tra le gonadotropine, l’hCG è la più utilizzata per la sua facile 
reperibilità e per gli elevati standard di purezza e attività (Lee et al., 1988). L’hCG è spesso 
somministrata in una dose singola (100-4000 IU/kg), e la sua efficacia è probabilmente 
dovuta al tempo relativamente lungo di permanenza nel circolo sanguigno (Ohta & Tanaka, 
1997). Un vantaggio dell’hCG è quello di agire abbastanza velocemente con una stimolazione 
diretta a livello delle gonadi e di non richiedere la presenza di LH immagazzinato o 
dell’attivazione delle gonadotropine ipofisarie (Hodson & Sullivan, 1993). La maggiore 
controindicazione all’utilizzo dell’hCG è che, essendo una molecola abbastanza grande, è 
altamente immuno-stimolante e con elevato potere allergenico, risultando inefficace se 
somministrata nelle stagioni riproduttive successive: il sistema immunitario riconosce come 
sostanze esogene questi grandi peptidi e per questo motivo sviluppa contro di essi anticorpi 
specifici (Lam, 1982; Donaldson & Hunter, 1983; Zohar, 1989a). Quando lo stesso trattamento 
viene applicato nella stagione successiva, i pesci sviluppano una risposta immunitaria e 
l’iniezione di GtH è immuno-neutralizzata. Ogni anno dunque è necessario fornire una dose 
sempre più elevata per indurre la deposizione, e spesso tale incremento non è comunque 
sufficiente. 
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2.3 Utilizzo dell’ormone rilasciante le gonadotropine (GnRH) e agonisti (GnRHa) 
L’ormone ipotalamico rilasciante le gonadotropine (LH-RH o GnRH), è stato scoperto agli inizi 
degli anni settanta nei mammiferi (Schally, 1978), e in seguito diversi ricercatori hanno 
iniziato a utilizzarlo per indurre la maturazione e la deposizione in pesci allevati. Breton al. 
(1990), trattando femmine di carpe mature con estratti ipotalamici o GnRH nativo, ottennero 
un aumento improvviso nel rilascio delle GtH dall’ipofisi. Quasi subito sono stati sviluppati 
degli agonisti sintetici del GnRH (GnRHa) (Fujino et al., 1972), i quali agiscono come il peptide 
nativo ma sono molto più potenti. Sia il GnRH che il GnRHa, infatti, sono in grado di indurre lo 
sviluppo dell’ovario, la FOM e l’ovulazione, ma la dose di somministrazione deve essere molto 
superiore nella forma nativa (1-15 mg GnRH kg-1) rispetto a quella sintetica (1-100 μg GnRH 
kg-1) (Donaldson & Hunter, 1983; Zohar, 1989a,b). L’efficacia del GnRH e dei suoi agonisti 
sintetici ha confermato l’ipotesi che nei pesci con disfunzioni riproduttive l’ipofisi è ancora in 
grado di sintetizzare e rilasciare le gonadotropine endogene, fornendo appropriati 
trattamenti e dosi. 
L’utilizzo di peptidi di GnRH nelle terapie di induzione della deposizione ha importanti 
vantaggi rispetto all’uso di preparati a base di GtH. Per prima cosa, il GnRH e le sue forme 
agoniste sono piccoli decapeptidi che non innescano una risposta immunitaria, e quindi, 
possono essere utilizzati ancora in una successiva stagione riproduttiva senza che ci sia una 
riduzione nella loro efficacia. Secondo, inducendo il rilascio di LH endogeno, il GnRH agisce 
“riparando” l’interruzione del sistema di regolazione endocrino della riproduzione che si 
osserva nei pesci allevati. Terzo, il GnRH agisce ad un livello più alto dell’asse ipotalamo-
ipofisi-gonade, di conseguenza il GnRH può fornire una stimolazione più bilanciata degli 
eventi riproduttivi, e presumibilmente, una migliore integrazione di questi eventi con altre 
funzioni fisiologiche, sia direttamente che indirettamente, interessando il rilascio di altri 
ormoni necessari per il successo della FOM, della spermiazione e della deposizione (Zohar & 
Mylonas, 2001). Gli ormoni coinvolti includono la prolattina (Weber et al., 1995), l’ormone 
della crescita (Marchant et al., 1989; Peter et al., 1990; Le Gac et al., 1993) e gli ormoni tiroidei 
(Sullivan et al., 1989). Un quarto vantaggio della forma agonista del GnRH è che può essere 
sintetizzato ed ottenuto in forma pura, e perciò non esiste alcun rischio di trasmissione di 
malattie, cosa che invece riguarda l’utilizzo di estratti ipofisari di pesce. Infine, data la 
similarità nella struttura degli GnRHs di molte specie di pesci (Sherwood et al., 1994), è 
possibile utilizzare con successo lo stesso GnRHa per un vasto gruppo di specie ittiche, cosa 
che non era possibile utilizzando direttamente gonadotropine. 
Sebbene in molte specie di pesci la somministrazione di GnRHs nativi determini un brusco 
innalzamento delle GtH nella circolazione sanguigna, spesso l’ampiezza di tale innalzamento è 
troppo bassa e la sua durata troppo breve per indurre FOM, ovulazione e deposizione 
(Omeljaniul et al., 1987; Crim et al., 1988b; Zohar, 1988; Zohar et al., 1989a). Il tempo di 
permanenza particolarmente breve del GnRH nativo nel circolo sanguigno è principalmente 
dovuto all’effetto degenerativo delle endopeptidasi localizzate nell’ipofisi, nel fegato e nel rene 
dei pesci trattati (Zohar et al., 1990a). Questi enzimi scindono i decapeptidi di GnRH 
specificatamente tra le posizioni 5-6 e 9-10, producendo frammenti più piccoli e inattivi. 
Sostituendo però, l’amminoacido in posizione 6 e quello in posizione 10 rispettivamente con 
un amminoacido destrorso e un gruppo etilammide viene prodotto un GnRH sintetico e 
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resistente alla degradazione enzimatica (Goren et al., 1990; Weil et al., 1991, 1992). Perciò, il 
GnRHa rimane nel circolo sanguigno per un periodo di tempo più lungo e stimola più 
efficacemente il rilascio delle GtH dall’ipofisi rispetto al GnRH nativo. A causa della polarità e 
della struttura terziaria modificata, alcuni di questi GnRHa esibiscono un aumento nell’affinità 
di legame con i recettori ipofisari per il GnRH (De Leeuw et al., 1988; Habibi et al., 1989; 
Pagelson & Zohar, 1992). I GnRHa, per la loro maggiore resistenza alla degradazione 
enzimatica e per la più alta affinità di legame verso i recettori, sono così 30-100 volte più 
potenti rispetto ai GnRH nativi nell’indurre il rilascio dell’LH, sia in termini di modulazione di 
ampiezza che di durata dell’incremento di LH (Peter et al., 1988; Zohar et al., 1989a,b; Crim e 
Bettles, 1997). Tra i molti GnRHa testati nei pesci (Peter et al., 1985; Crim et al., 1988a; Zohar, 
1989a; Zohar et al., 1989a), quelli più comunemente utilizzati per indurre la deposizione sono 
il (D-Ala6,Pro9,NEthylamide)-mammalian GnRH, e il (D-Arg6,Pro9,NEthylamide)-salmon 
GnRH. Questi due agonisti hanno un effetto simile nell’orata (Zohar, 1989a,b; Zohar et al., 
1989a) e nel salmone (Crim et al., 1988a), mentre il (D-Arg6,Pro9,Net)-salmon GnRH è più 
efficace nell’indurre il rilascio di GtH nel Paramisgurnus dabryanus (Lin et al., 1991), nella 
trota iridea (Oncorhynchus mykiss) (Crim et al., 1988a) e nel carassio (Peter et al., 1985). Il (D-
Ala6,Pro9,Net)-mammalian GnRHa, viene impiegato in varie applicazioni nella medicina 
umana (Barbieri, 1992; Emons & Schally, 1994) e per questa ragione è largamente disponibile 
e poco costoso rispetto al (D-Arg6,Pro9,Net)-salmon GnRH. Di conseguenza, il (D-
Ala6,Pro9,Net)-mammalian GnRH è il GnRHa che viene più largamente utilizzato 
nell’induzione della FOM, ovulazione e spermiazione nei pesci. In generale l’utilizzo di GnRHa 
ha rivoluzionato in positivo la gestione dei riproduttori e ad oggi è diventato uno strumento 
spesso indispensabile per la gestione delle avannotterie. La somministrazione degli GnRHa 
viene effettuata principalmente mediante iniezione in soluzione salina o nella forma di sistemi 
di trasporto e rilascio continuo. Alcuni studi effettuati agli inizi degli anni novanta hanno 
sperimentato la possibilità di somministrare GnRHa per via orale (Thomas and Boyd, 1989; 
Solar et al., 1990; McLean et al., 1991; Sukumasavin et al., 1992), ma sebbene i risultati siano 
stati abbastanza promettenti, questo metodo è ancora nella fase sperimentale.  
Alcuni protocolli di induzione della maturazione prevedono l’utilizzo di GnRHa associati ad 
antagonisti della dopamina  (Peter et al., 1993). L’effetto inibente della dopamina è stato 
dimostrato in molti ciprinidi e nel pesce gatto africano (Clarias gariepinus), ma sembra essere 
assente o debole nella maggior parte dei pesci di interesse commerciale (Copeland & Thomas, 
1989; King et al., 1994; Zohar et al., 1995a,b). Inoltre, l’effetto inibente della dopamina sembra 
che cambi durante il ciclo riproduttivo, nello storione Acipenser transmontanus è molto forte 
durante il periodo della riproduzione (Pavlick & Moberg, 1997), mentre in altre specie può 
essere minimo durante questa fase (Linard et al., 1995). Per queste ragioni, protocolli di 
induzione della deposizione che fanno uso combinato di antagonisti della dopamina e di 
GnRHa sono utilizzati largamente solo nei pesci della famiglia dei ciprinidi (Peter, 1983; 
Yaron, 1995). 

1.4 Sistemi di trasporto per il GnRHa a lento e continuo rilascio  
I GnRHa sono stati prodotti in modo da resistere alla degradazione enzimatica per un periodo 
di tempo più lungo rispetto al GnRH nativo e consentire una stimolazione del rilascio delle 
GtH più prolungata (Van der Kraak et al., 1983; Zohar et al., 1989b, 1990a, 1995a,b; Goren et 
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al., 1990). Anche il più resistente GnRHa alla degradazione enzimatica, però, ha una emivita di 
soli 23 minuti in vivo, comparati ai 5 minuti per il GnRH nativo (Gothilf & Zohar, 1991). A 
causa del basso tempo di residenza nel circolo sanguigno, l’incremento dell’LH risulta molto 
breve a seguito di un singolo trattamento con GnRHa, variando da poche ore a pochi giorni 
(Zohar, 1988; Zohar et al., 1989a, 1995a; Crim et al., 1988b; Harmin & Crim, 1993). In molte 
specie studiate, quest’arco temporale è troppo breve perché induca una completa FOM, 
ovulazione e deposizione, rendendo una singola iniezione di GnRHa inutile per indurre la 
deposizione. Ad esempio, due trattamenti singoli con GnRHa sono necessari per indurre 
ovulazione nel luccioperca (Stizostedion vitreum) (Pankhurst et al., 1986), nel persico reale 
(Perca flavescens) (Dabrowski et al., 1994), nella spigola (Dicentrarchus labrax) (Carrillo et al., 
1995), nel persico del Nilo (Lates calcarifer) (Almendras et al., 1988) e nella maggior parte dei 
salmonidi (Donaldson & Hunter, 1983; Mylonas et al., 1992; Slater et al., 1994). 
Inoltre, in alcune specie o in certe condizioni, come quando la temperatura dell’acqua è molto 
bassa o la gonade non è in un avanzato stadio di sviluppo, anche due trattamenti di GnRHa 
possono non essere sufficienti per indurre la deposizione (Sullivan et al., 1997).  
Trattamenti multipli sono, quindi, necessari per ottenere la deposizione, ma l’intera 
operazione determina un forte stress nei pesci che può causare elevate mortalità, oltre a 
richiedere un elevato costo in termini di tempo e di personale. Per tale motivo negli ultimi 20 
anni sono stati sviluppati dei sistemi di trasporto per il GnRHa a lento e continuo rilascio. Il 
primo di questi sistemi a essere utilizzato sono stati i pellets di colesterolo e sono stati testati 
nei salmoni atlantici (Weil & Crim, 1983). Variando la percentuale di colesterolo nella matrice 
con l’aggiunta di cellulosa è possibile produrre degli impianti a “lento” o “veloce” rilascio 
(Carolsfeld et al., 1988; Sherwood et al., 1988). Gli impianti di colesterolo a rilascio rapido di 
GnRHa possono mantenere elevati livelli di GtH nel plasma per almeno 8 giorni, mentre quelli 
a lento rilascio arrivano fino ad 8 settimane (Crim et al., 1983b). Gli impianti di colesterolo 
sono preparati come pellet cilindrici solidi (3 mm di diametro) e vengono impiantati 
intramuscolarmente utilizzando uno speciale applicatore o per mezzo di un bisturi. Questo 
tipo di sistema di trasporto si prepara facilmente ed è relativamente poco costoso, ma il 
rilascio del GnRHa dai cilindri di pellet è molto variabile (Carolsfeld et al., 1988), 
probabilmente in quanto ogni impianto è preparato singolarmente (Sherwood et al., 1988). 
 Il secondo tipo di sistema di trasporto del GnRHa è stato fabbricato in forma di microsfere (5-
200 μm di diametro), utilizzando un co-polimero di acido lattico e acido glicolico (LGA). 
Questo materiale biodegradabile è stato da principio utilizzato per suture chirurgiche, e in 
seguito utilizzato anche come matrice di trasporto di medicinali (Lewis, 1990). Le microsfere 
sono preparate utilizzando un’emulsione doppia, con il metodo dell’evaporazione del solvente 
(Okada et al., 1994a,b), dove il GnRHa è sciolto in gocce di acqua microscopiche, che vengono 
intrappolate in una matrice di LGA (acido DL-lattico e acido glicolico, mannitolo, gelatina). Il 
rilascio dell’ormone dalle microsfere è immediato e può durare fino ad alcuni mesi, in 
rapporto alla quantità di acido lattico e acido glicolico e alla lunghezza e al peso molecolare 
del polimero (Chasin & Langer, 1990). La maggior parte dei sistemi a lento rilascio costituiti 
da microsfere biodegradabili, utilizzati per l’induzione della deposizione nei pesci, sono 
disponibili commercialmente sotto forma di prodotti già confezionati (Zohar, 1988; Zohar et 
al., 1990b; Breton et al., 1990; Chang et al., 1995; Barbaro et al., 1997), essendo utilizzati 
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anche per il controllo della fertilità negli uomini e nel bestiame (Favero et al., 1995; Barbieri & 
Hornstein, 1999) o per trattamenti tumorali correlati alle gonadotropine nell’uomo (Emons & 
Schally, 1994). Recentemente, sistemi a lento rilascio di GnRHa costituiti da microsfere 
biodegradabili LGA sono stati sviluppati in modo specifico per i pesci, prendendo in 
considerazione la bassa temperatura corporea che i pesci hanno rispetto ai mammiferi. 
Questo tipo di sistemi sono utilizzati con successo per indurre FOM e ovulazione nell’orata 
(Zohar et al., 1995a), nel salmone atlantico e del pacifico (Mylonas et al., 1993; Zohar, 1996), e 
in diversi altri pesci allevati. Il grande vantaggio nell’utilizzo di questi sistemi costituiti da 
microsfere biodegradabile è che lo stesso preparato può essere utilizzato per trattare pesci 
che variano nella taglia da pochi grammi fino a alcuni kg. Questo può essere fatto perché le 
microsfere sono sospese in un liquido che viene somministrato in un volume relazionato al 
peso del pesce da trattare. Un altro vantaggio è che le microsfere sono costituite da prodotti 
naturali e sono completamente riassorbite dai pesci trattati, consentendo di vendere e 
consumare il prodotto senza alcun rischio di residui chimici nelle carni. 
L’ultimo tipo di sistema di trasporto del GnRHa utilizzato per l’induzione della deposizione 
viene preparato sotto forma di un impianto monolitico solido, utilizzando un co-polimero non 
degradabile di Etilene e Vinile Acetato (EVAc) (Rhine et al., 1980a). In questo sistema a lento 
rilascio, il GnRHa è miscelato con un agente inerte espandibile, e la miscela è inclusa nella 
matrice di EVAc. A seguito dell’applicazione, la matrice inerte si dissolve, portando con sé il 
composto attivo (Brown et al., 1986), in questo caso il GnRHa. La cinetica di rilascio che 
utilizza l’EVAc come sistema di trasporto può essere controllata variando il peso molecolare 
del polimero, la percentuale di matrice inerte caricata, il tipo di matrice (idrofobica vs. 
idrofilica), la forma degli impianti (sfere vs. disco) o applicando uno scudo sulla superficie 
dell’impianto (Rhine et al., 1980a,b; Hsu & Langer, 1985; Langer, 1991). Gli impianti di EVAc 
sviluppati per i pesci rilasciano GnRHa per periodi da 2 a 5 settimane (Zohar et al., 1990b; 
Zohar, 1996; Mylonas et al., 1998b). Gli impianti di EVAc sono fabbricati come dischi da 2 mm 
in diametro e sono somministrati intramuscolarmente utilizzando un implanter. Al contrario 
delle microsfere biodegradabili e come i pellet di colesterolo, i sistemi di rilascio costituiti da 
EVAc sono in grado di mantenere la loro efficacia per 3 anni se conservati a -20 C. 

1.5 Stato delle conoscenze attuali sulla riproduzione del tonno rosso (Thunnus thynnus) 
in ambiente confinato 
Il ciclo riproduttivo del tonno rosso in Mediterraneo occidentale e centrale è stato 
recentemente descritto sulla base di esami istologici di gonadi (Corriero et al., 2003; 
Santamaria et al., 2003; Zubani et al., 2003; Abascal et al., 2004). I pesci sono 
riproduttivamente inattivi da agosto a marzo, quando negli ovari sono presenti solamente 
oociti allo stadio perinucleare, mentre i testicoli hanno cisti germinali contenenti 
principalmente spermatogoni e spermatociti. In aprile le gonadi iniziano a maturare: negli 
ovari appaiono oociti allo stadio lipidico o ad alveoli corticali, e nei tubuli seminiferi dei 
testicoli si iniziano ad osservare tutti gli stadi della spermatogenesi. A maggio, gli ovari sono 
caratterizzati dalla presenza di oociti in vitellogenesi, mentre il lume dei tubuli seminiferi si 
riempie progressivamente di spermatozoi. Ovari con oociti idratati e/o follicoli post-ovulatori 
e testicoli carichi di spermatozoi, entrambi segnali di eventi di deposizione attiva, sono stati 
osservati da fine giugno ad inizio luglio. Da fine luglio a settembre, gli ovari contengono oociti 
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allo stadio perinucleare e oociti in vitellogenesi ma in atresia. Durante lo stesso periodo, nei 
testicoli sono presenti solo pochi spermatozoi residui.  
La prima maturità sessuale è raggiunta tra la fine del terzo e l’inizio del quarto anno di vita, a 
una lunghezza di 110-120 cm ed un peso di 30-38 kg (Rodriguez-Roda, 1967;  Susca et al., 
2001a, 2001b; Medina et al., 2002). I tonni del compartimento dell’est si avvicinano alle coste 
europee a maggio, passano lo stretto di Gibilterra, penetrano nel Mediterraneo e raggiungono 
i luoghi di deposizione in giugno e in luglio. Le principali aree di deposizione nel Mediterraneo 
sono state determinate attraverso lo studio dello stadio di maturazione delle gonadi di 
femmine catturate (presenza di oociti idratati e con follicoli post-ovulatori) o grazie al 
ritrovamento di larve di tonno rosso: corrispondono alle acque intorno alle isole Baleari nel 
Mediterraneo occidentale (Nishida et al., 1998; Susca et al., 2001a; Medina et al., 2002; 
Corriero et al., 2003), a Malta e il Mare Tirreno meridionale nel Mediterraneo centrale 
(Nishida et al., 1998) e il Mare Levantino nel Mediterraneo orientale (Karakulak et al., 2004; 
Oray & Karakulak, 2005). Nel Mare Levantino, la riproduzione avviene a maggio, quasi un 
mese prima rispetto alle altre aree di deposizione, probabilmente perché la temperatura 
superficiale ottimale del mare per la riproduzione del tonno rosso è raggiunta prima 
(Karakulak et al., 2004). I tonni del compartimento dell’ovest hanno come area di deposizione 
il Golfo del Messico e maturano ad una età di 8 anni circa e intorno ai 2 m di lunghezza (SCRS, 
2007). 
La longevità e il ritardo nel raggiungimento della maturità sessuale in questa specie sono due 
"fattori di rischio" che la rendono particolarmente vulnerabile alla pesca se non 
regolamentata su basi scientifiche. 
Nell’ultimo decennio, alcuni Istituti di ricerca Europei e operatori privati hanno collaborato 
tra loro al fine di cercare di chiudere il  ciclo biologico del tonno rosso in cattività. Dal 2002, 
due progetti di ricerca Nazionali (MIPAF 6C138 e 6C82) hanno consentito la creazione di un 
broodstock di T. thynnus stabulato in gabbie a mare presso l’impianto di acquacoltura Mare 
Nostro (Vibo Marina, Calabria) al fine 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.  
Nel 2008, con il progetto di ricerca Regionale ALLOTUNA è stata registrata per la prima volta 
la deposizione di uova da induzione ormonale in cattività, nell’impianto Mare Nostro; in 
seguito, ne sono state registrate altre nel 2009 e nel 2010 (De Metrio et al., 2009; 2010). 
Purtroppo, però, tutte le prove di allevamento larvale effettuate sono risultate caratterizzate 
da pesanti mortalità che hanno visto la sopravvivenza del 5% circa degli individui a 30 giorni 
dalla schiusa, nella migliore di esse.  La disponibilità di uova vitali e fecondate di T. thynnus, in 
seguito a deposizione indotta in cattività, ha spostato gli obiettivi della ricerca 
sull’allevamento larvale e sull’ampliamento delle conoscenze per quanto riguarda gli stadi 
larvali e post larvali, i quali rappresentano il passaggio fondamentale per ottenere una 
produzione stabile nel tempo di giovanili allevati in cattività. La disponibilità di questi offrirà 
opportunità competitive importanti alle attività di acquacoltura e pesca del mezzogiorno 
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italiano, proprio per la possibilità di sviluppare allevamenti e prodotti da esportazione e 
tradizionalmente collocati 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.  
Poiché allo stato dell’arte non esiste alcuna definizione dell’intero processo di allevamento 
per questa preziosa specie, fatta eccezione per alcune eccellenti prassi relative al controllo 
della riproduzione e allo sviluppo larvale e post larvale (Mylonas et al., 2007; Corriero et al., 
2003; 2007; 2009; De Metrio et al., 2009; 2010; Caggiano et al., 2009), 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.  
In questo programma di ricerca, si è pertanto approfittato della disponibilità di larve e post 
larve di tonno rosso da riproduzione indotta in cattività ed allevate sperimentalmente in 
diversi impianti italiani per effettuare  osservazioni morfologiche dello sviluppo larvale e 
postlarvale. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti ontogenetici relativi al: 

1.  sistema sensoriale (utilizzando il metodo della microscopia elettronica a scansione): gli 
organi di senso possono rappresentare un valido strumento indiretto di conoscenza 
dell’ecologia trofica e comportamentale di questa specie, aspetti questi impossibili da 
studiare in natura. Lo scopo era cercare di acquisire la conoscenza necessaria per 
l’ottimizzazione della dieta larvale e post larvale in acquacoltura e dell’ambiente di 
allevamento. Sono infatti molto rari gli studi sulla dotazione e l’ontogenesi sensoriale 
di questa specie, nonostante il complesso sensoriale costituisca l’interfaccia tra 
l’organismo ed il suo ambiente, partecipando allo svolgimento delle principali funzioni 
vitali dello stesso, tra cui la riproduzione, la ricerca dell’alimento e la valutazione della 
sua palatabilità, la fuga dai predatori e la comunicazione tra conspecifici. Le 
informazioni finora disponibili riguardano soprattutto la specie congenerica T. 
orientalis, con un lavoro generale sulla morfogenesi sensoriale (Kawamura et al., 2003) 
e due lavori riguardanti lo sviluppo della vista (Ishibashi et al., 2009; Matsumoto et al., 
2009), in condizioni di allevamento. A nostra conoscenza, è disponibile solo un lavoro 
recente per T. thynnus, riguardante l’ontogenesi del sistema della linea laterale del 
tronco durante lo stadio embrionale e nei primi stadi larvali (Ghysen et al., 2010). Il 
successo di un allevamento è strettamente collegato al livello di conoscenza del 
comportamento e delle esigenze trofiche e di spazio della specie, principalmente nel 
corso dei primi stadi larvali, momento in cui difficoltà di tipo tecnico conducono ad alti 
tassi di mortalità in avannotteria. Per giungere alla chiusura del ciclo in cattività di 
questa specie e quindi attuare la riproduzione controllata e l’allevamento larvale e post 
larvale in ambienti confinati su base commerciale, sono necessarie informazioni 
approfondite sulle sue caratteristiche biologiche e comportamentali al fine di colmare 
le lacune conoscitive, ottimizzarne le produzioni e gli standard qualitativi e 
migliorarne il benessere; 
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2. sistema digerente (usando tecniche istologiche): lo studio dell’ontogenesi di questo 
sistema può fornire una chiave di lettura dell’ecologia trofica della specie, conoscenza 
necessaria per l’ottimizzazione della dieta larvale e post larvale in acquacoltura; 

3. sistema scheletrico (colorazione in toto e lastre radiografiche): in letteratura, sono 
presenti alcuni studi tassonomici e sistematici relativi al solo genere Thunnus 
(Nakamura, 1952; Gibbs & Collette, 1967; Potthoff, 1974; Collette, 1978) che riportano 
la disposizione e il numero delle vertebre, degli archi neurali ed emali, delle coste 
pleuriche, dei raggi e dei vari elementi di sostegno delle pinne (pterigiofori). Potthoff e 
Richards (1970) hanno descritto lo sviluppo e i caratteri scheletrici del tonno rosso e 
di altre specie appartenenti alla famiglia degli Scombridi, come T. atlanticus, Euthynnus 
alletteratus, Auxis spp. e Katsuwonus pelamis. Potthoff (1975) ha analizzato lo sviluppo 
delle strutture scheletriche nel T. atlanticus, mentre l’ontogenesi e l’anatomia della 
famiglia degli Scombridi è descritta e discussa in dettaglio in letteratura da Starks 
(1910), Kishinouye (1923), Collette e Nauen (1983) e da Potthoff (1986). Un accurato 
studio dell’ontogenesi scheletrica rappresenta un certo interesse dal punto di vista 
biologico, poiché può fornire delle informazioni concernenti l’acquisizione di alcune 
funzionalità larvali, la cui conoscenza può consentire di ottimizzare i processi 
produttivi, oltre ad ampliare le nozioni di base su questa specie. Ad esempio, lo studio 
della sequenza dei processi scheletogenici relativi alle pinne o all’apparato boccale può 
fornire indicazioni interessanti, rispettivamente, sulla tipologia di nuoto o sull’inizio e 
sul tipo di alimentazione esogena delle larve.  

Inoltre, sugli stessi campioni, è stata compiuta la caratterizzazione della tipologia e 
incidenza di anomalie scheletriche in larve e giovanili allevati (colorazione in toto e lastre 
radiografiche), uno degli strumenti più utili e pratici per verificare l’idoneità delle 
condizioni di allevamento larvale applicate durante queste prime prove sperimentali. Le 
larve, i giovanili e gli adulti di tutte le specie ittiche allevate presentano, infatti, percentuali 
di individui deformati che variano a seconda delle condizioni di allevamento (Cataudella et 
al., 1995; Loy et al., 1995; Boglione et al., 2009; Russo et al., 2010; Boglione e Costa, 2011): 
più queste si allontanano da quelle considerate ottimali per la specie, maggiore è la 
frequenza di individui con anomalie scheletriche gravi. Tali anomalie, anche se subletali, 
riducono comunque le performance natatorie dei pesci e/o la possibilità di alimentarsi: i 
pesci che ne sono affetti crescono più lentamente, sono più stressati e quindi 
maggiormente soggetti a patologie. Vanno inoltre selezionati manualmente ed eliminati 
continuamente. Tutto questo, oltre a rappresentare una ‘sofferenza’ per lo stesso pesce, 
riduce l’efficienza economica dei processi produttivi. La loro presenza può essere 
considerata un indice di condizioni di allevamento non idonee per la specie che inducono 
negli organismi uno stress talmente elevato che supera le capacità di tampone 
dell’omeostasi di sviluppo: di conseguenza, molti processi ontogenetici (tra i quali la 
scheletogenesi) risultano alterati, provocando l’insorgenza di anomalie di sviluppo (conte 
meristiche alterate, deformazioni scheletriche). Tanto più le condizioni in cui le larve 
vengono allevate si allontanano da quelle caratterizzanti le nursery naturali, tanto 
maggiore sarà la frequenza e la gravità delle anomalie scheletriche (Boglione et al., 2006). 
In letteratura sono assenti studi dettagliati relativi all’insorgere di anomalie scheletriche 
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nel tonno rosso: Caggiano et al. (2009), forniscono i risultati relativi al progetto 
ALLOTUNA e riportano solo in modo estremamente generico la presenza di molte 
anomalie opercolari e craniali nei tonni in allevamento. 
 

Pur considerando che l’allevamento del tonno rosso potrebbe essere considerato “dissipatore 
di energia” partendo da stadi giovanili, resta il fatto che la chiusura del ciclo biologico 
rappresenta comunque un punto di arrivo da cui programmare future scelte. In tal senso 
l’allevamento in cattività di una specie altamente specializzata alla vita pelagica apre 
comunque nuove tematiche. Si potrebbe dire che è necessario ricominciare da capo. Le 
acquisizioni su Teleostei resistenti allo stress, eurialini, eurieci ecc … sono del tutto fuorvianti 
nello sviluppo di un’acquacoltura di pelagici altamente specializzati. Da qui l’esigenza di 
colmare i vuoti conoscitivi di base, partendo dalla morfologia e dall’anatomia. 
 

1.6 Stato delle conoscenze attuali sulla riproduzione della Ricciola (Seriola dumerili) in 
ambiente confinato 
 
Le ricciole (genere Seriola) sono pesci marini pelagici appartenenti alla famiglia Carangidae, 
presenti in tutti i mari temperati e subtropicali del mondo. 
Grazie ad alcune importanti caratteristiche che rendono questi pesci idonei per l’allevamento 
(quali il rapido accrescimento, la buona adattabilità alla cattività, l’elevata richiesta e valore 
commerciale), alcune specie del genere Seriola rivestono un ruolo di grande interesse nel 
panorama dell’acquacoltura mondiale. 
Sono quattro le specie di ricciola ad oggi oggetto di allevamento, come illustrato di seguito: 
 
Seriola quinqueradiata (yellowtail).  
Dagli anni ’40 viene allevata in gabbie a mare in Giappone, Korea e Taiwan, principalmente a 
partire da giovanili selvatici pescati con reti a circuizione in prossimità di oggetti galleggianti 
(es. alghe). Rappresenta più dell’80% del totale delle ricciole prodotte da acquacoltura.   
Tra gli anni 80’e 90’ la produzione media annua raggiunse le 140.000 t (ovvero più del 70% 
della produzione totale di pesci marini da acquacoltura in Giappone), mentre nel 2004 la 
produzione raggiunse le 150.000 t. Sebbene negli ultimi anni l’industria giapponese di 
yellowtail abbia sofferto economicamente a causa dell’aumento dei prezzi dell’alimento e dei 
giovanili, la produzione si mantiene relativamente stabile (Ottolenghi, 2008). Una piccola 
parte di giovanili destinati all’ingrasso viene prodotta in impianti a Taiwan mentre in 
Giappone sono presenti impianti che producono modeste quantità di avannotti a fini di 
ripopolamento. Tuttavia non si riscontrano produzioni a scala commerciale di avannotti, in 
quanto rimane più redditizio prelevare novellame selvatico. 
 
Seriola lalandi (yellowtail kingfish).  
Allevata in gabbie a mare in Giappone ed in Korea, principalmente a partire  da giovanili 
selvatici pescati con reti a circuizione. La produzione risulta modesta rispetto alla S. 
quinqueradiata e non supera le 10.000 tonnellate annue, a causa della maggiore difficoltà nel 
reperimento del novellame. In Giappone, nonostante in diversi impianti siano stati prodotti 



18 

 

giovanili non si riscontrano produzioni commerciali di avannotti. Dalla fine degli anni ‘90 è 
allevata su scala commerciale in gabbie in Australia e Nuova Zelanda a partire da giovanili 
prodotti in avannotteria da riproduttori selvatici e G1 mantenuti in cattività. Nei primi anni 
del 2000 la produzione annua in Australia varia dalle 2000 alle 5000 t (PIR.SA, 2002). 
Attualmente, due avannotterie in Australia e una in Nuova Zelanda producono giovanili. Tra 
queste l’azienda leader è Clean Seas che nel 2008 ha superato la produzione di un milione di 
avannotti. 
 
Seriola rivoliana (syn. mazatlana) (pacific yellowtail).  
Dalla fine degli anni 90’ si registrano produzioni sperimentali di giovanili da riproduttori 
selvatici e G1 mantenuti in cattività in Ecuador, con produzioni che non superano le 20.000 
unità. A partire dal 2005 viene allevata su scala commerciale in gabbie sommergibili alle 
Hawaii, USA (Kona Blue) a partire da giovanili prodotti in avannotteria da riproduttori 
selvatici e G1 mantenuti in cattività, con produzioni annuali che superano i 100.000 avannotti. 
Nel 2008 la produzione annua è stata di circa 750 t (N. Sims, President of KBWF, pers. comm., 
August 2009). 
 
Seriola dumerili (greater amberjack, ricciola) 
Allevata in gabbie a mare in Giappone a partire da giovanili selvatici. Sebbene  la produzione 
risulti  modesta rispetto alla S. quinqueradiata, negli anni ’90 è stato il secondo pesce da 
allevamento prodotto in Giappone (Nakada, 2000) dove si riscontrano produzioni 
sperimentali di giovanili. 
Dalla fine degli anni ‘90 si registrano produzioni sperimentali di giovanili in Italia, Grecia, 
Spagna e Malta a partire da riproduttori selvatici mantenuti in cattività, quasi sempre a 
seguito d’induzione ormonale. A Malta in particolare, la produzione di avannotti di ricciola si è 
stabilizzata dal 2006, con la produzione di 14.000 giovanili nel 2010.  

1.6.1 Riproduzione in condizioni confinate della Seriola spp. 
Sebbene tutte le quattro specie di ricciola prese in considerazione dimostrino un buon grado 
di adattabilità alla cattività (elevata sopravvivenza, elevata accettabilità dell’alimento, buona 
resistenza alle patologie), si riscontrano differenze rilevanti per quanto riguarda il 
raggiungimento  della maturazione delle gonadi e il conseguente rilascio di uova e sperma in 
condizioni di coltura. 
In tutti e quattro i casi si tratta di pesci di grandi dimensioni particolarmente resistenti allo 
stress legato alla cattura, al trasporto e alla manipolazione. L’uso di anestetico e di sostanze 
chimiche convenzionalmente utilizzate nella gestione dei riproduttori è consolidato ed 
efficace. 
Fatta eccezione per la S. dumerili, le altre specie si riproducono spontaneamente in cattività 
senza la necessità di trattamento ormonale, come descritto nella tabella seguente. 
 

SPECIE RIPRODUZIONE AUTORE 

S. quinqueradiata 
Selvatici ed F1 depongono spontaneamente dopo un breve 
periodo di cattività sia in condizioni di fotoperiodo e 

Watanabe et al., 1996; Mushiake et al., 

1998 ; Chuda et al., 2001 
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La tabella seguente riporta alcuni dei trattamenti ormonali più utilizzati, come risulta dalla 
letteratura disponibile. 
 

SPECIE TRATTAMENTI ORMONALI BIBLIOGRAFIA 

S. quinqueradiata 

singola intramuscolo di hGC a 500 IU/kg. Efficace nell'indurre la deposizione. 
Aumenta la quantità di uova fecondate e migliora la qualità dello sperma 

Chuda et al., 2001 

impianto intramuscolo di LHRHa a 220-400 µg/kg in una matrice di 
colesterolo. Efficace nell’indurre la deposizione e nel migliorare  la qualità 
delle uova. singola intramuscolo di hGC. Efficace nell'indurre la deposizione di 81.000-
172.000 uova/ kg di peso corporeo, a stagione 

Watanable et al., 1996 

singola intramuscolo di hGC. Efficace nell'indurre la deposizione di  17.800-
26.300 uova/kg di peso corporeo, a stagione 

Mushiake et al., 1998 

impianto intramuscolo di GnRHa. Efficace nell'indurre deposizioni multiple Kawaga, 1989 

S. rivoliana 
singola intramuscolo di hGC a 500 IU/kg. Efficace nell'indurre la deposizione e 
nel migliorare la qualità dello sperma 

Benetti e Vitalini, 
2008 (dati non 
pubblicati) 

 

Per quanto riguarda esclusivamente la S. dumerili, il differenziamento delle gonadi prende 
inizio intorno all’undicesimo mese di vita mentre la maturità sessuale si completa intorno al 
quarto anno per i maschi e al quinto per le femmine (Micale et al., 1993). Si tratta di un pesce 
multiple-spawner, caratterizzato da un ovario a gruppi sincroni in cui almeno due differenti 
gruppi di oociti sono presenti allo stesso momento (Grau, 1992). 
La stagione riproduttiva va da maggio a luglio (Lazzari & Barbera, 1989a, 1989b; Grau, 1992). 
Le gonadi pienamente mature occupano circa 2/3 della lunghezza della cavità addominale e 
l’indice gonado-somatico varia con gli anni tra 0,51 e 15,56 nelle femmine e tra 0,05 e 8,23 nei 
maschi.  
In cattività i maschi generalmente raggiungono un certo grado di maturità, con il rilascio di 
piccole quantità di sperma, mentre la maturazione delle gonadi nelle femmine si arresta 
generalmente all’inizio della vitellogenesi. 
Le uova sono pelagiche, sferiche, con un diametro che varia da 1,0 a 1,2 mm e una singola 
goccia lipidica di 0,2-0,3 mm (Masuma et al, 1990; Lazzari 1991; Tachihara et al., 1993).  
Nell’uovo la prima divisione cellulare avviene 30-40 minuti dopo la fecondazione mentre le 
divisioni successive avvengono dopo un periodo di 45-50 minuti (a secondo della 
temperatura).  
La schiusa avviene dopo 35 ore (23-27 °C) o 48 ore (20 °C) dopo la fecondazione (Lazzari, 
1991; Tachihara et al., 1993). L’evento riproduttivo prevede l’accoppiamento di alcuni maschi 
con una singola femmina (Tachihara et al., 1993). 

S.lalandi 
temperatura naturali che controllate. Le uova sono 
disponibili per gran parte dell'anno 

Tachihara et al., 1997; Poortenaar et al., 

2001; Kolkovski & Sakakura 2004; Moran 

et al., 2007; Clean Seas 

S. rivoliana 
Benetti et al., 1994, 1995;   Venizelos e 

Benetti, 1996;   Benetti 1997; Kona Blue 
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La tabella seguente riporta diversi tentativi finora eseguite per ottenere uova fecondate: 

  

Mancata fecondazione (Micale et al., 1997, Pastor et al., 2000) o bassi valori di fecondazione  
(10-50%) sono le disfunzioni riproduttive più comunemente rilevate in studi condotti sulla 
ricciola; in molti casi è risultato difficile ottenere adeguate quantità di uova per l’allevamento 
larvale. 
Una possibile spiegazione potrebbe essere la scarsa sincronizzazione nel rilascio di uova e 
sperma o la difficoltà delle femmine di rilasciare le uova immediatamente dopo l’ovulazione 
(Mylonas et al., 2004). 

FONTE TECNICHE DEPOSIZIONE INFORMAZIONI UTILI 

MALTA 
produzione di 
uova stabile dal 
2006 (Vitalini, 
dati non 
pubblicati) 

Riproduttori selvatici 
mantenuti in gabbie 
vengono trasferiti in 
vasche a terra  pesati, 
canulati  e indotti con 
intramuscolo di HGC a 500 
UI 

2007: induzione il 16/06 ma uova 
non fecondate. Deposizione 
spontanea in gabbia il 19/06 

 

2008: induzione il 30/05, 48 h dopo 
4,5 milioni di uova, seconda 
induzione (diversi riproduttori) 10 
luglio: 48 h dopo, 7 milioni di uova 

dimensioni vasca 200 m3, h 4m;  T° 
prima induzione = 20,3°C; T° 2a 

deposizione =22,0°C; peso medio 
riproduttori 21 kg (N=12); sex ratio 
50:50; % fecondazione > 60; % 
schiusa >90; biopsia: ♀ oociti 400-
600µm e 600-800µm, ♂ S0 con 

CANARIE 
(Jerez et al., 
2006) 

deposizione spontanea di 
ricciole mantenute in 
cattività per 6 anni 

2002: 14 milioni di uova raccolte in 
38 eventi riproduttivi tra il 29/04 e 
01/10 

Vasca 500 m3;  T° tra 19.7 e 24.5 c; 
Peso medio  riproduttori  25 kg 
(N=12);  % media di  fecondazione ≈ 
62;  % media di schiusa ≈ 16;  mesi 
migliori luglio e maggio 

CRETA 
(Mylonas et al., 
2004, Caprioli 
2007, dati non 
pubblicati) 

 
 
2003: induzione con 
impianto intramuscolo di 
GnRHa alla dose di 500 µg 
per pesce su riproduttori 
selvatici in cattività da 5 
anni. 

Prima induzione il 12/06, 36 h dopo 
36000 uova. Seconda induzione il 
27/06, 36 h dopo 180000 uova, 5 gg 
dopo 336000 uova 

Vasca 40 m3;  T°prima induzione 
≈23°C; T°seconda ind. ≈ 25°C; peso 
medio  riproduttori 14 kg (N=2); % 
fecondazione  ≈ 28. Utilizzo clow oil 
a 0,0015 ml/l per cattura e 0,04 ml/l 
per biopsia e induzione; biopsia: ♀ 
oociti a tutti i stati di vitellogenesi, ø 
max 650 µm , ♂ S0 con motilità 30% 

2007: induzione  con 
impianto intramuscolo di 
GnRHa su riproduttori G1 

2 eventi riproduttivi a distanza di 5 
gg per un tot. di 700000 uova fert. 

Induzione prima settimana di luglio; 
peso medio ripr.10 kg (N=12) 

MURCIA 
(Garcia-Gomez & 
De la Gandara, 
2003) 

Induzione con singola 
intramuscolo di hGC su due 
femmine selvatiche 

Produzione di circa 2 milioni di uova 
in un singolo evento riproduttivo 
con una fecondità totale di 43.000 
uova/kg di peso corporeo 

N♀=2, peso medio 23 kg; circa metà 
delle uova spremute manualmente; 
% di schiusa = 3,5 

LAMPEDUSA 
(Lazzari et al., 
2000) 

Induzione con LHRHa  e  
Decapeptyl alla dose di 2-
10 µg/kg e 20-40 µg/kg 
rispettivamente 

1998: 3 eventi riproduttivi con un 
totale di 2.250g di uova 

T° prima deposizione 21°C; biopsia: 
♀ oociti in vitellogenesi 400-600µm 
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1.6.2 Lo stato delle conoscenze sull’allevamento larvale delle ricciole 
Le larve del genere Seriola mostrano un accrescimento molto rapido se comparato con quello 
di larve appartenenti ad altre specie (es. Sparidi). Si tratta, infatti, di larve con un elevato 
fabbisogno energetico che richiedono elevati livelli di acidi grassi nella dieta (DHA e EPA). 
Diversi esperimenti condotti in Giappone e in Australia su l’utilizzo di differenti arricchitori 
commerciali e sperimentali hanno dimostrato differenze significative nei tassi di 
sopravvivenza di post-larve a 30 dph (Kolkvski, 2004). 
Generalmente si osservano due picchi di mortalità, il primo coincide con il periodo che va 
dalla schiusa alla prima alimentazione (causato principalmente dal sinking), il secondo con lo 
stadio giovanile (causato principalmente da cannibalismo) (Sakakura e Tsukamoto,1999; 
Yamakazi et al., 2002). 
Per evitare il fenomeno del sinking e ridurre la mortalità durante la fase di apertura della 
bocca vengono  utilizzati in vasca forte aereazione e/o sistemi di up-welling. 
Il fenomeno del cannibalismo viene osservato precocemente anche a basse densità, sotto 
condizioni di elevato regime alimentare e tra individui della stessa taglia (Sakakura & 
Tsukamoto, 1996, 1997, 1998).  Per evitare il cannibalismo è fondamentale effettuare 
numerose e costanti selezioni (grading) per taglia a partire dal 20mo giorno dalla schiusa. 
Nelle vasche, durante le ore notturne, post-larve e giovanili tendono a formare branchi in 
prossimità della superficie: in queste ore, quindi, la manipolazione è più facile e Shiozawa et 
al. (2003) e Yamazaki et al. (2002) riportano che il grading notturno migliora 
significativamente la produzione di giovanili di S. dumerili e S. quinqueradiata. 
Uno dei principali problemi nella produzione di giovanili del genere Seriola è rappresentato 
dall’elevata frequenza di anomalie scheletriche osservate. Le anomalie più diffuse variano tra 
anomalie della colonna, della mascella e dell’opercolo.  
Di seguito sono riportati in forma sintetica i protocolli di allevamento larvale maggiormente 
utilizzati per specie appartenenti al genere Seriola. 
 
Protocollo giapponese di allevamento larvale di S. quinqueradiata e dumerili (García e Díaz, 
1995) 
Volume vasche: 500 litri, sistema aperto con acqua sterilizzata tramite UV. 
Temperatura di allevamento larvale: compresa tra 22° (preferibile) e 27° C.  
Densità stoccaggio: 15.000-20.000 larve/500 l (30-40 larve/litro). 
Durante i primi 5 giorni di allevamento la temperatura va mantenuta stabile ed il ricambio 
idrico minimo; successivamente questo raggiunge un rinnovo quotidiano pari al 30-50%. 
Dal 2o giorno dalla schiusa si osserva l’apertura della bocca e vengono aggiunte alghe Chlorella 
o Nannochloropsis oculata (200,000 to 500,000 cells / ml) e rotiferi arrichiti. Le alghe vengono 
mantenute in vasca per tutto il periodo un cui vengono somministrati i rotiferi. 
Rotiferi (minimo 5-8/ml ) vengono mantenuti in vasca fino a che le larve raggiungono 6-7 mm 
di TL.  Artemia arricchita, uova congelate e krill omogeneizzato vengono aggiunti in vasca 
quando le larve raggiungono 6-7 mm di TL. 
Svezzamento a partire dal giorno 20 dalla schiusa. 
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Tabella di alimentazione usata per S. quinqueredata e dumerili in Giappone (García e Díaz, 1995) 
Volume vasche: 6.000 litri 

Tipo di alimento Lunghezza larve (mm) 
Periodo di 
somministrazione (giorni 
dalla schiusa) 

Quantità 

Rotiferi 3,5-10 3-10 10/ml 

Artemia naupli 4,5-15 8-25 0,2-0,5/ml 

Pellets: 

200-400 µ 8-12 10-25 piccole quantità 

400-700 µ 10-20 25-30 piccole quantità 

700-100 µ 15-30 30-40  

> 1000 µ > 25 > 40  

 
 
Protocollo australiano di allevamento larvale di S. lalandi (informazioni disponibili, fonte: 
PIR.SA, 2002) 
Volume delle vasche: 5.000 litri. 
Fotoperiodo 12:12 per tutto il periodo di allevamento. 
Le larve appena schiuse vengono tenute nella colonna d’acqua grazie all’utilizzo di forte 
aereazione.  
Le uova vengono immesse direttamente nella vasca di allevamento larvale, ad una densità di 
circa 20 uova/litro. 
Il ricambio idrico varia con l’età, tra 4 l/minuto a 20 l/minuto prima dello svezzamento. 
La prima alimentazione è somministrata tra i 2 e i 3 giorni dalla schiusa con 10 rot/ml 
(densità iniziale, aumentata progressivamente fino a 30 rot/ml); aggiunta progressiva di 
Artemia e diminuzione graduale di rotiferi a partire dal giorno 12, e fino al 28 dopo la schiusa, 
ad una concentrazione che varia da 0,5 a 2 individui per ml. Lo svezzamento comincia al 
giorno 20 e si completa al giorno 30. 
Vengono mantenuti in vasca elevati livelli di O2. 
I giovanili vengono trasferiti nelle gabbie alla taglia di circa 5 grammi. 
 
Protocollo americano di allevamento larvale di S. rivoliana  (informazioni disponibili, fonte: 
Kona Blue, 2008) 
Il volume delle vasche è di 5.000-7.000 litri. 
Il fotoperiodo è di 24 ore di luce per tutto il periodo di allevamento (0-40 giorni). 
La densità di stoccaggio è di 50 larve/litro. Forte aereazione. 
Il ricambio diario è del 400% per tutto periodo di allevamento. 
Viene utilizzata alga istantanea somministrata con pompa peristaltica. 
La concentrazione di rotiferi è di 20 individui/ml e viene aggiustata 8 volte nell’arco delle 24 
ore. 
Vengono utilizzati copepodi del genere Acanthia. 
 
Protocollo di allevamento larvale di ricciola (S. dumerili) usato a Malta nel 2008 
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Le vasche utilizzate sono circolari, di 2.500 litri di volume. Il sistema è aperto con acqua di 
mare filtrata e sterilizzata con UV e acqua di mare di pozzo a T° costante (21°C). Durante 
l’allevamento la temperatura viene mantenuta tra 22°e 24°C. 
Le uova vengono messe direttamente nelle vasche di allevamento, ad una densità di circa 
200.000 uova per vasca (circa 70 larve/litro considerando una % di schiusa del 90%). 
La tabella sotto riportata riporta la scheda alimentare in riferimento a 5 alimentazioni diarie 
(1aalim.: 8:00; 2a alim.:12:00; 3a alim.: 16:00; 4a alim.: 21:00; 5a alim.: 3:00). 
L’alga utilizzata è Instant alge Nanno e si aggiunge in vasca con i rotiferi (l’aggiunta di 40 ml 
equivale più o meno ad una concentrazione in vasca di 200.000 cellule/ml). 
L’arricchitore utilizzato per Artemia e rotiferi è Nisshin (prodotto giapponese).  
 
Scheda alimentare applicata durante l'allevamento larvale di ricciola (S. dumerili) a Malta. Età = dph;  Alga = ml/giorno; 
Rotiferi = n°/ml/ per somministrazione; Artemia =  n°/ml per  somministrazione; taglia micro pellet = µm; quantità micro 
pellet = g/giorno); uova congelate di orata = g/giorno. 

Età Alga Rotiferi Artemia Taglia micropellet 
Quantità 
micropelle
t 

Uova di 
orata 

Note 

-2       
25%ricambio; 22oC; forte areaz.5 pietre 
(350ml/min) 

-1        

0       
schiusa; 5% ricambio; forte areaz.5 pietre 
(250ml/min) 

1        

2 120 4     
Apertura bocca 
prima alimentaz.; 
Luce 24L:0D 

3 120 8     skimmer in vasca 

4 120 10     diminuire aereazione 

5 120 10     8%ricambio 

6 120 10      

7 100 10      

8 100 10     
10%ricambio; Luce 17L:7D; taglia 5ª alim. 
Rot. 
sifonare 

9 100 10      

10 100 10      

11 100 10      

12 100 10 0,1    
Alimentazione con artemia; Ricambio 
12%; Luce 14L:10D; taglio alim. Notturna 
Rot 

13 100 10 0,2     

14 100 10 0,5     

15 90 10 1     

16 60 10 1,3 50-100 1  18%ricambio; dry food test 

17  10 1,7 50-100 2  stop alghe; taglio 3ª alim. Rot. 

18  10 2 50-100 3   

19  10 2 50-100 4  23% ricambio; taglio 1ª alim. Rot 

20  10 2 50-100 6  primo grading con beaker 

21   2 50-100 10  taglio 2ª alim. Rot. (stop Rot.) 

22   2 50-100 15   
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Alla fine del periodo di allevamento sono stati trasferiti in una gabbia a mare 3.000 giovanili 
di ricciola (peso medio di 1,6 g; TL = 4,7 cm). La sopravvivenza è stata di circa 0,2%. 
Le larve alla schiusa misurano 2,86 ± 0,36 mm (TL). Il riassorbimento del tuorlo si completa in 
tutte le larve 4 giorni dopo la schiusa (d’ora in poi indicati con gds) mentre tutte le larve 
hanno la bocca aperta 3 giorni dopo la schiusa. 
L’insufflazione della vescica natatoria prende inizio 5 giorni gds (4,3 ± 0,18 mm TL) e si 
completa (100% con vescica) al giorno 11, ad una TL = 5,21 ± 0,20 mm. 
La flessione della notocorda prende inizio al giorno 13 (5,87 ± 0,50 mm TL) e si completa al 
giorno 25, ad una TL di 9 ± 0,9 mm. 
Un picco di mortalità importante si è osservato la notte tra l’ottavo ed il nono giorno di 
allevamento, quando il periodo di luce è stato ridotto da 24 ore a 17. 
 
Protocollo di allevamento larvale di ricciola (S. dumerili) semi-intensivo utilizzato a Creta nel 
2003 (Mylonas et al., 2004) 

Il volume della vasca è di 40 m3; inizialmente riempita con acqua di mare, filtrata a 300 µm, 
per permettere  l’entrata di nano- e microplancton selvatico.  
9.800 uova embrionate sono state incubate direttamente in vasca, ad una densità di 
stoccaggio pari a 0,2 larve/l. 
Il ricambio giornaliero, effettuato con acqua di pozzo (salinità 35 psu e temperatura 21  ± 1 
°C), è aumentato progressivamente: 15% (1-16 dph), 50% (17-24 dph), 100% (25-30 dph) e 
150% (fino al termine, 40 dph). 

23   2 50-100 100-200 18   

24   2 50-100 100-200 20  30%ricambio; togliere skimmer 

25   2 50-100 100-200 30 5 alim. con uova di orate cong. 

26   2 50-100 100-200 30 5  

27   2 100-200 40 10  

28   2 100-200 40 20  

29   2 100-200 200-300  30 grading con beaker  
30   2 100-200 200-300 45 35  

31   2 100-200 200-300 50 40  

32   2 200-300 55 40 taglia 2ª alim. Artemia 

33   2 200-300 55 40  

34   2 200-300 300-500 60 40 
taglia 3ª alim. Artemia; stop uova; grading 
e trasferimento in nursery 

35   2 200-300 300-500 70   

36    200-300 300-500 80  taglia 1ª alim. Artemia (stop artemia) 

37    300-500 100   

38    300-500 100   

39    300-500  0.3 Skrett 120   

40    300-500 0.3 Skrett 120  grading con grader 

41    0.3 Skrett 0.2 Skrett 120   

42    0.3 Skrett 0.2 Skrett 120   

43    0.2 Skrett 120   

44    
0.2 Skrett 
0 Skrett 

120  grading con grader 

45    0 Skrett 120  trasferimento in gabbia 
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La temperatura durante il periodo di allevamento varia tra 23.5 ± 1 °C, all’inizio e 21 ± 1 °C a 
30 gds, per poi mantenersi costante. 
L’ossigeno disciolto varia tra 6,0 e 7,0 mg/l. 
Chlorella minutissima viene aggiunta in vasca due volte al giorno, fino a 20 gds, in modo da 
mantenere una concentrazione in vasca di circa 200.000 cellule/ml. 
Lo skimmer è presente in vasca dal giorno 2 al giorno 15 ph. 
Il fotoperiodo varia tra 24L:0D dall’apertura della bocca fino al giorno 30,  e naturale fino alla 
fine dell’allevamento. Di notte, l’intensità luminosa fornita da luci artificiali è di circa 250 lux. 
La tabella seguente riporta il regime alimentare applicato durante i primi 40 giorni di 
allevamento: 
 
Tipo di alimento Periodo di somministrazione (gds) Quantità 

fitoplancton 2-20 100-200 cellule/ml 

rotiferi arricchiti 2-27 da 2 a 3 individui/ml 

artemia arricchita 11-40 da 0,1 a 0,5 individui/ml 

pellet (Lansy, INVE) 11-40 da 2 a 30 g al giorno 

uova congelate di orata 26-40 da 20 a 50 g al giorno 

 
Rotiferi ed Artemia sono somministrati due volte al giorno fino al giorno 17 quando l’Artemia 
viene somministrata 4-5 volte al giorno (compresa la notte). 
I rotiferi sono arricchiti con Chlorella minutissima e con DHA protein Selco mentre l’Artemia 
con A1 DHA Selco. 
Le larve appena schiuse misurano 2,88 ± 0,22 mm (TL). Il riassorbimento del tuorlo si 
completa 72 ore dopo la schiusa mentre l’apertura della bocca si realizza circa 66 ore dopo la 
schiusa. 
L’insufflazione della vescica natatoria prende inizio circa 120 ore dopo la schiusa (3,87 ± 0,23 
mm TL) e si completa (100% con vescica) a una LT di circa 5 mm. 
La flessione della notocorda avviene circa 12- 13 gds (5,53 ± 0,52 mm TL) mentre la 
metamorfosi è completa circa al giorno 25, ad una TL di 8,53 ± 0,83 mm. Cannibalismo si 
osserva a partire da una TL di 9-10 mm. 
Il tasso di anomalie scheletriche è inferiore all’ 1%. 
Le post larve accettano bene l’alimento artificiale se idratato precedentemente alla 
somministrazione per 3-5 minuti.  
Il tasso di sopravvivenza ottenuto a 40 gds è stato del 3,5% (350 individui).  
Dopo i 40 giorni di allevamento i giovanili misurano 39,9 ± 5,4 mm e pesano 0,5 ± 0,1 g. 
 
Protocollo di allevamento larvale di ricciola (S. dumerili) semi-intensivo utilizzato a Lampedusa nel 1998 (Lazzari et al., 2000) 
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Una mortalità importante si osserva in vasca dal giorno 6 al giorno 9 probabilmente dovuta a 
mancanza di predazione sui rotiferi.  
A partire dal giorno 4, tutte le larve hanno la bocca aperta ed il sacco vitellino è quasi 
completamente riassorbito. Bottoni gustatori si osservano nella mucosa ventrale del faringe a 
partire dal giorno 5, mentre sulle labbre dal giorno 33. La retina è completamente 
differenziata a partire dal giorno 7. 
Al giorno 35 la flessione della notocorda è completa, le pinne impari risultano completamente 
differenziate ed i denti sono presenti sulla rima buccale, sul palato, sul faringe e sulle arcate 
branchiali, sia ventralmente che dorsalmente. Le narici sono formate ed i bottoni gustatori 
sono distribuiti sulle labbra, nella cavità orale, sul faringe e sulla regione laterale delle arcate 
branchiali. 
 
Probabilmente all’inizio della fase eterotrofica le larve localizzano le prede attraverso vista e 
meccanorecettori  e successivamente anche attraverso l’olfatto. A partire dal giorno 5, le larve 
hanno la capacità di decidere se ingerire o rigettare la preda catturata sulla base delle  
caratteristiche organolettiche e tale capacità selettiva aumenta progressivamente con lo 
sviluppo. 
L’alimento artificiale viene somministrato a partire dal giorno 30 e dal giorno 40 i giovanili 
vengono selezionati e trasferiti in raceways. 
Al giorno 60, il peso medio dei giovanili è di 2 g, al giorno 90 è di 30 g mentre al giorno 120 è 
di 130 g. 
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Stadi di sviluppo di S. dumerili (Mylonas et al., 2004): a. larva alla schiusa (2,87 ± 0,17 

mm TL); b. 5 gds, stadio pre-flessione (3,87 ± 0,23 mm TL); c.12 gds, stadio flessione 
(5,29 ± 0,24 mm TL); d. 20 gds, stadio post flessione (8,85 ± 0,83 mm TL); e. 40 gds, 
giovanile (35,63 ± 6,52 mm TL). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Larve di ricciola S. dumerili a 12 (sx), e 15 dgs (dx) 
  

 
Giovanili di ricciola S. dumerili in vasca 
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Operazioni di trasferimento in gabbia di giovanili di S. dumerili 
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2. DESCRIZIONE GENERALE DELLA ACQUACOLTURA LAMPEDUSA  
 

2.1 Caratteristiche strutturali 
 
L’Acquacoltura Lampedusa Srl è situata in contrada Punta Sottile sull’isola di Lampedusa (AG) 
(la planimetria è riportata più avanti, Fig. 2.1), sono costituiti da tre sottosistemi produttivi: 
l'avannotteria, situata all’interno di un capannone industriale,  le vasche di preingrasso, 
situate all’esterno e le vasche dei riproduttori. 
L’avannotteria è strutturata in diverse sottounità produttive, quali: 

 sistema di allevamento larvale intensivo, composto da 15 vasche del volume di 8 m3 
(piccoli volumi, Fig. 2.2). 

 sistema di allevamento larvale semi intensivo composto da 10 vasche di volume 
compreso tra 65 e 70 m3 (Grandi Volumi, Fig. 2.3) 

 sistema di incubazione dotato di 10 embrioschiuditoi del volume di 500 litri (Fig. 2.4) 
 sistema di produzione di microalghe dotato di fotobioreattori (Fig. 2.5) 
 sistema di produzione dei rotiferi (Fig. 2.6)  
 sistema di produzione dell’artemia (Fig 2.7) 
 laboratorio 

Il preigrasso è costituito da vasche in cemento dotate di carico e scarico idrico, possibilità di 
segmentazione, disponibilità di ossigeno, aereazione e copertura ombreggiante. Questo 
comparto è costituito da: 

 20 raceways del volume di 40 m3 (fig. 2.8) 
 14 raceways del volume di i 60 m3 (fig. 2.9) 
 10 raceways del volume di 13 m3 (fig. 2.10) 
 4 vasche circolari del volume di 50 m3 

Il comparto adibito alla riproduzione è costituito da: 
 5 vasche rettangolari del volume di 20 m3 dotate di sistema per la raccolta delle uova e per 

il controllo del fotoperiodo e della temperatura, situate all’interno dell’avonotteria 
  4 vasche circolari del volume di 100 m3dotate di sistema per il raccoglimento delle uova 

situate all’esterno(fig. 2.11) 
 6 vasche rettangolari del volume di 30 m3dotate di sistema per la raccolta delle uova e per 

il controllo della temperatura  situate all’esterno(fig. 2.12).  
 
L’alimentazione idrica dell’'impianto è costituita da una stazione di pompaggio a mare 
localizzata in zona Punta Sottile e da diversi pozzi che attingono su una falda marina 
caratterizzata da elevata qualità microbiologica e chimica e da stabilità termica, il che 
consente alcune regolazioni termiche di grande rilevanza sperimentale. 
L’impianto è dotato inoltre di tre  bacini in cemento del volume di 70, 50 e 40 m3, dotati  di 
refrigeratori per  il raffreddamento dell’acqua e di tre macchine per la produzione di ossigeno. 
Il sistema di allevamento larvale dei grandi volumi, basato sull' impiego di grandi vasche 
circolari dotate di sistemi di circolazione, rende l’impianto idoneo per le finalità progettuali di 
programmi di ricerca relativi alla biologia di base, alla ecologia sperimentale, alle tecnologie 
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sostenibili per l'acquacoltura. Infatti tali sistemi sono stati messi a punto e testati con una 
lunga serie di attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi previsti dal Piano Triennale 
della Pesca e della Acquacoltura (legge 41/82 ; 154/04). L'uso dei grandi volumi si è rivelato 
essenziale nella produzione di avannotti di spigole e orata di qualità, ed è questa la ragione 
principale per cui all'atto delle scelte tecnologiche la  Società Acquacoltura Lampedusa ha 
privilegiato questa tecnologia. 
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Fig. 2.1 Planimetria dell’Impianto Acquacoltura Lampedusa 
srl, sede delle attività sperimentali.
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Fig. 2.2: sistema di allevamento larvale intensivo composto da 15 piccoli volumi (8 m³). 

 
 

 
Fig. 2.3: sistema di allevamento larvale semi intensivo composto da 10 grandi volumi (65 m³). 
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Fig. 2.4: sistema d’incubazione composto da 10 schiuditoi (500 l) 

 

 
Fig. 2.5: sistema di produzione di microalghe dotato di fotobioreattori 
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Fig. 2.6: sistema di produzione di produzione dei rotiferi 
 
 

 
Fig. 2.7: sistema di produzione dell’Artemia 
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Fig. 2.8: sistema di racewais da 40 m³ per il preingrasso 
 

 
Fig. 2.9: sistema di racewais da 60 m³ per il preingrasso 
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Fig. 2.10: sistema di racewais da 13 m³ per il preingrasso 
 
 
 

 
Fig. 2.11: vasche circolari da 100 m³ dotate del sistema per la raccolta della uova 
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Fig. 2.12: vasche rettangolari del volume di 30 m3  dotate di sistema per la raccolta delle uova 
e per il controllo della temperatura 

 
 
 
  



 

3. ATTIVITÀ RELATIVE AL PERIODO GENNAIO
 

3.1 Estensione delle conoscenze biologiche sull’ontogenesi larvale e dei giovanili di 
Thunnus thynnus  
Tutti i campioni di tonno rosso analizzati  provenivano da 
del progetto ALLOTUNA, finanziato dalla regione Puglia (PS
stimolazione ormonale con impianti a lento rilascio di GnRHa (
riproduttori stabulati in gabbia galleggiante, come de
Una volta raccolte le uova (Fig. 3.1.1), queste sono state suddivise in diversi lotti ed inviate a 
diversi impianti per tentativi di allevamento larvale, come illustrato nella Fig. 3.1.2.
 

Fig. 3.1.1: schema che illustra la suddivisione dei lotti di uova ottenuti da induzione ormonale nel 

 
In Tabella 3.1.1 sono riportate le principali caratteristiche ambientali utilizzate durante 
l’allevamento larvale nei tre impianti.
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PERIODO GENNAIO-DICEMBRE  2011 

3.1 Estensione delle conoscenze biologiche sull’ontogenesi larvale e dei giovanili di 

Tutti i campioni di tonno rosso analizzati  provenivano da uova fecondate nel 2010 nel corso 
del progetto ALLOTUNA, finanziato dalla regione Puglia (PS-085), ottenute tramite 
stimolazione ormonale con impianti a lento rilascio di GnRHa (Mylonas et al. 2007
riproduttori stabulati in gabbia galleggiante, come descritto in De Metrio et al. 2010
Una volta raccolte le uova (Fig. 3.1.1), queste sono state suddivise in diversi lotti ed inviate a 
diversi impianti per tentativi di allevamento larvale, come illustrato nella Fig. 3.1.2.

Fig. 3.1.1 Fotografia a sinistra: uovo e larva appena 
schiusa di tonno rosso. Fotografia in alto a destra: larva 
di tonno rosso al giorno della schiusa.

 
 

Fig. 3.1.1: schema che illustra la suddivisione dei lotti di uova ottenuti da induzione ormonale nel 2010

In Tabella 3.1.1 sono riportate le principali caratteristiche ambientali utilizzate durante 
l’allevamento larvale nei tre impianti. 

3.1 Estensione delle conoscenze biologiche sull’ontogenesi larvale e dei giovanili di 

uova fecondate nel 2010 nel corso 
085), ottenute tramite 

Mylonas et al. 2007) di 
De Metrio et al. 2010. 

Una volta raccolte le uova (Fig. 3.1.1), queste sono state suddivise in diversi lotti ed inviate a 
diversi impianti per tentativi di allevamento larvale, come illustrato nella Fig. 3.1.2. 

sinistra: uovo e larva appena 
schiusa di tonno rosso. Fotografia in alto a destra: larva 
di tonno rosso al giorno della schiusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 

In Tabella 3.1.1 sono riportate le principali caratteristiche ambientali utilizzate durante 
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Tab. 3.1.1. Caratteristiche ambientali delle condizioni di allevamento larvale utilizzate. 
ods= ore dalla schiusa; gds= giorni dalla schiusa 

CIVITA  ITTICA (3 lotti) PANITTICA (un lotto) ACQUACOLTURA LAMPEDUSA (un 
Temperatura    media 22.3 °C Temperatura                                                                                     23.4 °C Temperatura    media 22°C  
min 20.3 °C min 21.2 °C min 21.5° C 
max 24.7 °C max 24.2°C max 22.5° C 
pH 8 pH 7.3-8.2 pH 7.8  
Volume della vasca 10 m3 Volume della vasca 2 m3 (42mogds→ 18 m3) Volume della vasca 70 m3 
Densità larve 100 ∙ lt-1 Densità larve 200 → 0.01 ∙ lt-1 Densità larve 5∙ lt-1 
Rotiferi 71 ods Rotiferi 72 ods Rotiferi 4 gds 
Artemia nauplii 9 gds Artemia nauplii 15 gds Artemia nauplii 15 gds 

  

larve di orata 33 gds 

  
sardine sminuzzate 33 gds 
sardine sminuzzate + 
farina di pesce + 
supplemento dietetico 

39 gds 

Sopravvivenza fino al 4, 16, 8 gds Sopravvivenza fino al 156 gds Sopravvivenza fino al 50 gds 

 
Le analisi sono state condotte sui campioni di larve e giovanili riportati in Tab. 3.1.2. 
 
Tab. 3.1.2. Caratteristiche e origine dei campioni analizzati. GDS: giorni dalla schiusa; SL: lunghezza standard; SEM: microscopio 
elettronico a scansione. 

TIPO DI OSSERVAZIONI FISSAZIONE ETÀ SL N ORIGINE 
Organogenesi 
larvale 
(n=132)  

Istologia 
(n=73)  

Liquido di Bouin 
0-15  1,6- 38  CIVITA 
15-48  3,8- 35  PANITTICA  

SEM 
(n=59) 

Glutaraldeide 2,5% in tampone 
cacodilato monobasico pH 7,2, 
0,1M 

0-4  1,6- 12  CIVITA 
15-48  3,5- 46  PANITTICA  
-  5,0  1  Selvatici 

Scheletogenesi (n=146) 

Formalina (4-10%) in tampone 
fosfato pH 7,2, 0,13M 

0-15  2-6  123  CIVITA 
15-30  4.6- 23  PANITTICA  

Monitoraggio delle anomalie 
scheletriche (n=328) 

15-41  4.6- 228  PANITTICA  
-  114- 22  Selvatici  
56-84  5.3- 78  PANITTICA  

Tasso di insufflazione della vescica 
natatoria 

1-12  3.8- 60  LAMPEDUSA  
0-15 1.6- 22 CIVITA 

Totale individui osservati  688  

 
Come riportato nella tabella, sono stati analizzati anche 23 individui selvatici (SL 5-244 mm). 
Gli individui deputati allo studio dell’organogenesi larvale sono stati processati con le 
metodiche standard istologiche e per l’osservazione al microscopio elettronico a scansione 
(SEM). 
Su ogni individuo, è stato rilevato il numero dei seguenti caratteri meristici:  

 vertebre totali (compreso l’urostilo); 
 elementi scheletrici di sostegno interno delle pinne e delle pinnule: pterigiofori, ipurali, 
epurali, paraipurali, radiali; 

 raggi delle pinne impari e pari e delle pinnule (per i raggi caudali sono stati contati solo i 
principali, suddivisi in inferiori e superiori). 

Le anomalie scheletriche sono state analizzate utilizzando il protocollo descritto in Boglione 
et al. 2009. I campioni sono stati esaminati per individuare la presenza e la relativa frequenza 
delle anomalie, ciascuna delle quali è contraddistinta da una lettera che indica la regione (Fig. 
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3.1.2) dove l’anomalia si manifesta e da un numero che indica il tipo di anomalie come 
illustrato in Tab. 3.2.3. 
 

   
Fig. 3.1.2  Localizzazioni delle regioni dello scheletro, come codificate in Tab. 3.1.3. 

 
Le anomalie considerate gravi sono quelle la cui presenza altera la forma esterna del pesce e 
ne potrebbe compromettere le performance (alimentazione, nuoto). 
Quando due elementi ossei apparivano non completamente fusi, venivano conteggiati nelle 
conte meristiche come due elementi distinti. Quando un elemento soprannumerario 
presentava una morfologia normale, non veniva considerato nel conteggio delle anomalie, 
essendo l’anomalia comunque rilevabile da un numero anomalo di elementi nelle conte 
meristiche. Se invece l’elemento soprannumerario presentava anche anomalie nella 
morfologia, allora veniva considerato e conteggiato come malformazione scheletrica. 
 
Tab. 3.1.3 Legenda delle anomalie considerate; in rosso sono evidenziate le anomalie considerate gravi (vedi testo). 

R
E

G
IO

N
E

 

A Vertebre cefaliche (con coste epipleurali) 
B Vertebre pre-emali (con coste epipleurali e plurali e con arco emale aperto, privo di emaspina) 
C Vertebre emali (con arco emale chiuso da emaspina) 
D Vertebre caudali (con spine modificate in paletta natatoria) 
E Pinna pettorale 
F Pinna anale 
Fbis Pinnula anale 
G Pinna caudale 
H Prima pinna dorsale 
I Seconda pinna dorsale 
Ibis Pinnula dorsale 

T
IP

O
 

S Scoliosi 
Dcv Disallineamento corpo vertebrale 
1 Cifosi 
2 Lordosi 
3 Parziale fusione vertebrale 
3* Fusione vertebrale completa 
4 Deformazione corpo vertebrale 
5 Arco neurale e/o neurospina anomala 
5* Arco neurale e/o neurospina soprannumeraria 
6 Arco emale e/o emaspina anomala 
6* Arco emale e/o emaspina soprannumeraria 
7 Costa pleurale deformata 
8 Pterigioforo deformato (assente, fuso, soprannumerario) 
9 Ipurale anomalo (deformato, assente, fuso, soprannumerario) 
9* Paraipurale anomalo o fuso oppure spezzato e fuso con ipurale o con emaspina 
10 Epurale anomalo (deformato, assente, fuso, soprannumerario) 
11 Raggio anomalo (deformato, assente, fuso, soprannumerario) 
12 Assenza di vescica natatoria 
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Trattamento dei dati 
Per ogni carattere meristico sono stati calcolati i valori di mediana, moda, deviazione standard 
e range (valori minimo e massimo osservati); i dati sono stati presentati in tabelle. 
Dalla matrice ottenuta dai dati ottenuti dall’analisi morfo-anatomica è stato calcolato: 

 la frequenza totale (%) di individui malformati;  
 l’indice malformativo totale (n° di anomalie osservate/n° di individui malformati) 
 la frequenza (%) di individui con anomalie gravi; 
 l’incidenza delle anomalie gravi sul totale delle anomalie osservate (n° anomalie gravi/n° 

anomalie totali osservate); 
 l’indice di anomalie gravi (n° di anomalie gravi/n° di individui con anomalie gravi); 
 le frequenze (%) di ogni tipo di anomalia sul totale delle anomalie osservate; 
 le frequenze (%) di anomalie per regione sul totale delle anomalie osservate. 

 

3.1.1 Risultati 
I risultati vengono qui riportati in modo sintetico e suddivisi per ogni tipologia di 
osservazione, privilegiando i dati di maggior interesse ai fini della messa a punto di una 
metodica di allevamento larvale ottimale per il tonno rosso.  
 
Organogenesi dell’apparato digerente 

Durante il periodo di allevamento la sopravvivenza delle larve e dei giovanili di T. thynnus è 
stata molto bassa. Nonostante un’ottima percentuale di schiusa delle uova (98%), la 
popolazione larvale in sperimentazione ha subito perdite elevatissime, soprattutto nelle 
prime due settimane di vita. Dai 15 giorni la mortalità cumulativa è stata intorno all’80%, con 
picchi di mortalità successivi verso i 22 e i 47 giorni  (Fig. 3.1.3) che hanno determinato la 
perdita dell’80% del lotto residuo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Presenza di calcoli nei dotti urinari 
14 Mascellare o premascellare anomalo 
15 Dentale anomalo 
17sx Opercolo sinistro deformato o ridotto 
17dx Opercolo destro deformato o ridotto 
19 Ipurale con decalcificazioni 
20 Pterigioforo con decalcificazioni 
25 Epurale decalcificato 
26 Ossificazione soprannumeraria 
28 Difetto di ossificazione  



 

 
 
Fig. 3.1.3: Andamento della lunghezza standard in funzione dell’età (giorni dalla schiusa) dei campioni di tonno rosso analiz
per lo studio dell’ontogenesi dell’apparato digerente. Le due frecce rosse indicano i principali picchi di
durante l’allevamento larvale condotto presso la Panittica Pugliese.

 
Alcuni autori (Sawada et al., 2005
l’allevamento di T. orientalis, che gli episodi più rilevanti di mortalità si veri
soprattutto nei primi 10 giorni dalla schiusa e tra i 14 e i 60 giorni, per problematiche legate 
primariamente all’ambiente di allevamento e all’alimentazione. 
Secondo Kaji et al. (1996) la mortalità nei primi giorni post schiusa in 
dipendente dalla qualità delle uova, avviene in concomitanza dell’inizio dell’alimentazione 
esogena, quindi potrebbe anche essere dovuta alla qualità e al tipo di alimento somministrato 
in questa fase delicata. Può rivestire particolare importa
cannibalismo, come osservato da 
autori l’origine della forte tendenza degli stadi larvali e post larvali di tonno al cannibalismo in 
allevamento è senz’altro da rifer
marini) dell’attitudine predatoria e del sistema digerente.
Questo sviluppo precoce del sistema digerente, sebbene sia specie
all’accrescimento rapido tipico degli appar
1971; Kaji et al., 1996; Tanaka et al., 1996
Con queste premesse è evidente la necessità di chiarire il più dettagliatamente possibile tutti 
gli aspetti dell’ontogenesi di T. thynnus
tuttora  impediscono di poter ottenere in allevamento il suo ciclo vitale completo.
In letteratura è riportato per sommi capi solo lo studio dello sviluppo del digerente di 
orientalis (Kaji et al., 1996) e di 
seguito lo sviluppo di tutti gli organi interni di 
evidentemente legata la capacità/possibilità di sopravvivenza degli
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Fig. 3.1.3: Andamento della lunghezza standard in funzione dell’età (giorni dalla schiusa) dei campioni di tonno rosso analiz
per lo studio dell’ontogenesi dell’apparato digerente. Le due frecce rosse indicano i principali picchi di
durante l’allevamento larvale condotto presso la Panittica Pugliese. 

Sawada et al., 2005; Masuma et al., 2011) hanno osservato, durante 
, che gli episodi più rilevanti di mortalità si veri

soprattutto nei primi 10 giorni dalla schiusa e tra i 14 e i 60 giorni, per problematiche legate 
primariamente all’ambiente di allevamento e all’alimentazione.  

la mortalità nei primi giorni post schiusa in T. orientali
dipendente dalla qualità delle uova, avviene in concomitanza dell’inizio dell’alimentazione 
esogena, quindi potrebbe anche essere dovuta alla qualità e al tipo di alimento somministrato 
in questa fase delicata. Può rivestire particolare importanza, dopo i 15 giorni, anche il 
cannibalismo, come osservato da Kaji et al. (1996) e da Sawada et al. (2005)
autori l’origine della forte tendenza degli stadi larvali e post larvali di tonno al cannibalismo in 
allevamento è senz’altro da riferire allo sviluppo molto precoce (rispetto ad altri Teleostei 
marini) dell’attitudine predatoria e del sistema digerente. 
Questo sviluppo precoce del sistema digerente, sebbene sia specie-specifico, è stato legato 
all’accrescimento rapido tipico degli appartenenti alla famiglia Scombridae (

Tanaka et al., 1996; Miyashita et al., 1998; Kaji et al., 1999
Con queste premesse è evidente la necessità di chiarire il più dettagliatamente possibile tutti 

T. thynnus per superare molti dei limiti e degli ostacoli che 
tuttora  impediscono di poter ottenere in allevamento il suo ciclo vitale completo.
In letteratura è riportato per sommi capi solo lo studio dello sviluppo del digerente di 

) e di T. albacares (Kaji et al., 1999), mentre in questo studio è stato 
seguito lo sviluppo di tutti gli organi interni di T. thynnus, ai quali nell’insieme è 
evidentemente legata la capacità/possibilità di sopravvivenza degli individui.

Fig. 3.1.3: Andamento della lunghezza standard in funzione dell’età (giorni dalla schiusa) dei campioni di tonno rosso analizzati 
per lo studio dell’ontogenesi dell’apparato digerente. Le due frecce rosse indicano i principali picchi di mortalità registrati 

) hanno osservato, durante 
, che gli episodi più rilevanti di mortalità si verificavano, 

soprattutto nei primi 10 giorni dalla schiusa e tra i 14 e i 60 giorni, per problematiche legate 

T. orientalis, in parte 
dipendente dalla qualità delle uova, avviene in concomitanza dell’inizio dell’alimentazione 
esogena, quindi potrebbe anche essere dovuta alla qualità e al tipo di alimento somministrato 

nza, dopo i 15 giorni, anche il 
Sawada et al. (2005). Secondo gli 

autori l’origine della forte tendenza degli stadi larvali e post larvali di tonno al cannibalismo in 
ire allo sviluppo molto precoce (rispetto ad altri Teleostei 

specifico, è stato legato 
tenenti alla famiglia Scombridae (Richards & Dove, 

Kaji et al., 1999).   
Con queste premesse è evidente la necessità di chiarire il più dettagliatamente possibile tutti 

per superare molti dei limiti e degli ostacoli che 
tuttora  impediscono di poter ottenere in allevamento il suo ciclo vitale completo. 
In letteratura è riportato per sommi capi solo lo studio dello sviluppo del digerente di T. 

), mentre in questo studio è stato 
, ai quali nell’insieme è 
individui. 



 

Le prime osservazioni sono state fatte su larve di 15 giorni (LS media 4.4 mm; Fig. 3.1.4) il cui 
sviluppo non sembra molto avanzato: oltre ad avere un rene primitivo, il pronefro, e una 
vescica natatoria apparentemente non insufflata, hanno u
complesso, non certo completato. Sono già ben sviluppati il fegato e il pancreas, il quale non si 
presenta compatto ma come un organo diffuso. 
 

 
Fig. 3.1.4 Schema riassuntivo dei principali eventi ontogenetici a carico dell
(15-17 gds) allevati  

 
Per quanto riguarda la cavità oro
superficiali del I tipo (secondo la classificazione di 
poco numerosi e disposti su tutto l’epitelio della cavità oro
buccale. Secondo Reutter (1982)
chemorecettrice, anche una funzione meccanorecettrice: il contatto meccanico co
scatena nel pesce lo stimolo ad afferrarla; successivamente, valutandone la palatabilità con i 
BG presenti nella cavità oro-faringea, il pesce decide se inghiottirla o rifiutarla. I BG dotano le 
larve di una sensibilità diversificata: i BG extra
nell’individuazione e determinazione preliminare dell’idoneità del cibo (
intraorali invece sono in grado di percepire un vasto range di sostanze (
Kazhlayev, 1993) e partecipano ai riflessi 
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Le prime osservazioni sono state fatte su larve di 15 giorni (LS media 4.4 mm; Fig. 3.1.4) il cui 
sviluppo non sembra molto avanzato: oltre ad avere un rene primitivo, il pronefro, e una 
vescica natatoria apparentemente non insufflata, hanno un sistema digerente, benché già 
complesso, non certo completato. Sono già ben sviluppati il fegato e il pancreas, il quale non si 
presenta compatto ma come un organo diffuso.  

Fig. 3.1.4 Schema riassuntivo dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno rosso 

Per quanto riguarda la cavità oro-faringea, questa è fornita di bottoni gustatori (BG) 
superficiali del I tipo (secondo la classificazione di Reutter, 1974; Pulcini et al., 2007
poco numerosi e disposti su tutto l’epitelio della cavità oro-faringea interna e sulla rima 

Reutter (1982) questi bottoni possiedono, oltre alla funzione 
chemorecettrice, anche una funzione meccanorecettrice: il contatto meccanico co
scatena nel pesce lo stimolo ad afferrarla; successivamente, valutandone la palatabilità con i 

faringea, il pesce decide se inghiottirla o rifiutarla. I BG dotano le 
larve di una sensibilità diversificata: i BG extra orali, giocano un ruolo importante 
nell’individuazione e determinazione preliminare dell’idoneità del cibo (
intraorali invece sono in grado di percepire un vasto range di sostanze (

) e partecipano ai riflessi protettivi e alla selezione finale del cibo, 

Le prime osservazioni sono state fatte su larve di 15 giorni (LS media 4.4 mm; Fig. 3.1.4) il cui 
sviluppo non sembra molto avanzato: oltre ad avere un rene primitivo, il pronefro, e una 

n sistema digerente, benché già 
complesso, non certo completato. Sono già ben sviluppati il fegato e il pancreas, il quale non si 

’apparato digerente osservati in larve di tonno rosso 

faringea, questa è fornita di bottoni gustatori (BG) 
Pulcini et al., 2007), sono 

faringea interna e sulla rima 
questi bottoni possiedono, oltre alla funzione 

chemorecettrice, anche una funzione meccanorecettrice: il contatto meccanico con la preda 
scatena nel pesce lo stimolo ad afferrarla; successivamente, valutandone la palatabilità con i 

faringea, il pesce decide se inghiottirla o rifiutarla. I BG dotano le 
orali, giocano un ruolo importante 

nell’individuazione e determinazione preliminare dell’idoneità del cibo (Hara, 2000), quelli 
intraorali invece sono in grado di percepire un vasto range di sostanze (Kasumyan & 

protettivi e alla selezione finale del cibo, 
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intervenendo nella decisione se ingoiare o rigurgitare la preda già presente nella cavità oro-
faringea (Pavlov & Kasumyan, 1990). 
Le larve a 15 giorni sono perciò probabilmente in grado di effettuare una selezione 
preliminare con i bottoni esterni sulla rima buccale e una selezione più “fine” e definitiva con 
quelli interni nella cavità orale. In contrasto con quanto osservato in T. thynnus, in T. orientalis 
il differenziamento dei bottoni gustatori sulla rima buccale avviene a circa 33 giorni (LS 29.8 
mm) mentre nella cavità oro-faringea intorno agli 8 giorni (LS 5.8 mm) (Kawamura et al. 
2003).  
A partire dai 15 giorni dalla schiusa sono inoltre presenti denti caniniformi, regolarmente 
sparsi con apici rivolti verso l’interno della cavità oro-faringea, sulla rima buccale, nella cavità 
orale e nel faringe dorsale e ventrale.  
Il tratto seguente, l’esofago, si presenta con una mucosa tipica delle specie marine (Meinster 
et al., 1983) deputata anche a una funzione osmoregolatrice. Lo stomaco, nelle larve di 15 e 
anche in quelle di 17 giorni, ha una forma tubulare. La tunica mucosa è costituita da un 
epitelio colonnare semplice, forma alcune pliche e non presenta ghiandole gastriche. 
L’intestino è relativamente corto come in tutti i teleostei carnivori e forma una sola ansa. La 
mucosa è quella tipica intestinale: un epitelio colonnare con microvilli apicali che nell’insieme 
formano un orletto a spazzola proprio di cellule deputate all’assorbimento. 
In conclusione le larve di 15 giorni allevate alle condizioni descritte precedentemente non 
hanno un sistema digerente precocemente differenziato e funzionante come Kaji et al. (1996; 
1999) affermano di aver osservato in altre specie affini, quali T. orientalis e T. albacares. 
Sembrano in grado ad esempio di scegliere il loro alimento ma non sembrano in grado di 
utilizzarlo sia dal punto di vista meccanico che chimico. Infatti,  è possibile addirittura trovare, 
all’interno del lume intestinale, grossi brandelli di prede riconoscibili come  nauplii di  
Artemia. 
Per quanto riguarda la vescica natatoria (rappresentata nella totalità degli individui analizzati 
solo da un involucro che racchiude una massa mesenchimatica indifferenziata), le 
osservazioni su questi individui sono in contraddizione con Caggiano et al. (2009) che hanno 
osservato l’insufflazione della vescica natatoria in T. thynnus  intorno ai 5 giorni dalla schiusa.  
Andando avanti nello sviluppo a 19 giorni (LS media 4.9 mm) lo stomaco diventa più 
complesso, si distingue la parte cardiaca di forma tubulare semplice e la parte cecale, 
sacciforme e con capacità di grande dilatazione per lo stoccaggio di grosse quantità di cibo. Ma 
soprattutto si differenziano le prime ghiandole gastriche. 
Per quanto riguarda l’alimentazione, a 19 giorni (Fig. 3.1.5) è stata iniziata la 
somministrazione di larve di orata di 1 giorno, le quali sono però riconoscibili, non digerite, 
nei contenuti stomacali e intestinali degli individui osservati. 
Kaji et al. (1996) hanno osservato, in T. orientalis, la comparsa delle ghiandole gastriche a 11 
giorni (LS media 5.6 mm) e del sacco ceco a 12 giorni (LS media 6.1 mm). Da notare che la LS 
dei nostri campioni in cui compaiono le ghiandole gastriche e il sacco ceco è molto vicina a 
quella dei campioni di Kaji et al. (1996) infatti le larve oggetto del nostro studio appaiono 
“sottotaglia” rispetto a quelle di Kaji et al. (1996). Sia la comparsa delle ghiandole gastriche 
che del sacco ceco potrebbero  essere quindi taglia dipendente. Tuttavia va notato anche che, 



 

nei nostri campioni, all’interno dei gruppi della stessa età gli individui di taglie differenti 
presentano lo stesso sviluppo.  
La vescica natatoria è rappresentata sempre da un abbozzo della ghiandola del gas e da una 
struttura riccamente vascolariz
vescica natatoria resterà molto simile anche negli stadi successivi. 

 
Fig. 3.1.5 Schemi riassuntivi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di
allevati a 19 giorni dalla schiusa.  

 
Immagini mostrate in alcuni lavori sullo sviluppo di 
e T. albacares (Kaji et al., 1996
testi di zoologia (Liem et al., 2002
vecchi lavori riportano che solo le specie più grosse, tra cui il tonno rosso, la possiedono 
(Godsil & Holmberg, 1950; Magnuson, 1973
T. albacares (Bertrand & Josse, 2000
Dai 24 giorni (LS media 8.04 mm; Fig. 3.1.6) compaiono anche i primi denti palatini, di forma 
caniniforme e con apici rivolti verso l’interno della cavità orale, simili ai denti presenti sulla 
rima buccale e nel faringe. In T. orientalis
giorni (LS di 7 mm). La comparsa e il completo sviluppo dei denti nelle varie regioni della 
cavità oro-faringea è stato associato all’inizio dell’alimentazione piscivora
2001). A questo stadio è ben differenziata anche la copula ioidea, la quale presenta BG del II 
tipo e cellule mucipare. 
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nei nostri campioni, all’interno dei gruppi della stessa età gli individui di taglie differenti 
 

La vescica natatoria è rappresentata sempre da un abbozzo della ghiandola del gas e da una 
struttura riccamente vascolarizzata identificata come rete mirabile. Da questo stadio in poi, la 
vescica natatoria resterà molto simile anche negli stadi successivi.  

Fig. 3.1.5 Schemi riassuntivi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di

Immagini mostrate in alcuni lavori sullo sviluppo di T. thynnus (SELFDOTT, 2010), 
Kaji et al., 1996; 1999) mostrano la stessa struttura da noi osservata. Mentre 

Liem et al., 2002) riportano che i tonni non hanno vescica natatoria, alcuni 
vecchi lavori riportano che solo le specie più grosse, tra cui il tonno rosso, la possiedono 

Magnuson, 1973). È stata inoltre descritta e misurata i
Bertrand & Josse, 2000). 

Dai 24 giorni (LS media 8.04 mm; Fig. 3.1.6) compaiono anche i primi denti palatini, di forma 
caniniforme e con apici rivolti verso l’interno della cavità orale, simili ai denti presenti sulla 

T. orientalis questi sono stati osservati per la prima volta a 14 
giorni (LS di 7 mm). La comparsa e il completo sviluppo dei denti nelle varie regioni della 

faringea è stato associato all’inizio dell’alimentazione piscivora
). A questo stadio è ben differenziata anche la copula ioidea, la quale presenta BG del II 

nei nostri campioni, all’interno dei gruppi della stessa età gli individui di taglie differenti 

La vescica natatoria è rappresentata sempre da un abbozzo della ghiandola del gas e da una 
zata identificata come rete mirabile. Da questo stadio in poi, la 

Fig. 3.1.5 Schemi riassuntivi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno rosso 

(SELFDOTT, 2010), T. orientalis 
) mostrano la stessa struttura da noi osservata. Mentre 

) riportano che i tonni non hanno vescica natatoria, alcuni 
vecchi lavori riportano che solo le specie più grosse, tra cui il tonno rosso, la possiedono 

). È stata inoltre descritta e misurata in T. obesus e 

Dai 24 giorni (LS media 8.04 mm; Fig. 3.1.6) compaiono anche i primi denti palatini, di forma 
caniniforme e con apici rivolti verso l’interno della cavità orale, simili ai denti presenti sulla 

questi sono stati osservati per la prima volta a 14 
giorni (LS di 7 mm). La comparsa e il completo sviluppo dei denti nelle varie regioni della 

faringea è stato associato all’inizio dell’alimentazione piscivora (Miyashita et al., 
). A questo stadio è ben differenziata anche la copula ioidea, la quale presenta BG del II 



 

Fig. 3.1.6 Schemi riassuntivi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno
allevati a 22 (schema a sinistra) e a 24 (a destra) giorni dalla schiusa.  

 
Proseguendo con lo sviluppo a 26 giorni (LS med
comparsa dei primi ciechi pilorici, i quali si originano dalla parte anteriore dell’intestino. A 
questo stadio sono ancora poco numerosi e con rade cellule mucipare. La composizione delle 
tuniche che li compongono è simile a quella intestinale. E’ probabile che queste appendici 
servano ad aumentare la normale superficie dell’intestino stesso e possano intervenire nella 
funzione di assorbimento dei nutrienti e dei lipidi (
ciechi pilorici in T. orientalis è stata osservata a 14 giorni (LS 7 mm) (
albacares il differenziamento funzionale dello stomaco con le ghiandole gastriche e il sacco 
ceco e la comparsa dei ciechi pilorici indica lo stabilirsi di un si
ed avviene a 16 giorni (LS 4 mm), durante la fase di flessione (
più precocemente rispetto a T. thynnus
tuttavia che il riconoscimento de
dal momento che queste appendici inizialmente somigliano molto a sezioni di anse intestinali. 
 

Fig. 3.1.7 Schema riassuntivo dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerent
allevati a 26-28 giorni dalla schiusa.   
 
A questa età è stato registrato anche un cambiamento a livello del rene: infatti il pronefro 
appare in via di atrofizzazione e nella massa di tessuto interstiziale iniziano a dif
alcuni glomeruli mesonefrici.  
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Fig. 3.1.6 Schemi riassuntivi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno
allevati a 22 (schema a sinistra) e a 24 (a destra) giorni dalla schiusa.   

Proseguendo con lo sviluppo a 26 giorni (LS media 11.9 mm; Fig. 3.1.7) è stata osservata la 
comparsa dei primi ciechi pilorici, i quali si originano dalla parte anteriore dell’intestino. A 
questo stadio sono ancora poco numerosi e con rade cellule mucipare. La composizione delle 

no è simile a quella intestinale. E’ probabile che queste appendici 
servano ad aumentare la normale superficie dell’intestino stesso e possano intervenire nella 
funzione di assorbimento dei nutrienti e dei lipidi (Greene, 1982). La comparsa dei primi 

è stata osservata a 14 giorni (LS 7 mm) (Kaji et al., 1996
il differenziamento funzionale dello stomaco con le ghiandole gastriche e il sacco 

ceco e la comparsa dei ciechi pilorici indica lo stabilirsi di un sistema digestivo di tipo adulto, 
ed avviene a 16 giorni (LS 4 mm), durante la fase di flessione (Kaji et al., 1999

T. thynnus e T. orientalis se consideriamo la taglia. È da notare 
tuttavia che il riconoscimento della comparsa dei ciechi pilorici non è semplice da effettuare 
dal momento che queste appendici inizialmente somigliano molto a sezioni di anse intestinali. 

 
Fig. 3.1.7 Schema riassuntivo dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno rosso 

A questa età è stato registrato anche un cambiamento a livello del rene: infatti il pronefro 
appare in via di atrofizzazione e nella massa di tessuto interstiziale iniziano a dif

 

 
Fig. 3.1.6 Schemi riassuntivi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno rosso 

ia 11.9 mm; Fig. 3.1.7) è stata osservata la 
comparsa dei primi ciechi pilorici, i quali si originano dalla parte anteriore dell’intestino. A 
questo stadio sono ancora poco numerosi e con rade cellule mucipare. La composizione delle 

no è simile a quella intestinale. E’ probabile che queste appendici 
servano ad aumentare la normale superficie dell’intestino stesso e possano intervenire nella 

). La comparsa dei primi 
Kaji et al., 1996). In T. 

il differenziamento funzionale dello stomaco con le ghiandole gastriche e il sacco 
stema digestivo di tipo adulto, 
Kaji et al., 1999), quindi molto 

se consideriamo la taglia. È da notare 
lla comparsa dei ciechi pilorici non è semplice da effettuare 

dal momento che queste appendici inizialmente somigliano molto a sezioni di anse intestinali.  

e osservati in larve di tonno rosso 

A questa età è stato registrato anche un cambiamento a livello del rene: infatti il pronefro 
appare in via di atrofizzazione e nella massa di tessuto interstiziale iniziano a differenziarsi 



 

A 28 giorni (LS media 11.95 mm; Fig. 3.1.7) le larve mostrano un sistema digerente sempre 
più simile a quello dell’adulto specialmente per quanto riguarda lo stomaco che appare 
sempre più esteso con un incremento 
differenziamento dello sfintere pilorico, il quale presenta una mucosa priva di ghiandole 
gastriche. In T. orientalis il differenziamento della regione pilorica avviene a 18 giorni (LS 7.4 
mm) mentre in T. albacares a 20 giorni (LS 6 mm) (
questo cambiamento avviene più precocemente in entrambe le specie, rispetto ai nostri 
campioni, sia in termini di taglia che di età.
Andando avanti nello sviluppo, dai 30 giorni 
costituiscono una massa compatta e cospicua, con una mucosa ricca di cellule mucipare. I 
campioni presentano molto contenuto stomacale e intestinale non sempre riconoscibile. Le 
larve a questo stadio sono quindi probab
loro alimento sia da un punto di vista meccanico che chimico.
Per quanto riguarda lo sviluppo del rene, il mesonefro appare ricco di glomeruli anche se 
risultano ancora visibili tracce dei due glomeruli
Dopo i 40 giorni (LS media 33.2 mm; Fig. 3.1.8) è evidente un aumento delle dimensioni e 
l’acquisizione di una morfologia esterna e di una colorazione diversa rispetto agli stadi 
precedenti: sul dorso è blu scuro, quasi ner
sviluppo delle scaglie in zona post
 

 
Fig. 3.1.8 Schema riassuntivo dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno
allevati a 40-48 giorni dalla schiusa.   

 
Per quanto riguarda la cavità oro
classificazione di Reutter, 1973
anteriore. La funzione di questi BG pr
un’ultima barriera selettiva prima del passaggio definitivo dell’alimento nello stomaco, il 
pesce quindi potrebbe ancora decidere se inghiottire o espellere la preda. 
Confrontando le osservazioni sulle
(catturati e tenuti in gabbie a mare da pochi giorni, quindi da ritenersi selvatici) si evidenzia 
un aspetto interessante: gli adulti hanno bottoni gustatori soltanto nella cavità faringea 
(Martini et al., 2007), il che suggerisce una loro regressione sulla rima buccale, in tutta la 
cavità orale, sulla copula ioidea e nell’esofago. Evidentemente la scelta delle prede in base alle 
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A 28 giorni (LS media 11.95 mm; Fig. 3.1.7) le larve mostrano un sistema digerente sempre 
più simile a quello dell’adulto specialmente per quanto riguarda lo stomaco che appare 
sempre più esteso con un incremento notevole delle ghiandole gastriche. E’ evidente anche il 
differenziamento dello sfintere pilorico, il quale presenta una mucosa priva di ghiandole 

il differenziamento della regione pilorica avviene a 18 giorni (LS 7.4 
a 20 giorni (LS 6 mm) (Kaji et al., 1996; 

questo cambiamento avviene più precocemente in entrambe le specie, rispetto ai nostri 
campioni, sia in termini di taglia che di età. 
Andando avanti nello sviluppo, dai 30 giorni (LS media 15,06 mm) i ciechi pilorici 
costituiscono una massa compatta e cospicua, con una mucosa ricca di cellule mucipare. I 
campioni presentano molto contenuto stomacale e intestinale non sempre riconoscibile. Le 
larve a questo stadio sono quindi probabilmente in grado di utilizzare più efficientemente il 
loro alimento sia da un punto di vista meccanico che chimico. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del rene, il mesonefro appare ricco di glomeruli anche se 
risultano ancora visibili tracce dei due glomeruli pronefrici non più funzionali. 
Dopo i 40 giorni (LS media 33.2 mm; Fig. 3.1.8) è evidente un aumento delle dimensioni e 
l’acquisizione di una morfologia esterna e di una colorazione diversa rispetto agli stadi 
precedenti: sul dorso è blu scuro, quasi nera e grigio-argentea sui fianchi. Ha inizio anche lo 
sviluppo delle scaglie in zona post-opercolare.  

      

Fig. 3.1.8 Schema riassuntivo dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno

Per quanto riguarda la cavità oro-faringea, sono stati osservati BG del I tipo (secondo la 
Reutter, 1973; Pulcini et al., 2007) anche sulle pliche della mucosa esofagea 

anteriore. La funzione di questi BG presenti nell’esofago potrebbe essere quella di fornire 
un’ultima barriera selettiva prima del passaggio definitivo dell’alimento nello stomaco, il 
pesce quindi potrebbe ancora decidere se inghiottire o espellere la preda. 
Confrontando le osservazioni sulle larve con quelle fatte su individui adulti di 
(catturati e tenuti in gabbie a mare da pochi giorni, quindi da ritenersi selvatici) si evidenzia 
un aspetto interessante: gli adulti hanno bottoni gustatori soltanto nella cavità faringea 

), il che suggerisce una loro regressione sulla rima buccale, in tutta la 
cavità orale, sulla copula ioidea e nell’esofago. Evidentemente la scelta delle prede in base alle 

A 28 giorni (LS media 11.95 mm; Fig. 3.1.7) le larve mostrano un sistema digerente sempre 
più simile a quello dell’adulto specialmente per quanto riguarda lo stomaco che appare 

notevole delle ghiandole gastriche. E’ evidente anche il 
differenziamento dello sfintere pilorico, il quale presenta una mucosa priva di ghiandole 

il differenziamento della regione pilorica avviene a 18 giorni (LS 7.4 
; 1999). Decisamente 

questo cambiamento avviene più precocemente in entrambe le specie, rispetto ai nostri 

(LS media 15,06 mm) i ciechi pilorici 
costituiscono una massa compatta e cospicua, con una mucosa ricca di cellule mucipare. I 
campioni presentano molto contenuto stomacale e intestinale non sempre riconoscibile. Le 

ilmente in grado di utilizzare più efficientemente il 

Per quanto riguarda lo sviluppo del rene, il mesonefro appare ricco di glomeruli anche se 
pronefrici non più funzionali.  

Dopo i 40 giorni (LS media 33.2 mm; Fig. 3.1.8) è evidente un aumento delle dimensioni e 
l’acquisizione di una morfologia esterna e di una colorazione diversa rispetto agli stadi 

argentea sui fianchi. Ha inizio anche lo 

 

Fig. 3.1.8 Schema riassuntivo dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato digerente osservati in larve di tonno rosso 

faringea, sono stati osservati BG del I tipo (secondo la 
) anche sulle pliche della mucosa esofagea 

esenti nell’esofago potrebbe essere quella di fornire 
un’ultima barriera selettiva prima del passaggio definitivo dell’alimento nello stomaco, il 
pesce quindi potrebbe ancora decidere se inghiottire o espellere la preda.  

larve con quelle fatte su individui adulti di T. thynnus 
(catturati e tenuti in gabbie a mare da pochi giorni, quindi da ritenersi selvatici) si evidenzia 
un aspetto interessante: gli adulti hanno bottoni gustatori soltanto nella cavità faringea 

), il che suggerisce una loro regressione sulla rima buccale, in tutta la 
cavità orale, sulla copula ioidea e nell’esofago. Evidentemente la scelta delle prede in base alle 
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qualità organolettiche non riveste molta importanza nel tonno rosso adulto, essendo un 
predatore vorace. 
I denti invece sembrano aumentare in numero e sono presenti oltre che su tutta la rima 
buccale, il faringe e il palato anche sulla copula ioidea e sugli archi branchiali come nel tonno 
rosso adulto (Martini, 2007) probabilmente con funzione di filtro meccanico che impedirebbe 
alle prede ingoiate di fuoriuscire durante le successive catture o durante la respirazione, oltre 
alla funzione di triturazione del cibo (Martini, 2007). 
In conclusione, le osservazioni condotte in questo studio hanno messo in evidenza diverse 
caratteristiche per quanto riguarda lo sviluppo degli organi interni degli stadi larvali e post 
larvali di T. thynnus, che potrebbero risultare utili per l’allevamento larvale e quindi per la 
chiusura del ciclo biologico del tonno rosso in cattività ma tuttavia necessitano di ulteriori 
approfondimenti. 
A tale scopo: 

 si dovrebbe verificare l’adeguatezza di rotiferi, nauplii di Artemia e larve di orata come 
alimento vivo (e i relativi tempi di somministrazione), anche alla luce dell’elevata mortalità 
riscontrata nei primi 22 giorni e del contenuto intestinale non digerito e spesso 
chiaramente riconoscibile, rinvenuto in diversi individui tra i 15 e i 22 giorni. Dalle nostre 
osservazioni si può ipotizzare che le larve non presentano un sistema digerente completo 
che sia in grado di utilizzare adeguatamente l’alimento sia da un punto di vista meccanico 
che chimico fino ai 28 giorni.  

 Si dovrebbe verificare se e quanto diverse temperature di allevamento possano influenzare 
il tasso di sviluppo. Un lavoro condotto nel 2010 (SELFDOTT, 2010) su T. thynnus mostra 
differenze nell’ontogenesi del sistema digerente osservate tra diversi metodi di 
allevamento e le attribuisce a temperature di allevamento anche leggermente differenti. 

 Inoltre dal punto di vista della dieta, andrebbe data anche più importanza alla palatabilità 
degli alimenti data la grande quantità di bottoni gustatori sulla bocca e nel primo tratto del 
digerente a cui sono stati attribuiti sensibilità differenti ai differenti gusti (Kasumyan & 
Kazhlayev, 1993). E’ stato osservato che nei primi 10 giorni di vita (SELFDOTT, 2010)  
(quelli più critici) le larve di tonno rosso preferivano alimentarsi di piccolissime prede non 
ben identificate (disponibili in un Mesocosmo) piuttosto che di rotiferi, i quali sono stati 
rinvenuti nei contenuti stomacali dopo 7 giorni dalla somministrazione. 

 Risulterebbero essenziali ulteriori studi sulla vescica natatoria. Dovrebbero chiarire la 
presenza di questo organo in questa specie e il suo sviluppo o involuzione in allevamento. 

 
Ontogenesi degli organi di senso 

Nonostante T. thynnus sia una tra le più importanti specie di Teleostei marini dal punto di 
vista commerciale, sono scarse in letteratura le informazioni dettagliate sullo sviluppo larvale 
e dei giovanili: le informazioni finora disponibili riguardano, infatti, soprattutto la specie 
congenerica T. orientalis, con due lavori generali (Miyashita et al., 2001; Kaji, 2003), ed altri 
tre più recenti, uno contenente anche informazioni sulla morfogenesi sensoriale (Kawamura 
et al., 2003) e due riguardanti lo sviluppo della vista (Ishibashi et al., 2009; Matsumoto et al., 
2009) condotti su larve e giovanili ottenuti in condizioni di allevamento. Su T. thynnus risulta 
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disponibile un lavoro riguardante l’ontogenesi del sistema della linea laterale posteriore 
durante lo sviluppo embrionale e nei primissimi stadi larvali (Ghysen et al., 2010).  
Lo sviluppo ontogenetico dei pesci viene comunemente descritto attraverso la suddivisione in 
fasi effettuata sulla base di criteri diversi, che possono riguardare le modalità di 
alimentazione, alcuni caratteri esterni quali i dati morfometrici o la pigmentazione, o le 
caratteristiche collegate alla locomozione e mobilità (Balon, 1975). In questa relazione, per 
suddividere lo sviluppo ontogenetico di questa specie, è stato utilizzato un modello 
leggermente modificato rispetto a quello proposto da Kendall et al. (1984), modello già 
utilizzato per la descrizione della specie congenerica T. orientalis (Kaji, 2003). Questo modello 
individua 3 fasi dello stadio larvale basate sullo stato di flessione dell’estremità della 
notocorda (urostilo):  

1. fase di pre-flessione: dalla prima alimentazione all’inizio della flessione della notocorda; 
2. fase di flessione: dall’inizio fino al completamento della flessione della notocorda; 
3. fase di post-flessione: dallo sviluppo della pinna caudale fino alla comparsa delle scaglie. 

Questo tipo di classificazione, quindi, è basata esclusivamente sulle tappe del 
differenziamento della pinna caudale, un criterio questo che può essere considerato 
abbastanza riduttivo e poco rappresentativo di un processo complesso ed integrato quale 
quello dello sviluppo larvale e dei giovanili di specie ittiche, caratterizzato da caratteristiche 
fisiologiche, morfologiche ed ecologiche stadio-specifiche e quasi sempre molto diverse da 
quelle degli adulti. Inoltre, tale suddivisione non descrive determinate peculiarità 
fondamentali, riscontrate nella classe Actinopterygii. Infatti nei Pesci, durante l’ontogenesi, i 
cambiamenti morfologici possono avvenire secondo due patterns principali: 
1) in modo continuo e graduale (come ad esempio nel ciclide Cichlasoma urophthalmus) 

(Luczkovich et al., 1995; Wainwright and Bellwood, 2002; Bergmann and Motta, 2005; Kovác 
et al., 2006); 

2) come osservato più frequentemente (Dicentrarchus labrax, Diplodus puntazzo, Sparus 
aurata, Epinephelus marginatus, Chondrostoma toxostoma, Channa gachua e Lipophrys 
pholis), secondo lo schema “a soglie funzionali” descritto da Balon (1985), che prende il 
nome di ontogenesi saltatoria (Galis, 1990; Gozlan & Copp, 2005; Monteiro et al., 2005; 
Ward-Campbell & Beamish, 2005; Russo et al., 2007). Questo schema permette una 
classificazione morfo-funzionale degli stadi ontogenetici. Infatti, la crescita differenziale 
delle varie strutture del corpo è considerata, in questo quadro teorico, funzionale 
all’acquisizione di nuove capacità, indispensabili per la sopravvivenza, a seconda della fase 
di sviluppo (Stoner & Livingston, 1984; Osse & Van den Boogaart, 1995; Sagnes et al., 1997; 
Simonović et al., 1999; Sala et al., 2005), in quanto le modificazioni che si realizzano durante 
la vita dell’organismo sono correlate ai cambiamenti nell’habitat occupato o nelle risorse 
sfruttate (Webb & Weihs, 1986; Hernandez & Motta, 1997; Sagnes et al., 1997; Ward-
Campbell & Beamish, 2005). 

Sulla base di questa teoria, quindi, lo sviluppo ontogenetico è una sequenza di lunghi stadi 
continui, senza variazioni, e rapidi cambiamenti in forma e funzione (‘soglie funzionali’, 
Balon, 1985). Il modello saltatorio è un sistema gerarchico di intervalli chiamati: 
1. PERIODI: i più lunghi intervalli ontogenetici, delimitati da soglie nette e ben definite; 
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2. FASI: intervalli in cui sono suddivisi i periodi, a scopi identificativi, ma meno significativi 
dal punto di vista saltatorio;  

3. STEP: i più corti intervalli ontogenetici, delimitati da soglie. 
Durante un intervallo varie strutture crescono e si differenziano a diverse velocità, ma sono 
complete e diventano funzionali nello stesso momento, momento che corrisponde al termine 
dell’intervallo; per determinare gli intervalli, è necessario quindi trovare le soglie funzionali 
che corrispondano al “salto” da un intervallo all’altro. 
Come risulta evidente, questo modello di classificazione fornisce criteri di classificazione 
integrati, che tengono conto delle  variazioni nella morfologia, nella fisiologia e nell’ecologia 
nel corso dello sviluppo. Tuttavia, allo scopo di poter effettuare confronti con la letteratura 
disponibile, si è preferito utilizzare principalmente la classificazione di Kendall et al. (1984), 
integrandola, in questa sezione, con quella basata sull’ontogenesi saltatoria di Balon (nel 
Grafico 3.1.1 è illustrato il confronto tra i due tipi di classificazione e le loro rispettive 
corrispondenze, correlati con i principali eventi ontogenetici). Va ricordato che la 
disponibilità dei campioni iniziava a partire dal 15° giorno dalla schiusa: pertanto, la 
classificazione si applicherà solo agli stadi oggetto di studio. Inoltre, le varie fasi 
ontogenetiche sono descritte sia in giorni dalla schiusa (indicati con giorni) sia in lunghezza 
standard media (LSm), al fine di poter fornire dati che potranno essere utilizzati in futuro in 
comparazioni con altri individui ottenuti a temperature di allevamento diverse da quelle 
sperimentate in questa ricerca. Si è scelto di utilizzare la sola lunghezza standard e non anche 
la totale per l’estrema fragilità dei campioni (soprattutto nei primi stadi) che ne avrebbero 
impedito il rilevamento su individui che presentavano la porzione terminale caudale 
danneggiata. 
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Grafico 3.1.1: Principali eventi ontogenetici osservati durante lo sviluppo di T. thynnus, in funzione della lunghezza standard media e dei giorni dalla schiusa. Nella sezione inferiore del 
grafico sono messi a confronto i due differenti modelli di suddivisione dello sviluppo ontogenetico in funzione dei giorni dalla schiusa. 



 

STADIO LARVALE (dai 15 ai 35 giorni, dai 4,8 ai 18,8 mm LSm) 
Questo stadio corrisponde al Periodo Larvale secondo 

 fase di pre-flessione (Kendal et al. 1984)
 fase di apterolarva (Balon 1985) 

Soglie funzionali: fase exotrofica, capacità reotattica, capacità olfattoria, aumento della capacit
recezione chimica, controllo dei flussi idrici all’interno della cavità orofaringea.

 

Fig. 3.1.9 Schemi di sintesi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato sensoriale osservati in larve di tonno
15-17 giorni dalla schiusa. 
 

Le apterolarve sono caratterizzate dalla presenza di una bocca aperta e ben formata e dall’assenza 
di pinne separate tra loro, essendo dotate della caratteristica pinna impari embrionale. Inoltre, 
anche le larve più precoci (15 giorni; Fig. 3.1.
pettorali larvali, necessarie per la stabilizzazione del nuoto, e inizia il differenziamento delle pinne 
pelviche, presenti come abbozzi che non alterano ancora il profilo della pinna impari che si 
estende, senza soluzione di continuità, dalla regione immediatamente posteriore (in direzione 
caudale) alla testa fino all’ano, che risulta pervio. Il termine di questa fase (pre
caratterizzato dall’inizio del differenziamento della prima pinna dorsale
conseguente arretramento dell’estremità anteriore della pinna primordiale e dall’inizio della 
flessione della notocorda (che segnala l’inizio della fase successiva). Il processo di 
differenziamento della piastra opercolare è in
sono visibili alcune spine preopercolari anteriori e posteriori. La formazione della piastra 
opercolare conferisce alla larva una protezione per le branchie (anomalie dell’osso opercolare, che 
lasciano esposte le branchie, permettono infatti l’insediamento di agenti patogeni di vario genere 
con conseguente stress fisiologico nelle larve e nei giovanili), e permette di completare l’insieme 
delle diverse strutture che intervengono nei meccanismi dinamici d
dei flussi idrici all’interno della cavità orofaringea, necessari per i meccanismi respiratori ed 
alimentari.  
A 15 giorni sono già erotti alcuni denti caniniformi sulla rima buccale superiore ed inferiore, 
regolarmente sparsi, con gli apici rivolti verso l’interno della cavità orale. Nel corso dello studio 
sull’ontogenesi dell’apparato digerente in larve e post larve di 
questa fase denti caniniformi erotti o in corso di eruzione anche su
campioni preparati per il SEM, le cui dimensioni ridotte hanno impedito l’esposizione della cavità 
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STADIO LARVALE (dai 15 ai 35 giorni, dai 4,8 ai 18,8 mm LSm)  
Questo stadio corrisponde al Periodo Larvale secondo Balon (1985) e comprende i seguenti stadi:

Kendal et al. 1984) - dai 15 ai 17 giorni, dai 4,8 ai 5,3 mm LSm;
fase di apterolarva (Balon 1985) - Questa fase continua nella fase di flessione di Kendal;

: fase exotrofica, capacità reotattica, capacità olfattoria, aumento della capacit
recezione chimica, controllo dei flussi idrici all’interno della cavità orofaringea.

 
Fig. 3.1.9 Schemi di sintesi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato sensoriale osservati in larve di tonno

Le apterolarve sono caratterizzate dalla presenza di una bocca aperta e ben formata e dall’assenza 
di pinne separate tra loro, essendo dotate della caratteristica pinna impari embrionale. Inoltre, 
anche le larve più precoci (15 giorni; Fig. 3.1.9) analizzate avevano già differenziato le pinne 
pettorali larvali, necessarie per la stabilizzazione del nuoto, e inizia il differenziamento delle pinne 
pelviche, presenti come abbozzi che non alterano ancora il profilo della pinna impari che si 

senza soluzione di continuità, dalla regione immediatamente posteriore (in direzione 
caudale) alla testa fino all’ano, che risulta pervio. Il termine di questa fase (pre
caratterizzato dall’inizio del differenziamento della prima pinna dorsale
conseguente arretramento dell’estremità anteriore della pinna primordiale e dall’inizio della 
flessione della notocorda (che segnala l’inizio della fase successiva). Il processo di 
differenziamento della piastra opercolare è invece già in fase avanzata a 15 giorni, ed a 17 giorni 
sono visibili alcune spine preopercolari anteriori e posteriori. La formazione della piastra 
opercolare conferisce alla larva una protezione per le branchie (anomalie dell’osso opercolare, che 

esposte le branchie, permettono infatti l’insediamento di agenti patogeni di vario genere 
con conseguente stress fisiologico nelle larve e nei giovanili), e permette di completare l’insieme 
delle diverse strutture che intervengono nei meccanismi dinamici del cranio coinvolti nel controllo 
dei flussi idrici all’interno della cavità orofaringea, necessari per i meccanismi respiratori ed 

A 15 giorni sono già erotti alcuni denti caniniformi sulla rima buccale superiore ed inferiore, 
arsi, con gli apici rivolti verso l’interno della cavità orale. Nel corso dello studio 

sull’ontogenesi dell’apparato digerente in larve e post larve di T. thynnus
questa fase denti caniniformi erotti o in corso di eruzione anche sul faringe, non osservabili nei 
campioni preparati per il SEM, le cui dimensioni ridotte hanno impedito l’esposizione della cavità 

e comprende i seguenti stadi: 
dai 15 ai 17 giorni, dai 4,8 ai 5,3 mm LSm; 

Questa fase continua nella fase di flessione di Kendal; 
: fase exotrofica, capacità reotattica, capacità olfattoria, aumento della capacità di 

recezione chimica, controllo dei flussi idrici all’interno della cavità orofaringea. 

 
Fig. 3.1.9 Schemi di sintesi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato sensoriale osservati in larve di tonno rosso allevati a 

Le apterolarve sono caratterizzate dalla presenza di una bocca aperta e ben formata e dall’assenza 
di pinne separate tra loro, essendo dotate della caratteristica pinna impari embrionale. Inoltre, 

9) analizzate avevano già differenziato le pinne 
pettorali larvali, necessarie per la stabilizzazione del nuoto, e inizia il differenziamento delle pinne 
pelviche, presenti come abbozzi che non alterano ancora il profilo della pinna impari che si 

senza soluzione di continuità, dalla regione immediatamente posteriore (in direzione 
caudale) alla testa fino all’ano, che risulta pervio. Il termine di questa fase (pre-flessione) è 
caratterizzato dall’inizio del differenziamento della prima pinna dorsale (visibile a 19 giorni), dal 
conseguente arretramento dell’estremità anteriore della pinna primordiale e dall’inizio della 
flessione della notocorda (che segnala l’inizio della fase successiva). Il processo di 

vece già in fase avanzata a 15 giorni, ed a 17 giorni 
sono visibili alcune spine preopercolari anteriori e posteriori. La formazione della piastra 
opercolare conferisce alla larva una protezione per le branchie (anomalie dell’osso opercolare, che 

esposte le branchie, permettono infatti l’insediamento di agenti patogeni di vario genere 
con conseguente stress fisiologico nelle larve e nei giovanili), e permette di completare l’insieme 

el cranio coinvolti nel controllo 
dei flussi idrici all’interno della cavità orofaringea, necessari per i meccanismi respiratori ed 

A 15 giorni sono già erotti alcuni denti caniniformi sulla rima buccale superiore ed inferiore, 
arsi, con gli apici rivolti verso l’interno della cavità orale. Nel corso dello studio 

T. thynnus, sono stati osservati in 
l faringe, non osservabili nei 

campioni preparati per il SEM, le cui dimensioni ridotte hanno impedito l’esposizione della cavità 
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orofaringea. In T. orientalis i primi denti sulla rima buccale e nel faringe sono visibili a 9 giorni a 5,8 
mm LT (Kawamura et al., 2003).  
La regione rostrale cefalica è l’area a maggior capacità recettiva del corpo, essendovi concentrati 
neuromasti (d’ora in poi definiti NM) liberi, bottoni gustatori (d’ora in poi definiti BG) e cellule 
ciliate sensoriali dell’epitelio olfattorio. I NM liberi sono particolarmente concentrati e 
simmetricamente distribuiti nella regione dorsale, ventrale e laterale del cranio. Questi e quelli del 
tronco (che sono 7 per lato) aumentano gradualmente in numero durante questa fase. Iwai (1980) 
ha interpretato l’arrangiamento simmetrico dei NM sul cranio come tipico delle larve che 
inseguono le prede attraverso la colonna d’acqua. I NM liberi delle larve sono coinvolti nello 
schooling (formazione di piccoli raggruppamenti di individui della stessa classe di età) (Margulies, 
1985; Harvey et al., 1992; Myrberg & Fuiman, 2002), nell’attivazione della reazione ad un 
predatore (Appelbaum & Riehl, 1997; Blaxter & Fuiman, 1989; Harvey et al., 1992; Higgs & Fuiman, 
1996; 1998; Margulies, 1985; Myrberg & Fuiman, 2002; Poling & Fuiman, 1997; Yin &Blaxter, 
1987), nell’individuazione delle correnti (Beaker & Montgomery, 2001; Berg & Watson, 2002; 
Myrberg & Fuiman, 2002), nell’elusione degli ostacoli (Dijkgraaf, 1963; Harvey et al., 1992; 
Myrberg & Fuiman, 2002) e nel controllo dei movimenti natatori (Blaxter et al., 1983), ma anche 
nell’individuazione delle prede (Appelbaum, 1976; Harvey et al., 1992; Iwai, 1980; Jones & Janssen, 
1992; Mukai et al., 1994; Myrberg & Fuiman, 2002). I NM liberi sono sensibili ad un range di 
frequenze di circa 70 Hz e velocità di 0,03 mm sec−1. Il nuoto e le attività alimentari delle diverse 
specie di zooplancton producono frequenze nel range di 10–50 Hz (Myrberg & Fuiman, 2002) e 
così altre particelle mobili: in questo modo i NM possono individuarle da una distanza che è stata 
definita come relativamente corta, 0,5–3 mm (Appelbaum & Riehl, 1997; Harvey et al., 1992; Jones 
& Janssen, 1992; Poling & Fuiman, 1997; Webb, 1989).  
Per quanto riguarda le cellule chemorecettrici, in questa fase sono rappresentate da quelle 
olfattorie (presenti in placodi in infossamento) e dai BG. Secondo Hansen & Zielinski (2005), le 
cellule recettrici ciliate sono le prime cellule sensoriali olfattorie che compaiono nei pesci (fanno 
eccezione gli storioni, in cui sono le cellule microvillate le prime cellule a svilupparsi, come 
descritto da Devitsina & Kazhalayev, 1993), mentre le cellule sensoriali microvillate si sviluppano 
poco dopo. Nei campioni di tonno esaminati non è stato possibile stabilire quali cellule siano 
comparse prima, in quanto alla taglia minima disponibile (3,4 mm LS) erano presenti, nel paio di 
placodi olfattori all’inizio della fase di infossamento, già tutte le tipologie cellulari che sono state 
individuate finché l’epitelio sensoriale era superficiale: cellule ciliate sensoriali, cellule ciliate non 
sensoriali e le cellule microvillate sensoriali. Le uniche differenze osservate nel corso di questa fase 
sono rappresentate nel numero di cellule (sensoriali e non) presenti, che aumenta con il procedere 
dello sviluppo. La presenza nei primissimi stadi larvali di cellule recettrici supporta l’ipotesi di una 
precoce funzionalità del senso dell’olfatto in questa specie, come già osservato in Pagrus major e 
Tilapia spp. (Iwai, 1980) e nelle larve di aringa (Dempsey, 1978). Tuttavia l’acquisizione della 
capacità olfattiva si verifica solo con lo stabilirsi della connessione tra la terminazione nervosa ed il 
bulbo olfattorio (non verificata in questo lavoro). L’olfatto ha un ruolo speciale tra gli organi di 
senso coinvolti nel comportamento alimentare poiché questo è il sistema a maggior raggio d’azione 
(> 100 m) in numerose specie di pesci (Pavlov & Kasumyan, 1990).  
Nei campioni di tonno rosso oggetto di questo studio, già a 15 giorni nella cavità orofaringea sono 
presenti rari BG, disposti sull’epitelio di rivestimento della cavità buccale e del faringe e sulla rima 
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buccale. Le larve a 15 giorni sono perciò probabilmente in grado di effettuare una selezione 
preliminare del cibo a loro disposizione su base organolettica, grazie ai bottoni presenti sulla rima 
buccale, ed un’ulteriore selezione definitiva, con quelli interni nella cavità orofaringea, per 
decidere se ingoiare o meno il cibo catturato con i denti caniniformi, già sviluppati.  
L’avvenuto differenziamento delle due valvole buccali (una dorsale, la valvula maxillaris, ed una 
ventrale, la valvula mandibularis) e dei denti orofaringei completa la ‘strumentazione’ a 
disposizione delle apterolarve per alimentarsi in modo efficiente e selettivo: i denti presenti sulle 
labbra sono coinvolti nella cattura delle prede (individuate con organi di senso meccanici - i NM - e 
selezionate su base chimica con i BG disposti sulla rima buccale), mentre quelli faringei 
presumibilmente impedirebbero la fuoriuscita attraverso le aperture branchiali delle prede 
(selezionate per l’ingestione finale grazie ai BG intra-orali e faringei), facilitandone il trasporto 
verso l’esofago, grazie anche alla presenza di cellule mucipare differenziate nell’epitelio faringeo. 
La loro funzione, a questo stadio di sviluppo, invece non sembra quella di triturare il cibo ingerito: 
nell’adulto di tonno rosso, infatti, non solo l’orientamento e la disposizione dei denti sono diversi 
nelle diverse aree della cavità oro-faringea, ma anche le loro dimensioni. Essi, infatti, aumentano di 
lunghezza procedendo dalla bocca verso il faringe: 40-60 μm sulla porzione anteriore della copula 
ioidea, 220-240 μm nella parte posteriore e nel faringe anteriore dorsale e 800-850 μm nel faringe 
ventrale. La diversificazione nelle dimensioni dei denti lungo l’asse orofaringeo (presente negli 
adulti ma non negli stadi osservati in questo studio) permette di ipotizzare che i denti ossei 
presenti nella cavità orofaringea possano essere coinvolti, negli adulti ma non negli stadi 
precedenti, non solo nel trattenimento delle prede ma anche come dispositivo per la triturazione 
del cibo ingerito (Martini, 2007). 
In letteratura sono già stati evidenziati un rapido sviluppo delle strutture deputate alla cattura dei 
food items ed una precoce insorgenza della capacità predatoria nelle larve di tonno e degli 
Scombridi in generale (Collette et al., 1984), nei confronti di prede vive di cui i rotiferi ne 
rappresentano una componente essenziale (Kaji et al., 1996). Tale precocità è da riferire anche ad 
uno sviluppo molto precoce dell’apparato digerente (rispetto alla maggior parte degli altri 
Teleostei marini) (Kaji et al., 1996; Sabate et al., 2009). 
 

 Fase di flessione  (Kendal et al. 1984) - dai 19 ai 22 giorni, dai 6,2 ai 7,7 mm LSm 
 Fase di apterolarva (Balon 1985) - continua dagli stadi descritti precedentemente e termina alla 
fine della fase di flessione, con l’avvenuto differenziamento di tutte le pinne e la scomparsa della 
pinna impari embrionale (a 22 giorni; 7,7 mm LSm) 

Soglie funzionali: vedi quanto descritto nella fase precedente. 
 



 

Fig. 3.1.10 Schemi di sintesi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato sensoriale osservati in larve di tonn
a 19-22 giorni dalla schiusa. 

 
A 19 giorni (Fig. 3.1.10) è iniziato il differenziamento delle pinne pelviche e della prima pinna 
dorsale mentre inizia la flessione della notocorda. Questo evento si accompagna all’inizio del 
riassorbimento della pinna impari embrionale nella regione anteriore alla p
alla base della futura pinna caudale, in seguito. A 22 giorni dalla schiusa, tutte le pinne sono ormai 
chiaramente individuabili esternamente,  anche se la morfologia definitiva non è ancora raggiunta, 
e la pinna embrionale è completam
rossi acquisiscono in questa fase alcuni aspetti morfologici riconducibili alla morfologia generale 
tipica degli Scombridi, cioè un cranio di dimensioni notevoli, una bocca ampia e grandi oc
(Collette et al., 1984). Sono visibili spine nella regione postemporale.
In questa fase si verifica un aumento consistente del numero dei NM sovraorbitali, che passano da 
12 a 22 totali, che si dispongono a formare una commissura sovraorbitale. A 22 gi
cominciano a delinearsi le depressioni epiteliali (con il conseguente sollevamento di creste) che 
indicano l’inizio del processo di formazione dei canali del sistema della linea laterale cefalica. 
Per quanto riguarda l’organo olfattorio
assiste all’inizio della fusione dei margini epiteliali della fossetta (inizio formazione delle narici) a 
22 giorni. Il numero di ciglia che si dipartono dalla terminazione nervosa (knob) ce
cellule ciliate sensoriali arriva ad un massimo di 4
A partire dai campioni di 22 giorni, è stato possibile sezionare alcune apterolarve, tagliando 
l’apertura buccale ed estendo il taglio fino alla regione immediatamente posteriore alla pi
opercolare: in questo lavoro è stato possibile esporre e quindi descrivere la cavità orofaringea al 
SEM. E’ stato quindi possibile osservare una fila di denti caniniformi, con apici rivolti verso 
l’interno della cavità, su entrambe le rime. Sono pres
tipo secondo la classificazione di 
epiteliale rotondeggiante, priva di un solco netto basale. Questi aumentano in dimensioni e densità 
con il crescere della taglia. Sulla copula ioidea, sugli archi branchiali e sul faringe ventrale risultano 
già ben differenziati mentre sul palato (compresa la grande papilla gustatoria presente sul velo 
palatale superiore, situata nella regione mediale anterio
faringe dorsale e sulle rime buccali risultano ancora in corso di differenziamento. Inoltre sono 
visibili BG extra-orali sul margine esterno delle labbra. Il loro differenziamento conferisce alle 
apterolarve di tonno rosso la possibilità di individuazione del cibo su base organolettica a corto 
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e la pinna embrionale è completamente assorbita nella regioni non interessate dalle pinne. I tonni 
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tipica degli Scombridi, cioè un cranio di dimensioni notevoli, una bocca ampia e grandi oc
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cominciano a delinearsi le depressioni epiteliali (con il conseguente sollevamento di creste) che 
indicano l’inizio del processo di formazione dei canali del sistema della linea laterale cefalica. 
Per quanto riguarda l’organo olfattorio, dallo stadio di fossetta presente all’inizio di questa fase, si 
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opercolare: in questo lavoro è stato possibile esporre e quindi descrivere la cavità orofaringea al 
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tipo secondo la classificazione di Pulcini et al. (2007). Tali BG sono situati sull’apice di una papilla 
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l crescere della taglia. Sulla copula ioidea, sugli archi branchiali e sul faringe ventrale risultano 
già ben differenziati mentre sul palato (compresa la grande papilla gustatoria presente sul velo 
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raggio (campo d’azione 0,25
determinazione preliminare dell’idoneità del cibo a loro disposizione.
 

 Fase di post-flessione (Kendal et al. 1984) 
 Fase di pterolarva (Balon 1985) 

Soglie funzionali: aumento della percezione sensoriale dorso
detenzione delle accelerazioni dell’acqua (acquisita nella regione cefalica, ancora in corso nella 
regione del tronco), funzionalità completa dell’organo olfattorio, acquisizione di un’elevata 
abilità natatoria.  

Fig. 3.1.11 Schemi di sintesi dei principali eve
a 24-35 giorni dalla schiusa. 

 
I tonni rossi, a partire da una lunghezza media di 9,9 mm (LS) sono dotati di pinne (pterolarva). La 
pinna caudale non ha ancora la
adulto, ma si presenta come una tipica coda omocerca osservata in molte pterolarve di Teleostei 
marini (spigola, orata, pagello fragolino, sarago puntazzo, ecc.). Il differenziamento della pin
caudale segna un’evoluzione funzionale nella modalità di locomozione delle larve: incrementa, 
infatti, la capacità natatoria in quanto va a coadiuvare o a sostituire, quando necessario, l’attività 
propulsiva svolta finora dalle pinne pettorali (la cui f
stabilizzazione) (Thorsen et al., 2004
scarico delle forze generate dai muscoli nelle partenze veloci, necessarie per la predazione e per 
l’elusione dai predatori.  
Le pinne pettorali, le pelviche e la prima pinna dorsale 
LSm), nel pieno di questa fase.  
Si differenziano i primi denti palatini, disposti lungo due pliche dermiche parallele, ognuna 
disposta su un lato del palato (sono visibili dal 24° giorno) ed arrivano fino ad un massimo di 4 
denti, per plica, a 35 giorni.  
Nel corso di questa fase si ha un notevole incremento del numero dei meccanorecettori, 
soprattutto di quelli cefalici: in particolare, i NM rostrali ragg
(8 in totale), stessa cosa per quelli presenti sul dentale (12 in totale) mentre nel sovraorbitale si 
passa da 22 a 28 NM totali. Le pterolarve sono in grado così di percepire qualsiasi movimento 
avvenga intorno alla regione cefalica, lungo un arco di 360°, in qualsiasi direzione. A 24 giorni si 
assiste poi all’inizio della canalizzazione della linea laterale cefalica, con la formazione dei primi 
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raggio (campo d’azione 0,25-1 m), giocando un ruolo importante nell’individuazione e 
determinazione preliminare dell’idoneità del cibo a loro disposizione. 

ione (Kendal et al. 1984) - dai 24 ai 35 giorni, dai 9,9 ai 18,8 mm LSm
Fase di pterolarva (Balon 1985) - dai 24 ai 35 giorni, dai 9,9 ai 18,8 mm LSm
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pori nella regione preopercolare. Con l’inizio della canalizzazione della linea laterale cefalica, le 
pterolarve acquisiscono la percezione dell’accelerazione dell’acqua nella porzione cefalica e 
acquisiscono sensibilità ad un range maggiore di frequenze (50–200 Hz) e a maggiori velocità (0,3–
20 mm sec−2), rispetto a quanto avviene con i NM liberi (Myrberg & Fuiman, 2002). Il sistema dei 

meccanorecettori può iniziare così a partecipare ad una vera e propria ricerca a medio raggio (da 1 

a 0,25m). Per quanto riguarda la linea laterale del tronco, a partire dal 26° giorno (12,5 mm LSm) si 

osserva nella sua parte iniziale (regione postemporale), una disposizione dei NM a formare un 

angolo acuto: secondo Matsumoto et al. (1972) questo carattere permette di distinguere T. thynnus 

dalle altre specie del genere Thunnus che invece presentano tutte una disposizione ad angolo 

ottuso. A 30 giorni (14,4 mm LSm) si osserva un aumento consistente del numero dei NM del 

tronco, che risultano essere circa 30 per lato, solo fino all’altezza dell’estremità posteriore 

(caudale) della prima pinna dorsale, mentre a 28 giorni erano 23 per lato, lungo tutto il tronco. Alla 

fine di questa fase, la canalizzazione cefalica non risulta ancora completa poiché il canale 

mandibolare e quelli infraorbitale e suborbitale devono ancora completarsi.  

Le narici, anteriori e posteriori, sono definitivamente chiuse a 24 giorni. In T. orientalis invece 

risultano completamente formate a 16 giorni alla taglia di 11,1 mm LT (Kawamura et al., 2003). 

Con la chiusura delle narici, il sistema olfattorio raggiunge sicuramente il definitivo livello di 

maturità funzionale. Le cellule ciliate non sensoriali dell’epitelio olfattorio, visibili negli spazi 

intercellulari sul bordo epidermico sollevato della narice anteriore e su quello della narice 

posteriore, presentano ciglia disposte parallelamente tra loro. Secondo Bakhtin (1976), ciò riflette 

un sincronismo del battito ciliare, necessario per mantenere una debole corrente d’acqua 

sull’epitelio olfattorio, facilitando il trasporto di molecole stimolanti. A 35 giorni infine è visibile 

attraverso l’apertura della narice anteriore, l’inizio del ripiegamento dell’epitelio olfattorio che 

porterà alla formazione delle lamelle della rosetta olfattoria.  

Tutti i BG della cavità orofaringea sembrano ben differenziati a 30 giorni (14,4 mm LSm). La 

presenza ed il differenziamento dei BG intra-orali ed extra-orali indicano una ricerca e selezione 

del cibo più raffinate e modulate sensorialmente. I BG intra-orali (con campo d’azione a corto 

raggio, < 0,25 m) sono in grado di percepire un vasto range di sostanze (Kasumyan & Kazhlayev, 

1993) e partecipano ai riflessi protettivi e alla selezione finale del cibo, intervenendo nella 

decisione se ingoiare o rigurgitare la preda già presente nella cavità orofaringea (Pavlov & 

Kasumyan, 1990); i BG extra-orali (campo d’azione a medio raggio 0,25-1 m), invece, giocano un 

ruolo importante nell’individuazione ravvicinata e nella determinazione preliminare dell’idoneità 

organolettica del cibo. I bottoni osservati si presentano su un sollevamento epiteliale e secondo 

Reutter (1982) questi bottoni possiedono, oltre alla funzione chemorecettrice, anche una funzione 

meccanorecettrice che opera in modo colinergico.  

 

STADIO GIOVANILE (a partire dai 40;  da 41,7 mm LSm) 

Questo stadio corrisponde al Periodo Giovanile di Balon (1985).  

Non disponendo di campioni in cui il processo di differenziamento delle scaglie è completo, si è 

comunque scelto di far iniziare il periodo di giovanile dall’inizio del loro differenziamento, poiché 

una serie di altri eventi ontogenetici che si manifestano portano al differenziamento di strutture 

indicatrici dell’avvenuta metamorfosi da larva a giovanile.   
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Soglie funzionali: aumento della capacità di rilevazione delle accelerazioni dell’acqua nella regione 
del tronco, acquisizione delle strutture deputate al potenziamento del nuoto continuato e 
sostenuto (cruising), aumento della capacità di filtrazione della cavità orofaringea. 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 3.1.12 Schemi di sintesi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato sensoriale osservati in larve di tonno rosso allevati 
a 40-48 giorni dalla schiusa. 

 
 
Per quanto riguarda la morfologia esterna, a 40 giorni la colorazione è ormai molto simile a quella 
dell’adulto: sul dorso è blu scuro, quasi nero e grigio-argenteo sui fianchi. Il cranio non presenta 
più un rostro appuntito ma ora il suo profilo assume una forma particolare, più arrotondata nella 
porzione dorsale e quasi verticale dalla regione mesetmoidale alla bocca. La pinna caudale è 
caratterizzata da un sottile peduncolo e dall’aspetto fortemente biforcato, abbastanza simile a 
quella dell’adulto. Dai 45 giorni diventa difficile osservare la prima pinna dorsale, essendo ormai 
differenziata la tasca dermica dove viene collocata durante il cruising, quando viene chiusa per 
ragioni di efficienza idrodinamica (Collette, 1978). Sono ben differenziate 6-7 pinnule in posizione 
dorsale e 5-6 in posizione ventrale nella regione prepeduncolare, posteriormente alla seconda 
pinna dorsale e a quella anale. Il loro ruolo, date le dimensioni ridotte, non sembra quello di 
favorire la propulsione o prevenire il rollio (Walters, 1962), ma piuttosto quello di controllare il 
flusso dell’acqua nella regione del peduncolo, eliminando i vortici e quindi fornire una maggiore 



59 

 

efficacia alla propulsione generata dalla pinna caudale (Collette, 1978). Sul peduncolo caudale sono 
parimenti sviluppate anche la coppia di “keels” o carene. Queste sono presenti in tutti gli Scombridi, 
e quelli più “avanzati”, come T. thynnus, ne possiedono un’altra molto più grande in posizione 
mediana su ambo i lati del peduncolo, ancora non differenziata nei campioni oggetto di questa tesi. 
Le carene accelererebbero il flusso dell’acqua così da direzionare un getto ad alta velocità al centro 
della pinna caudale (Walters, 1962); ciò causa una caduta di pressione lungo la zona centrale della 
pinna caudale e riduce lo slittamento e la conseguente turbolenza verso le estremità di questa 
(Walters, 1962). L’acquisizione di queste strutture indica che intorno ai 45-50 giorni dalla schiusa 
(49,1 mm LS minima in cui sono sviluppate carene e tasche dermiche), i tonni rossi sono già pronti 
per percorrere lunghe distanze in mare, a velocità sostenuta e con efficienza idrodinamica 
particolare.  
I campioni disponibili per questo lavoro di tesi non ci hanno permesso di individuare l’inizio vero e 
proprio della fase di giovanile in quanto assenti campioni completamente dotati di scaglie su tutto 
il corpo. A 40 giorni (41,7 mm LSm), sono presenti le prime scaglie, che si differenziano per prima 
nell’area della regione postemporale (dove le spine precedentemente presenti sono state 
riassorbite), mentre in T. orientalis le prime scaglie sono visibili a 18 mm LT a circa 18-20 giorni 
(Kawamura et al., 2003). Nell’adulto, la zona dove inizia il differenziamento delle scaglie viene 
definita “corsaletto”, facilmente individuabile per la presenza di scaglie di dimensioni molto 
maggiori di quelle presenti sul resto del corpo (Fisher et al., 1987). 
La linea laterale cefalica risulta completamente canalizzata, vista la presenza esclusiva di pori 
canale anche sui canali mandibolare, infraorbitale e suborbitale (gli ultimi a completarsi in ordine 
di tempo). In T. orientalis, i canali della linea laterale risultano completi in individui di 33 giorni e 
di taglie che vanno dai 29,8 ai 45,5 mm LT (Kawamura et al., 2003). Per quanto riguarda il tronco 
invece, il processo di canalizzazione della linea laterale è nella fase iniziale, a partire dai NM 
presenti nella regione postemporale. Ciò conferma che il processo di formazione dei canali della 
linea laterale cefalica precede la formazione dei canali del tronco, come avviene anche in altre 
specie di Teleostei (Blaxter et al., 1983; Selmo, 1998). La morfogenesi dei canali della linea laterale 
cefalica e del tronco procede generalmente in senso rostro-caudale, come descritto da Webb (2000 
a; b), anche se in questa specie, all’inizio di questo stadio, alcuni pori canale sono già formati anche 
nella regione del peduncolo caudale. Negli individui di 45 giorni (53,3 mm LSm) lo sviluppo della 
canalizzazione del tronco è arrivato all’incirca all’altezza dell’estremità posteriore della prima 
pinna dorsale, mentre in direzione caudale sono visibili pori incompleti o NM ancora in 
infossamento. La linea laterale cefalica di T. thynnus può essere ricondotta alla tipologia “estesa”, 
tipica degli Euteleostei, ed interessa le regioni mandibolare, preopercolare, suborbitale, 
infraorbitale, sovraorbitale e postotica; la linea laterale del tronco è invece riconducibile alla 
tipologia “canale completo arcuato”, secondo la descrizione di Carillo et al. (2001).  
Le uniche variazioni osservabili esternamente nell’organo olfattorio sono a carico della narice 
posteriore, che ha perso la forma a mezza luna, per acquisirne una ovale, e presenta i margini 
rialzati a formare una sorta di tubicino parzialmente ‘appoggiato’ sul tegumento esterno.  
La cavità orofaringea subisce alcune modificazioni rispetto lo stadio precedente. Oltre all’aumento 
del numero dei denti sulla rima buccale e sul palato, si sviluppano numerose altre pliche dermiche 
palatali, parallele a quelle che portano denti descritte nello stadio precedente, che presentano BG 
(a 45 giorni, 53,3 mm LSm) allineati in file, ma non denti. Nel corso di questa fase, sono visibili 
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denti nella zona del vomere (40 giorni, 41,7 mm LSm), sulla copula ioidea e piccoli denti sul 
ceratoiale e sul margine esterno dei secondi archi branchiali (45 giorni). Denti sono presenti in 
ordine sparso sul palato posteriore. Le branchiospine si differenziano progressivamente in numero 
e dimensione: piccoli denti sono allineati su ognuna di esse, come su delle strutture tondeggianti 
(ognuna situata sull’arcata branchiale in corrispondenza di ogni branchiospina), come osservato 
anche in un altro grande pelagico, la ricciola (Seriola dumerilii) (De Francesco, 1998). 
I BG presenti in tutta la cavità orofaringea e quelli extra-orali mantengono approssimativamente la 
disposizione e la densità riscontrata nelle ultime fasi dello stadio larvale. L’unica differenza che si 
riscontra è un loro maggiore grado di protrusione rispetto al pavimento epiteliale. Confrontando le 
osservazioni sulle post larve con quelle effettuate su individui adulti di T. thynnus (catturati e 
tenuti in gabbie a mare da pochi giorni, quindi da ritenersi selvatici) si evidenzia un aspetto 
interessante: gli adulti hanno BG soltanto nella zona faringea (classificati però come BG del I tipo 
secondo Reutter, 1973), il che suggerisce un processo di regressione sulla rima buccale, in tutto il 
palato, sulla copula ioidea e sull’esofago (Martini et al., 2007). Evidentemente la scelta delle prede 
in base alle qualità organolettiche non riveste molta importanza nel tonno rosso adulto, tipico di un 
predatore vorace (Martini et al., 2007). Secondo alcuni autori, è la modalità di cattura delle prede, 
in parte dipendente dalla loro natura, che influenza la presenza o meno di BG (Al-Hussaini, 1949; 
Khanna & Mehrotra, 1970). Questi ultimi autori riportano che i predatori ittiofagi cacciano a vista 
ed hanno pochissimi BG. I denti invece sembrano aumentare in numero e sono presenti oltre che 
su tutta la rima buccale, il faringe e il palato anche sulla copula ioidea e sugli archi branchiali, 
probabilmente con funzione di filtro meccanico che impedirebbe alle prede ingoiate di fuoriuscire 
durante le successive catture o durante la respirazione, oltre alla funzione di triturazione del cibo. 
Nell’adulto, come già visibile nelle post larve, anche la copula ioidea, oltre al palato, presenta un 
epitelio a pliche (Martini et al., 2007).  
 
In conclusione, a partire dai 15 giorni dalla schiusa (3,5 mm LS minima) sono già differenziate tutte 
le principali strutture sensoriali, che garantiscono a questa specie, a questo stadio vitale, la 
capacità di effettuare un monitoraggio sensoriale ad ampio range, meccanico e chimico e, 
probabilmente anche visivo (non affrontato in questo studio). Gli individui sono caratterizzati da 
un precoce sviluppo di tutte le strutture deputate alla ricerca, cattura e selezione del cibo (sistema 
della linea laterale, BG, denti e sistema olfattorio) (Tabella 3.1.4). In aggiunta è nel corso di questo 
stadio che le larve di questa specie acquisiscono già alcune caratteristiche specie-specifiche, quali 
la presenza di particolari caratteri tassonomici (es. disposizione ad angolo acuto dei primi NM del 
tronco nella regione postemporale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Struttura

 

Neuromasto libero

(barra = 10µm)

 

Cellule sensoriali 

olfattorie

(barra = 5 µm)

 

BG intra

(barra = 10 µm)

 

BG extra

(barra = 5 µm)

 

Narici

 (barra= 200 

 

Inizio 

canalizzazione linea 

laterale cefalica

(barra = 300 µm)
 

 

(barra = 300 µm)

 

Canalizzazione linea 

laterale cefalica

(barra = 200 µm)

 

Inizio 

canalizzazione linea 

laterale del tronco

(barra = 1 mm)
 

Tab. 3.1.4 Interpretazione funzionale delle variazioni morfologiche osservate durante l’ontogenesi sensoriale in 
T. thynnus e capacità di individuazione del cibo in funzione dell’ontogenesi sensoriale. LS
standard media in millimetri; l’età è espressa in giorni dalla schiusa. 
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Struttura Funzione 
Range d’azione 

Neuromasto libero 

(barra = 10µm) 
Reotassi 
Frequenza 70 Hz 

< 0.25  
a 1 m 

Cellule sensoriali 

olfattorie 

(barra = 5 µm) 
Ricerca a lungo raggio 

Da 0.25 m 
a > 100 m 

BG intra-orali 

(barra = 10 µm) 
Ingestione e  
riflessi protettivi 

< 0.25 m 

BG extra-orali 

(barra = 5 µm) 

Selezione e  
valutazione del cibo; 
funzione 
meccanorecettrice 

< 0.25 m  
a 1 m 

Narici 

(barra= 200 µm) 
Ricerca a lungo raggio 

Da 0.25 m 
a > 100 m 

Inizio 

canalizzazione linea 

laterale cefalica 

(barra = 300 µm) 

(barra = 300 µm) 

Reotassi 
Accelerazione  
dell’acqua 
Frequenza 50 -200Hz 
 

Da 0.25 m 
a 1 m 

Canalizzazione linea 

laterale cefalica 
(barra = 200 µm) 

Da 0.25 m 
a 1 m 

Inizio 

canalizzazione linea 

laterale del tronco 

(barra = 1 mm) 

< 0.25m 

funzionale delle variazioni morfologiche osservate durante l’ontogenesi sensoriale in 
individuazione del cibo in funzione dell’ontogenesi sensoriale. LS

standard media in millimetri; l’età è espressa in giorni dalla schiusa.  

Range d’azione  
LSm Età 

4.8 mm 
 

 
15° giorno 
 
 

9.9 mm 
 

24° giorno 
 

41.7 mm 
 

40° giorno 
 

funzionale delle variazioni morfologiche osservate durante l’ontogenesi sensoriale in 
individuazione del cibo in funzione dell’ontogenesi sensoriale. LSm: lunghezza 
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Già a 40 giorni (35,3 mm LS minima) sono in corso processi di differenziamento tipici del periodo 
giovanile: viene acquisita la colorazione tipica degli individui adulti, la cavità orofaringea subisce 
un cambiamento a livello morfologico, con la comparsa di strutture che ne migliorano e potenziano 
l’attività trofica (pliche dermiche, branchiospine e dentelli in tutta la cavità) ed avviene un 
miglioramento nella capacità di percezione dell’accelerazione dell’acqua nella regione cefalica e sul 
tronco (Tabella 3.1.4).  
A 45 giorni (49,1 mm LS minima) la comparsa di nuove strutture a livello della regione caudale 
(pinnule e carene) permette un miglioramento della sua funzionalità in chiave idrodinamica. Si 
tratta di strutture caratteristiche di una specie che già a questo stadio è pronta per compiere vasti 
spostamenti nel mezzo acquatico, a notevole velocità ed in modo costante (cruising). I bottoni 
gustatori sia intra- che extra-orali raggiungono il massimo nel numero e nel grado di 
colonizzazione delle aree, osservato nell’arco di tempo dei campioni disponibili per questa tesi. In 
pratica, tra i 40 e i 45 giorni, il tonno rosso è già pronto per affrontare i grandi spazi con nuoto 
prolungato e intenso, per identificare su base chimica e meccanica le prede più idonee, che 
continua comunque a selezionare su base organolettica anche all’interno della bocca, nel faringe e 
perfino nell’esofago anteriore. I denti caniniformi, allineati su varie ossa della cavità orale, sono 
considerati tipici di pesci che si alimentano di prede di piccole dimensioni e ad alta mobilità 
(Harder, 1975) e l’aumento del loro numero e la colonizzazione di quasi tutta la cavità orofaringea, 
unita alla capacità di cruising (tutti aspetti osservati in questa tesi nei campioni di taglia maggiore), 
sostiene l’ipotesi della necessità per i giovanili di taglia superiore ai 35,3 mm LS minima, di godere 
di un’alimentazione continua, su grandi quantità di piccole prede, che incontrano e selezionano su 
base chimica durante un nuoto prolungato ed anch’esso continuo. Il fatto che nelle larve e nei 
giovanili siano presenti numerosi BG extra-orali e, soprattutto, intra-orali, del tutto assenti invece 
nell’adulto (dove sono stati osservati solo nel faringe) evidenzia una modalità di alimentazione 
completamente diversa, di cui occorre tenerne conto. Infatti, sembra molto probabile che nel tonno 
rosso adulto le qualità organolettiche del cibo non abbiano alcuna importanza: essendo un 
predatore vorace (Chase, 2002), il cibo deve essere triturato e trasportato nell’esofago e nello 
stomaco nel più breve tempo possibile, per lasciare libera la cavità orofaringea per le catture 
successive. Diversamente avviene nelle prime fasi vitali, dove invece numerosi sono i BG disposti 
esternamente ed internamente alla bocca. Sulla base delle considerazioni appena esposte si 
potrebbe avanzare l’ipotesi che nei Pesci il numero di BG sia tanto più elevato quanto maggiore è il 
periodo di soggiorno dell’alimento nel cavo orale. Se così fosse, allora non sarebbe casuale il fatto 
che il minor numero di recettori si rilevi in quelle specie in cui l’alimento transita velocemente nel 
cavo orale, quasi a denunciare la scarsa importanza della percezione del suo sapore, mentre il 
maggior numero di BG si osserva in quelle specie in cui l’alimento percorre molto lentamente la 
cavità orale, perché deve essere accuratamente selezionato prima di essere ingerito. E’ proprio in 
queste specie che il corredo recettivo gioca un ruolo fondamentale nel processo della “ritenzione 
selettiva” (Sibbing, 1986). Nei diversi studi condotti sulle abitudini alimentari di giovanili, sub-
adulti ed adulti di tonno (Genovese, 1960; Cort, 1990; Chase, 2002), tutti gli autori convergono 
sull’opinione che esso sia un predatore generalista a qualsiasi stadio analizzato, che si ciba di 
qualunque preda sia disponibile in un determinato tempo o luogo, con una preferenza per i pesci, 
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seguiti da cefalopodi e grandi crostacei. Ma i dati ottenuti da questo lavoro di tesi sembrano 
contraddire la presenza di abitudini alimentari comuni a tutti gli stadi vitali di questa specie. 
Ciò sembra rendere necessaria la sperimentazione di vasche molto grandi, con caratteristiche 
idrodinamiche peculiari, elevate quantità di cibo e il più diversificato possibile con caratteristiche 
chimiche e nutrizionali idonee ed in grado di essere facilmente digerito: si tratta in pratica di 
condizioni ben diverse da quelle utilizzate per allevare le prime fasi vitali di altri Teleostei marini, 
la cui acquacoltura è ormai alla fase commerciale (come spigola e orata). La presenza precoce di 
numerosissimi NM rende inoltre le apterolarve, le pterolarve ed i giovanili precoci di tonno rosso 
particolarmente sensibili alle variazioni di corrente ed a tutti gli stimoli meccanici: ciò rende 
elevata la sensibilità, più di altri Teleostei, a qualunque fonte di stress e in particolare alle 
manipolazioni. Anche in questo caso, l’utilizzo di vasche di grandi dimensioni potrebbe ridurre i 
rumori e le vibrazioni nell’ambiente in cui sono allevate le larve, riducendone lo stress.  
La possibilità che variando le condizioni ambientali (forma e dimensione delle vasche, tipo, qualità 
e quantità delle prede offerte) alcune di queste criticità possano essere risolte sembra abbastanza 
concreta. La presenza di organismi di vario tipo da offrire alle larve, di vasche di dimensione 
diversa e di diverse densità delle larve potrebbe inoltre rappresentare, non soltanto una risorsa 
quanto un’opportunità per indagare in modo più approfondito alcuni aspetti dell’ecologia trofica, 
dei fabbisogni alimentari e del comportamento delle larve e dei giovanili di tonno rosso. Recenti 
studi, infatti, hanno messo in evidenza come le larve di questa specie siano capaci, durante le prime 
fasi dello sviluppo, di alimentarsi (con un elevato grado di preferenza) di ciliati e diatomee 
(Nakagawa et al., 2007). In quest’ottica, la raccolta di informazioni comparative sulle preferenze 
alimentari dei primi stadi di sviluppo sarà di enorme importanza per la formulazione di diete 
basate su prede vive (Moteki et al., 2001) o artificiali (Biswas et al., 2009). 
 
Ontogenesi dell’apparato scheletrico 

In questo studio si è utilizzata come riferimento nella descrizione di sequenze di sviluppo la 
lunghezza totale (LT). In realtà sia questa, sia la lunghezza standard (LS), sia l’età (giorni dalla 
schiusa) pongono una serie di problemi.  
Per quanto riguarda l’età se ne possono riconoscere i limiti soprattutto se si comparano larve di 
differenti impianti di allevamento. La temperatura, la densità di stoccaggio delle larve, la salinità o 
altri fattori ambientali durante l’allevamento modulano il pattern ontogenetico, in modo sincrono o 
asincrono, determinando differenze ontogenetiche che impediscono di individuare stadi di 
sviluppo simili in larve o postlarve della stessa età. La LS, a sua volta, essendo per definizione 
calcolata dall'apice rostrale all'estremità posteriore degli ipurali, nelle larve dove tali strutture non 
sono ancora differenziate, deve essere necessariamente sostituita dalla lunghezza notocordale. Ma 
anche questo valore risulta difficilmente quantificabile nelle larve in cui è in corso la flessione della 
notocorda. 
Anche il rilevamento della LT presenta alcune difficoltà, vista l'alta frequenza di individui con la 
porzione terminale caudale danneggiata nelle operazioni di campionamento. Questo studio ha 
utilizzato campioni ottenuti dalle prime prove di allevamento larvale di tonno rosso effettuate al 
mondo: purtroppo, nel caso di uno degli impianti da cui sono stati prelevati i campioni, le 
operazioni di campionamento sono state effettuate da operatori dell’impianto, che hanno utilizzato 
fissativi spesso non adeguati (formalina tamponata con acqua di mare invece che con tamponi a pH 



64 

 

e molarità controllata) o che hanno preferito campionare gli individui morti o moribondi per 
evitare di eliminare dal ciclo produttivo i pochi (circa 1%) sopravissuti. Questo ha determinato in 
alcuni individui colorazioni artefatte o la presenza di strutture degenerate. Nonostante ciò, la rarità 
dei materiali a disposizione rende comunque particolarmente interessanti le informazioni ottenute 
come contributo preliminare all’estensione della conoscenza sull’ontogenesi del tonno rosso. Vista 
la continuità nella sequenza dei campioni disponibili ordinati in base alla taglia, in confronto a 
quella più frammentata presente nella sequenza ordinata in base all'età, si è preferito quindi 
presentare i risultati secondo una sequenza ordinata in base alla LT. Dai risultati ottenuti è emerso 
che individui di pari LT presentavano comunque stadi di sviluppo (ed età) molto diversi, 
evidenziando delle eterocronie di sviluppo: campioni di pari taglia ma di età diversa mostravano 
elementi ossei diversamente ossificati, alcuni individui presentavano uno sviluppo completo 
mentre altri erano ancora in fase di differenziamento.  
Lo sviluppo ontogenico degli organismi è regolato da diversi fattori genetici ed epigenetici; risulta 
pertanto necessario, qualsiasi fattore di ordinamento si utilizzi (lunghezza o età) nel descrivere lo 
sviluppo larvale, riportare sempre i parametri ambientali applicati durante la fase di allevamento, 
anche al fine di cercare di individuare la causa delle differenze osservate nel pattern ontogenetico. 
Nell’analizzare questi dati, va ricordato che le larve di età compresa tra la schiusa ed il 16o giorno 
provengono da un impianto (Civita Ittica) e da lotti di uova diversi da quelli campionati nelle fasi 
successive (Panittica Pugliese). Inoltre, le larve di Civita Ittica sono morte tutte entro il 16o giorno, 
a differenza di quelle di Panittica che, seppur in bassissimi numeri, sono sopravvissute fino a circa 
un anno di età. Pertanto, la fase di crescita lenta nei primi 20 giorni dalla schiusa potrebbe essere 
dovuta ad una condizione di indigenza (probabilmente dovuta ad una offerta alimentare 
inadeguata) delle larve di Civita Ittica e quindi non corrispondenti alle reali potenzialità di crescita 
di questa specie. La maggiore densità di stoccaggio e l’offerta troppo anticipata di nauplii di 
Artemia potrebbero essere tra le cause della mortalità elevata di alcuni dei lotti di Civita Ittica. Le 
analisi effettuate confermano questa ipotesi: le larve di Civita Ittica, infatti, presentando un pattern 
ontogenetico più rallentato di quelle di Panittica, raggiungono il differenziamento di alcune 
strutture scheletriche a LT maggiori, come spiegato più in dettaglio in seguito. 
Inoltre, i risultati ottenuti hanno evidenziato come nel ciclo vitale analizzato, alcune componenti 
scheletriche non risultino ancora completamente sviluppate o debbano ancora differenziarsi: ad 
esempio, non è mai stato osservato lo sviluppo della piastra pelvica che negli adulti chiude la 
depressione dermica all’interno della quale vengono riposte le pinne pelviche durante il nuoto 
prolungato e costante (cruising).  
Un’altra precisazione è necessaria: benché il range di età dei lotti di Civita Ittica (0-16 giorni 
massimo) e di Panittica (15-41 giorni) non siano praticamente sovrapponibili tra loro ma 
sequenziali, le lunghezze totali invece mostrano qualche grado di sovrapposizione (range LT Civita 
Ittica: 2 – 6 mm; Panittica: 4,6 - 48,9 mm). Però, confrontando individui di taglia simile, 
corrispondevano età e stadi di sviluppo molto diversi, come di seguito illustrato. 
Dai dati ottenuti emerge che la sequenza ontogenetica di sviluppo dello scheletro in tonno rosso 
avviene secondo il seguente pattern generale: 
splancnocranio e pinna pettorale larvale → colonna vertebrale → complesso caudale, pinna e cinto 

pelvico, prima pinna dorsale → seconda pinna dorsale, pinna anale e pinnule. 



 

L’integrazione dei dati ottenuti in questo studio con i dati disponibili dalla letteratura e dagli studi 
ontogenetici di questo studio  permette di ottenere una sintesi dello stato di conoscenza 
sull’ontogenesi larvale del tonno rosso, come segue: 

 dalla schiusa fino a 3 mm di LT: l’unica struttura di sostegno presente nelle larve fin dalla 
schiusa (2 mm LT) è la notocorda; la bocca è aperta dal secondo giorno dalla schiusa e in questo 
range di taglia si assiste al progre
dell’arcata mandibolare e mascellare (cartilagine di Meckel, mascellare, dentale) e del palatino; è 
presente la pinna impari embrionale e le pinne pettorali larvali (pliche dermiche), prive di 
strutture scheletriche, con la sola eccezione del 
 

 

Fig. 3. 1.13 Schemi di sintesi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato scheletrico  osservati in larve di tonno ros
allevati fino ad una lunghezza totale di 7 mm.

 
 3-7 mm di LT: si assiste alla flessione della notocorda che nelle larve di Civita Ittica è già 
avvenuta a 5,2 mm LT (16 giorni) mentre nelle larve di Panittica avviene ad un
(6,3 mm; 22 giorni). Questo è l’unico evento che avviene ad una taglia ed età infe
di Civita Ittica. Inoltre, si differenziano alcuni elementi della piastra opercolare (pre
opercolo, subopercolo) e dell’arcata ioidea (simplettico, iomandibolare, ceratoiale, uroiale, 
interiale, ipoiale, epiiale, raggi branchios
l’angolare, l’articolare, il premascellare, il quadrato, l’ectopterigoideo e l’entopterigoideo. A 7,4 
mm LT si osserva la formazione dei primi 5 corpi vertebrali. 
Il complesso caudale comincia un pro
paraipurale, gli epurali, gli ipurali e i raggi principali; si differenziano inoltre i primi 3 raggi della 
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e dei dati ottenuti in questo studio con i dati disponibili dalla letteratura e dagli studi 
ontogenetici di questo studio  permette di ottenere una sintesi dello stato di conoscenza 
sull’ontogenesi larvale del tonno rosso, come segue:  

3 mm di LT: l’unica struttura di sostegno presente nelle larve fin dalla 
schiusa (2 mm LT) è la notocorda; la bocca è aperta dal secondo giorno dalla schiusa e in questo 
range di taglia si assiste al progressivo differenziamento degli elementi scheletrici
dell’arcata mandibolare e mascellare (cartilagine di Meckel, mascellare, dentale) e del palatino; è 
presente la pinna impari embrionale e le pinne pettorali larvali (pliche dermiche), prive di 
strutture scheletriche, con la sola eccezione del cleitro, che è già ossificato. 

 

 
 
 

1.13 Schemi di sintesi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato scheletrico  osservati in larve di tonno ros
allevati fino ad una lunghezza totale di 7 mm. 

si assiste alla flessione della notocorda che nelle larve di Civita Ittica è già 
avvenuta a 5,2 mm LT (16 giorni) mentre nelle larve di Panittica avviene ad un
(6,3 mm; 22 giorni). Questo è l’unico evento che avviene ad una taglia ed età infe
di Civita Ittica. Inoltre, si differenziano alcuni elementi della piastra opercolare (pre
opercolo, subopercolo) e dell’arcata ioidea (simplettico, iomandibolare, ceratoiale, uroiale, 
interiale, ipoiale, epiiale, raggi branchiostegi). Nell’arcata mandibolare si aggiungono il vomere, 
l’angolare, l’articolare, il premascellare, il quadrato, l’ectopterigoideo e l’entopterigoideo. A 7,4 
mm LT si osserva la formazione dei primi 5 corpi vertebrali.  
Il complesso caudale comincia un progressivo differenziamento a 6,3 mm: compaiono il 
paraipurale, gli epurali, gli ipurali e i raggi principali; si differenziano inoltre i primi 3 raggi della 

e dei dati ottenuti in questo studio con i dati disponibili dalla letteratura e dagli studi 
ontogenetici di questo studio  permette di ottenere una sintesi dello stato di conoscenza 

3 mm di LT: l’unica struttura di sostegno presente nelle larve fin dalla 
schiusa (2 mm LT) è la notocorda; la bocca è aperta dal secondo giorno dalla schiusa e in questo 

ssivo differenziamento degli elementi scheletrici di sostegno 
dell’arcata mandibolare e mascellare (cartilagine di Meckel, mascellare, dentale) e del palatino; è 
presente la pinna impari embrionale e le pinne pettorali larvali (pliche dermiche), prive di 

cleitro, che è già ossificato.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.13 Schemi di sintesi dei principali eventi ontogenetici a carico dell’apparato scheletrico  osservati in larve di tonno rosso 

si assiste alla flessione della notocorda che nelle larve di Civita Ittica è già 
avvenuta a 5,2 mm LT (16 giorni) mentre nelle larve di Panittica avviene ad una LT maggiore 
(6,3 mm; 22 giorni). Questo è l’unico evento che avviene ad una taglia ed età inferiore nelle larve 
di Civita Ittica. Inoltre, si differenziano alcuni elementi della piastra opercolare (pre-opercolo, 
opercolo, subopercolo) e dell’arcata ioidea (simplettico, iomandibolare, ceratoiale, uroiale, 

tegi). Nell’arcata mandibolare si aggiungono il vomere, 
l’angolare, l’articolare, il premascellare, il quadrato, l’ectopterigoideo e l’entopterigoideo. A 7,4 

gressivo differenziamento a 6,3 mm: compaiono il 
paraipurale, gli epurali, gli ipurali e i raggi principali; si differenziano inoltre i primi 3 raggi della 



 

prima pinna dorsale. Potthoff (1975)
atlanticus, descrive la presenza di strutture della pinna caudale (che si differenziano sempre 
dopo la flessione della notocorda) intorno ai 5,1 mm di lunghezza standard, deponendo quindi a 
favore di una sequenza scheletogenica simile a quella del tonno ros
anche l’inizio dell’ossificazione del primo raggio della pinne pelviche. Nei campioni di Panittica, 
a differenza di quanto osservato in altri Teleostei marini, non sono mai stati osservati i 
precursori cartilaginei della pinna pe
l’inizio del processo di differenziamento della pinna pelvica sia in realtà iniziato a LT inferiori ai 
6,3 mm. Questo rappresenta un dato particolarmente interessante: nei dati disponibili in 
letteratura sull’ontogenesi scheletrica delle specie marine allevate, la pinna pelvica è quasi 
sempre l’ultima pinna a differenziarsi. Nelle 8 specie appartenenti alla famiglia degli Sparidi 
delle quali è disponibile in letteratura la descrizione dell’ontogen
sempre l’ultima pinna a differenziarsi, tranne nell’orata giapponese (
1985), dove il differenziamento della pinna pelvica precede quello della pinna dorsale (
e Costa, 2011). Sul significato ada
pinna pelvica non è facile formulare ipotesi, vista la scarsa attenzione volta dai ricercatori allo 
studio della funzione svolta da queste pinne, nella locomozione dei pesci (
Osburn (1906) accenna solo al ruolo svolto da queste pinne nel guidare e bilanciare il pesce 
durante il nuoto, agendo come freno per fermare il movimento, preservando l’equilibrio 
stazionario e producendo movimenti in avanti ed indietro. 
pelviche anche nelle manovre di inclinazione laterale del corpo (
Sicuramente, nel tonno rosso le pinne pelviche non svolgono alcuna funzione nel 
che durante il nuoto costante e sostenuto, queste pinne
caudale, vengono nascoste in tasche dermiche. La precocità del loro sviluppo è quindi 
probabilmente legata ad aspetti correlati all’ecologia ed all’etologia delle larve, di cui però non 
esiste alcun tipo di informazione in letteratura. 
 

 
 7-11 mm LT: continua il differenziamento delle pinne.
della prima pinna dorsale, dei raggi caudali secondari e dell’urostilo nella regione caudale, degli 
altri raggi e degli basipterigii della pinna pelvica. In seguito si registra l’o
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Potthoff (1975), nel suo studio dell’ontogenesi scheletrica delle pinne 
, descrive la presenza di strutture della pinna caudale (che si differenziano sempre 

dopo la flessione della notocorda) intorno ai 5,1 mm di lunghezza standard, deponendo quindi a 
favore di una sequenza scheletogenica simile a quella del tonno rosso. A 6,3 mm LT si osserva 
anche l’inizio dell’ossificazione del primo raggio della pinne pelviche. Nei campioni di Panittica, 
a differenza di quanto osservato in altri Teleostei marini, non sono mai stati osservati i 
precursori cartilaginei della pinna pelvica e della pettorale.  Pertanto, non si può escludere che 
l’inizio del processo di differenziamento della pinna pelvica sia in realtà iniziato a LT inferiori ai 
6,3 mm. Questo rappresenta un dato particolarmente interessante: nei dati disponibili in 

teratura sull’ontogenesi scheletrica delle specie marine allevate, la pinna pelvica è quasi 
sempre l’ultima pinna a differenziarsi. Nelle 8 specie appartenenti alla famiglia degli Sparidi 
delle quali è disponibile in letteratura la descrizione dell’ontogenesi scheletrica, la pelvica è 
sempre l’ultima pinna a differenziarsi, tranne nell’orata giapponese (

), dove il differenziamento della pinna pelvica precede quello della pinna dorsale (
). Sul significato adattativo legato ad un così precoce (raro) differenziamento della 

pinna pelvica non è facile formulare ipotesi, vista la scarsa attenzione volta dai ricercatori allo 
studio della funzione svolta da queste pinne, nella locomozione dei pesci (

accenna solo al ruolo svolto da queste pinne nel guidare e bilanciare il pesce 
durante il nuoto, agendo come freno per fermare il movimento, preservando l’equilibrio 
stazionario e producendo movimenti in avanti ed indietro. Harris (1983)
pelviche anche nelle manovre di inclinazione laterale del corpo (
Sicuramente, nel tonno rosso le pinne pelviche non svolgono alcuna funzione nel 
che durante il nuoto costante e sostenuto, queste pinne insieme a tutte le altre pinne, esclusa la 
caudale, vengono nascoste in tasche dermiche. La precocità del loro sviluppo è quindi 
probabilmente legata ad aspetti correlati all’ecologia ed all’etologia delle larve, di cui però non 

mazione in letteratura.  

 
 
Fig. 3.1.14 Schema di sintesi dei principali eventi 
ontogenetici a carico dell’apparato scheletrico  
osservati in larve di tonno rosso allevati  ad una 
lunghezza totale compresa tra 7 e 11 mm.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

differenziamento delle pinne. Inizia l’ossificazione dei primi pterigiofori 
della prima pinna dorsale, dei raggi caudali secondari e dell’urostilo nella regione caudale, degli 
altri raggi e degli basipterigii della pinna pelvica. In seguito si registra l’o

, nel suo studio dell’ontogenesi scheletrica delle pinne in T. 
, descrive la presenza di strutture della pinna caudale (che si differenziano sempre 

dopo la flessione della notocorda) intorno ai 5,1 mm di lunghezza standard, deponendo quindi a 
so. A 6,3 mm LT si osserva 

anche l’inizio dell’ossificazione del primo raggio della pinne pelviche. Nei campioni di Panittica, 
a differenza di quanto osservato in altri Teleostei marini, non sono mai stati osservati i 

lvica e della pettorale.  Pertanto, non si può escludere che 
l’inizio del processo di differenziamento della pinna pelvica sia in realtà iniziato a LT inferiori ai 
6,3 mm. Questo rappresenta un dato particolarmente interessante: nei dati disponibili in 

teratura sull’ontogenesi scheletrica delle specie marine allevate, la pinna pelvica è quasi 
sempre l’ultima pinna a differenziarsi. Nelle 8 specie appartenenti alla famiglia degli Sparidi 

esi scheletrica, la pelvica è 
sempre l’ultima pinna a differenziarsi, tranne nell’orata giapponese (Pagrus major, Matsuoka, 

), dove il differenziamento della pinna pelvica precede quello della pinna dorsale (Boglione 
ttativo legato ad un così precoce (raro) differenziamento della 

pinna pelvica non è facile formulare ipotesi, vista la scarsa attenzione volta dai ricercatori allo 
studio della funzione svolta da queste pinne, nella locomozione dei pesci (Standem, 2008). 

accenna solo al ruolo svolto da queste pinne nel guidare e bilanciare il pesce 
durante il nuoto, agendo come freno per fermare il movimento, preservando l’equilibrio 

Harris (1983) coinvolge le pinne 
pelviche anche nelle manovre di inclinazione laterale del corpo (tilting) durante il nuoto. 
Sicuramente, nel tonno rosso le pinne pelviche non svolgono alcuna funzione nel cruising, dato 

insieme a tutte le altre pinne, esclusa la 
caudale, vengono nascoste in tasche dermiche. La precocità del loro sviluppo è quindi 
probabilmente legata ad aspetti correlati all’ecologia ed all’etologia delle larve, di cui però non 

Fig. 3.1.14 Schema di sintesi dei principali eventi 
ontogenetici a carico dell’apparato scheletrico  
osservati in larve di tonno rosso allevati  ad una 
lunghezza totale compresa tra 7 e 11 mm. 

Inizia l’ossificazione dei primi pterigiofori 
della prima pinna dorsale, dei raggi caudali secondari e dell’urostilo nella regione caudale, degli 
altri raggi e degli basipterigii della pinna pelvica. In seguito si registra l’ossificazione dei raggi 



 

della seconda dorsale, quindi dell’uroneurale. Per quanto riguarda lo sviluppo della prima pinna 
dorsale, anche in T. atlanticus
mm LS (Potthoff, 1975).   

 
 12-15 mm di LT: in questo range di t
Ossificano anche i raggi della pinna anale e della seconda pinna dorsale, gli pterigiofori della 
seconda dorsale, inizia l’ossificazione dei raggi delle pinnule dorsali e ventrali, seguita dal 
differenziamento dei pterigio
basiiale; il numero delle vertebre ossificate è completo (39).
 

 16-48 mm di LT: si differenzia e ossifica il processo coraco
radiali della pinna pettorale. Tutte le altre strutture completano l’ossificazione. L’ossificazione 
dei pterigiofori delle pinnule dorsali avviene alla stessa taglia in cui si verifica in 
≥ 22 mm; Potthoff, 1986). In questo range di ta
collocata la prima pinna dorsale; inizia il differenziamento sul corpo delle vertebre caudali delle 
espansioni mediali, che sostengono la carena centrale del peduncolo caudale; si differenziano le 
pinnule dorsali e ventrali: in questa fase le postlarve di tonno rosso stanno differenziando le 
strutture che permetteranno il tipico nuoto costante, prolungato e sostenuto (cruising) degli 
adulti. Da questa fase in poi, quindi, le dimensioni delle vasche rappresentano u
limitanti la scala commerciale dell’allevamento dei giovanili di tonno rosso.

 
Quindi, si osserva una certa concordanza dell’ontogenesi scheletrica del tonno rosso con la 
descrizione fornita in T. atlanticus
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della seconda dorsale, quindi dell’uroneurale. Per quanto riguarda lo sviluppo della prima pinna 
T. atlanticus l’inizio del differenziamento degli pterigiofori avviene a circa 7,1 

 
 
Fig. 3.1.15 Schema di sintesi dei principali eventi ontogenetici 
a carico dell’apparato scheletrico  osservati in larve di tonno 
rosso allevati  ad una lunghezza totale compresa tra 12
mm. 
 
 
 
 
 

15 mm di LT: in questo range di taglia inizia l’ossificazione dei raggi della pinna pettorale. 
Ossificano anche i raggi della pinna anale e della seconda pinna dorsale, gli pterigiofori della 
seconda dorsale, inizia l’ossificazione dei raggi delle pinnule dorsali e ventrali, seguita dal 
differenziamento dei pterigiofori cartilaginei; appare l’ultimo elemento dell’arcata ioidea, il 
basiiale; il numero delle vertebre ossificate è completo (39). 

 
 
Fig. 3.1.16 Schema di sintesi dei principali eventi ontogenetici a 
carico dell’apparato scheletrico  osservati in larve di
rosso allevati  ad una lunghezza totale compresa tra 16
mm. 
 
 
 
 
 

 
 

48 mm di LT: si differenzia e ossifica il processo coraco-scapolare; inizia l’ossificazione d
radiali della pinna pettorale. Tutte le altre strutture completano l’ossificazione. L’ossificazione 
dei pterigiofori delle pinnule dorsali avviene alla stessa taglia in cui si verifica in 

). In questo range di taglia si forma la tasca dermica in cui viene 
collocata la prima pinna dorsale; inizia il differenziamento sul corpo delle vertebre caudali delle 
espansioni mediali, che sostengono la carena centrale del peduncolo caudale; si differenziano le 

e ventrali: in questa fase le postlarve di tonno rosso stanno differenziando le 
strutture che permetteranno il tipico nuoto costante, prolungato e sostenuto (cruising) degli 
adulti. Da questa fase in poi, quindi, le dimensioni delle vasche rappresentano u
limitanti la scala commerciale dell’allevamento dei giovanili di tonno rosso.

Quindi, si osserva una certa concordanza dell’ontogenesi scheletrica del tonno rosso con la 
T. atlanticus (Potthoff, 1975). In un suo lavoro successivo, lo stesso autore 

della seconda dorsale, quindi dell’uroneurale. Per quanto riguarda lo sviluppo della prima pinna 
l’inizio del differenziamento degli pterigiofori avviene a circa 7,1 

.1.15 Schema di sintesi dei principali eventi ontogenetici 
a carico dell’apparato scheletrico  osservati in larve di tonno 
rosso allevati  ad una lunghezza totale compresa tra 12-15 

dei raggi della pinna pettorale. 
Ossificano anche i raggi della pinna anale e della seconda pinna dorsale, gli pterigiofori della 
seconda dorsale, inizia l’ossificazione dei raggi delle pinnule dorsali e ventrali, seguita dal 

fori cartilaginei; appare l’ultimo elemento dell’arcata ioidea, il 

Fig. 3.1.16 Schema di sintesi dei principali eventi ontogenetici a 
carico dell’apparato scheletrico  osservati in larve di tonno 
rosso allevati  ad una lunghezza totale compresa tra 16-48 

scapolare; inizia l’ossificazione dei 
radiali della pinna pettorale. Tutte le altre strutture completano l’ossificazione. L’ossificazione 
dei pterigiofori delle pinnule dorsali avviene alla stessa taglia in cui si verifica in T. atlanticus (LS 

glia si forma la tasca dermica in cui viene 
collocata la prima pinna dorsale; inizia il differenziamento sul corpo delle vertebre caudali delle 
espansioni mediali, che sostengono la carena centrale del peduncolo caudale; si differenziano le 

e ventrali: in questa fase le postlarve di tonno rosso stanno differenziando le 
strutture che permetteranno il tipico nuoto costante, prolungato e sostenuto (cruising) degli 
adulti. Da questa fase in poi, quindi, le dimensioni delle vasche rappresentano uno dei fattori 
limitanti la scala commerciale dell’allevamento dei giovanili di tonno rosso. 

Quindi, si osserva una certa concordanza dell’ontogenesi scheletrica del tonno rosso con la 
). In un suo lavoro successivo, lo stesso autore 
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(Potthoff, 1986) descrive lo sviluppo ontogenico degli elementi scheletrici  nella famiglia degli 
Scombridi, tra cui anche il genere Thunnus. La descrizione fornita corrisponde con quanto emerso 
da questo studio ma alcune eccezioni sono presenti.  
Ad esempio, differenze si riscontrano in relazione allo sviluppo degli pterigiofori della seconda 
pinna dorsale e della pinna anale, che secondo gli autori avviene sia in direzione anteriore che 
posteriore, mentre nei campioni presi in esame per questa tesi la direzionalità dello sviluppo (per 
lo meno, dell’ossificazione) di questi elementi scheletrici è sempre antero-posteriore. Inoltre, 
Potthoff (1986) descrive come nel genere Thunnus i raggi della seconda pinna dorsale e della pinna 
anale si sviluppino dopo i precursori cartilaginei degli pterigiofori, mentre nel tonno rosso, 
secondo i risultati ottenuti in questa tesi, ossificano prima i raggi degli pterigiofori.  
Queste osservazioni potrebbero essere solo apparentemente contraddittorie. Infatti, i problemi di 
colorazione della cartilagine incontrati potrebbero aver ‘mascherato’ un differenziamento dei 
radiali prossimali e mediali (precursori cartilaginei degli pterigiofori) avvenuto prima dell’inizio 
dell’ossificazione dei raggi della seconda dorsale e anale. Comunque, sicuramente nel tonno rosso i 
raggi di queste due pinne ossificano prima dei rispettivi pterigiofori. Altre differenze riscontrate 
sono: 
1) la sequenza di ossificazione della colonna vertebrale vede prima lo sviluppo degli 3 archi neurali 

più anteriori, seguita dal differenziamento degli archi emali nella regione mediale della 
notocorda (nella regione delle vertebre 19-27), seguiti poi dall’ossificazione dei corpi vertebrali. 
L’ossificazione procede per gli archi neurali e per i corpi vertebrali in senso antero-posteriore, 
mentre quella degli archi emali sia in direzione anteriore sia in direzione posteriore. Nei 
campioni di tonno rosso osservati in questo studio, la sequenza appare diversa: a 8,7 mm sono 
presenti gli archi neurali delle prime 10 vertebre, la parziale ossificazione dei corpi delle 4 
vertebre più anteriori e le gemme ossee degli archi emali delle prime 6 vertebre. L’ossificazione, 
inoltre, prosegue per tutti gli elementi vertebrali in senso antero-posteriore.  

2) la direzione di ossificazione dei pterigiofori e dei raggi delle pinne anali e della seconda dorsale 
avviene sia in direzione anteriore sia posteriore; nel tonno rosso è stata osservata in tutte le 
pinne  una direzione di ossificazione antero-posteriore. 

3) Potthoff et al. (1986) descrive la fusione, nei Thunnini, tra il primo epurale e l’arco emale della 
vertebra che precede l’urostilo (Pu2) e dell’urostilo con l’uroneurale: in tonno rosso, fino ad una 
LT 48,8 mm simili fusioni non sono state osservate. 

Queste differenze potrebbero essere dovute al fatto che Potthoff et al. hanno analizzato tonni di 
molte specie appartenenti a generi diversi (T. atlanticus, Thunnus spp., Auxis, Euthynnus, 
Katsuwonus) (range SL = 3,7-9.7 mm). La presenza di similitudini con quanto descritto nel pattern 
scheletogenico tra una specie congenere al tonno rosso (T. atlanticus) fornisce comunque una certa 
validità ai dati ottenuti in questo studio, nonostante le difficoltà incontrate. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del cranio, non sono stati reperiti in letteratura riferimenti al 
tonno rosso o ad altri Scombroidei ma solo la descrizione degli elementi ossei che lo compongono 
in T. atlanticus (De Sylva, 1955) o nel gen. Thunnus (Gibbs & Collette, 1967). Dai dati ottenuti in 
questo programma di ricerca viene confermato il trend mostrato da tutte le larve di pesci finora 
studiati che vedono lo sviluppo precoce di tutte le strutture deputate all’alimentazione, ancor più 
nel tonno rosso che già a 24 ore dalla schiusa presenta pervietà dell’apertura buccale e a circa 75 
ore il tuorlo è completamente riassorbito. Larve di 4,9 mm LS (19 giorni dalla schiusa) presentano 
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uno stomaco differenziato in una parte cardiaca di forma tubulare semplice e una parte cecale 
sacciforme, con capacità di grande dilatazione per lo stoccaggio di grosse quantità di cibo, dotato 
delle prime ghiandole gastriche. Larve di 6 mm (22° giorno) presentano bottoni gustatori nella 
cavità orale, con l’effetto di fornire alle larve la capacità di discriminare su base organolettica il cibo 
offerto. La strategia di crescita del tonno rosso è quindi apparentemente indirizzata a sviluppare le 
strutture deputate al foraggiamento prima di altri organi, per consentire un'alimentazione di 
organismi di più grandi dimensioni (Miyashita et al., 2001).  
Da sottolineare, inoltre, che in 7 individui presi in esame, di LT compresa tra i 10 e 37 mm, è stata 
riscontrata la frattura dell’osso palatino (Fig. 3.1.17). L’origine di questa tipologia di frattura è da 
ricercare in una probabile collisione tra il pesce e le pareti della vasca, fenomeno spesso registrato 
nelle prove di allevamento finora eseguite su specie appartenenti allo stesso genere (Kaji, 2003; 
Ishibashi et al., 2009; Miyashita et al., 2000).  
 

 

Fig. 3.1.17 Frattura (freccia) dell’osso palatino osservate in tonni rossi 
di LT compresa tra 10 e 37 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La causa di queste collisioni sembra dovuta al fatto che i tonni rossi sono caratterizzati da una 
visione scotopica molto meno sviluppata di quella presente nei giovanili di altre specie marine: nei 
momenti di minor visibilità (di notte e all’alba) avvengono le collisioni contro le pareti (Ishibashi et 
al., 2009). Per questa ragione, le vasche di Panittica erano state rivestite da una rete, distaccata 
dalle pareti, per attutire gli eventuali urti, ma la presenza di alcuni individui con fratture craniali 
sembra evidenziare che la presenza delle reti sia insufficiente a prevenire le collisioni. In questo 
range di età, come descritto precedentemente, i tonni rossi iniziano a predisporre tutte quelle 
strutture morfologiche necessarie per mantenere un profilo perfettamente idrodinamico (tasca 
dermica dove riporre la prima pinna dorsale) e per ridurre la creazione di vortici (carena mediale 
caudale; pinnule dorsali e ventrali). 
Le osservazioni effettuate al microscopio elettronico a scansione hanno evidenziato il 
differenziamento, su ambo i lati del peduncolo caudale, di due file (inferiore e superiore) di fessure 
leggermente oblique e che convergono caudalmente, che prendono il nome di “keels” o carene (Fig. 
3.1.12). Queste sono presenti in tutti gli Scombridae, e quelli più “avanzati”, come T. thynnus, ne 
possiedono un’altra molto più grande in posizione mediana su ambo i lati del peduncolo, che nei 
campioni esaminati esternamente non risulta ancora visibile. A livello scheletrico si osservano 
negli individui di taglia maggiore delle estroflessioni laminari, orizzontali, allineate medialmente 
sui centra delle vertebre caudali.  
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Probabilmente si tratta del supporto osseo interno della carena mediale impari che agisce come 
punto di ancoraggio per i grandi tendini laterali e/o per irrigidire il peduncolo e/o supportare le 
due carene laterali dermiche (Fierstine e Walters, 1968). Il ruolo delle carene, viste le dimensioni 
ridotte, non sembra quello di favorire la propulsione o prevenire il rollio (Walters, 1962), ma 
piuttosto quello di controllare il flusso dell’acqua nella zona del peduncolo, eliminando i vortici e 
quindi fornire maggiore efficacia alla pinna caudale (Collette, 1978). Le carene dovrebbero 
accelerare il flusso dell’acqua così da direzionare un getto ad alta velocità al centro della pinna 
caudale (Walters, 1962). Ciò causa una caduta di pressione lungo la zona centrale della pinna 
caudale e riduce lo slittamento e la conseguente turbolenza verso le estremità di questa (Walters, 
1962).  
Anche la funzione delle pinnule è coinvolta nella riduzione dei vortici: la prossimità delle pinnule 
dorsali e anali rispetto alla pinna caudale e l’osservazione che durante il nuoto queste strutture 
oscillino simmetricamente intorno al corpo fanno ipotizzare che siano delle strutture accessorie 
alla locomozione. Secondo Nauen e Lauder (2001), le pinnule controllano il flusso dell’acqua nella 
regione del peduncolo, eliminando i vortici e quindi fornendo una maggiore efficacia alla 
propulsione generata dalla pinna caudale. Inoltre il flusso di acqua in prossimità del corpo è 
laminare, poiché le turbolenze sono ridotte al minimo per la presenza e l’effetto di tali pinnule 
(Walters, 1962). Nel range di taglia esaminato in questo studio, tuttavia, non tutti gli adattamenti 
morfologici al nuoto tunniforme (cruising) sono differenziati: non è stata osservata la tasca 
dermica per la pinna anale, né lo scudo osseo che chiude la tasca dermica dove vengono accolte le 
pinne pelviche. Inoltre, la morfologia tipica della pinna caudale dei tonni (peduncolo sottile, coda 
lunata con lobi molto divergenti) non è ancora completamente acquisita.  
Va ricordato che nel nuoto tunniforme, la spinta viene generata esclusivamente dalla rigida pinna 
caudale, che ha una grande estensione, ma una coda breve, il che contribuisce a massimizzare la 
spinta. Il peduncolo caudale è molto sottile. I movimenti laterali sono limitati alla coda ed al 
peduncolo. La parte anteriore del corpo è massiccia, alta e arrotondata, la posteriore è altamente 
idrodinamica (Lindsey, 1978).  
 
Conclusioni 

Per quanto riguarda la capacità e modalità di nuoto delle larve di tonno rosso, sulla base delle 
osservazioni effettuate in questo studio, si può riassumere un pattern ontogenetico di questo tipo: 
 

 nuoto tipicamente larvale: dalla schiusa fino al raggiungimento di una LT = 6,3 mm. In questo 
periodo le larve di tonno, dotate di pinna impari embrionale, sono dotate di classici movimenti 
larvali, i movimenti fast-start che permettono la fase ‘attacco – fuga’ delle interazioni 
predatore-preda (Domenici & Blakes, 1997). Questi movimenti sono basati sulle risposte C-start 
e S-start: nella risposta C-start, il pesce, prima di muoversi, assume una caratteristica forma a C, 
mediata dalle cellule di Mauthner e dalla rete neuronale ad esse associate, alla fine della 
contrazione della muscolatura laterale, per poi scattare in avanti. Viene utilizzata per la cattura 
delle prede. Nella risposta S-start, il pesce si piega ad S prima di scattare. Viene utilizzata per la 
fuga dai predatori ma nulla è conosciuto sui meccanismi che la controllano, anche se è stata 
dimostrata l’attività delle cellule di Mauthner anche in questo tipo di movimenti  (Domenici & 
Blakes, 1997).  
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Questa fase è caratterizzata da un rapido accrescimento delle dimensioni della regione cefalica e 
differenziamento degli elementi mandibolari e ioidei che conferiscono ai tonni rossi una testa 
da giovanile ed un corpo ancora larvale. In questa fase si osserva l’eruzione dei primi denti 
caniniformi sul mascellare e sul dentale (4,8 mm LS, 15 giorni dopo la schiusa). La dentizione 
rappresenta un importante processo ontogenetico, in quanto strettamente correlato al 
comportamento trofico, essendo i cambiamenti nella formula dentaria e nella forma dei denti legati 
a cambiamenti nella dieta (Boglione et al., 2003).  
In particolare, i denti caniniformi sono ritenuti fondamentali per la capacità di selezionare 
attivamente l’alimento, rappresentato da prede vagili di discrete dimensioni (Froglia, 1988).  
Sono presenti le pinne pettorali larvali, la cui funzione è probabilmente quella di fornire una 
qualche forma di propulsione, in questa fase (Thorsen et al., 2004).  
 

 nuoto intermedio tra quello larvale e quello degli adulti: range di LT = 6,3 - 48,8 mm. Questa 
fase è caratterizzata da cambiamenti destinati a instaurare e incrementare la capacità di nuoto. 
All’inizio di questa fase avviene la flessione della notocorda (6,3 mm) alla quale seguirà subito 
dopo la formazione della pinna caudale (tutti gli elementi risultano ossificati a 14,5 mm).  

In contemporanea alla flessione della notocorda, inizia il differenziamento della pinna pelvica 
(ossificazione completa raggiunta a 12,7 mm) e della prima pinna dorsale (il cui sviluppo è 
completo a 17,3 mm).  
Successivamente (11,7 mm) inizia il differenziamento della seconda pinna dorsale (sviluppo 
completo a 17,4 mm), della pinna anale (completa lo sviluppo a 20,7 mm), delle pinnule (sviluppo 
completo a 46,4 mm) e della pinna pettorale (i primi raggi iniziano ad ossificare a 11,7 mm, 
mentre tutti gli elementi risultano ossificati a 25,5 mm). Inoltre, durante la fase di flessione, che 
viene considerata una fase di svolta (Kaji, 2003), avviene l’acquisizione di un cranio di dimensioni 
notevoli, una bocca ampia e grandi occhi, morfologia questa tipica degli scombridi (Collette et al., 
1984).  
Il differenziamento della pinna caudale nel tonno rosso prevede lo sviluppo di alcuni aspetti 
peculiari, tra i quali: la fusione degli ipurali 1, 2, 3 e 4 in un unico piatto (carattere acquisito ad una 
LT = 14,5 mm); la presenza di due raggi caudali principali mediali altamente ramificati (caudal fin 
flaps, Westneat e Wainwright, 2001) (osservata a partire da una LS = 8,6 mm) che sono connessi, 
tramite grossi tendini, con i muscoli flexors ventralis e dorsalis che si inseriscono sulle vertebre 
preurali 2 e 3; la presenza di due grandi tendini laterali che collegano il piatto ipurale ai 6 miosetti 
più posteriori (osservata in individui di LT = 53,3 mm); la presenza di muscoli (infracarinalis 
posterior e supracarinalis posterior), che collegano la pinnula dorsale e ventrale posteriore con il 
primo (anteriore) raggio caudale secondario (superiore e inferiore) in modo da ‘scampanare’ la 
coda (i lobi, quando il muscolo è contratto, si avvicinano alle pinnule), aumentandone l’aspect ratio; 
i raggi caudali principali, inizialmente inseriti sul bordo posteriore degli ipurali, durante lo 
sviluppo si portano più anteriormente e tramite robuste strutture tendinee, che formano quello 
che viene definito lo ‘scudo subdermico’ (subdermal sheath; Westneat & Wainwright, 2001), si 
attaccano medialmente alla piastra ipurale (inizio del processo osservato in individui di 13,3 mm).  
Si tratta di una serie di adattamenti particolarmente efficienti per sostenere l’alta velocità di nuoto 
caratteristica di questo genere (Collette, 1978) e tutti (o quasi tutti) già acquisiti durante questo 
range di età. Il nuoto dei tunnidi si avvale infatti di una spinta discontinua, dove si alternano fasi di 
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accelerazione a fasi di scivolamento, per consentire un aumento della velocità di avanzamento in 
acqua, incrementando la frequenza dei colpi di coda (Dewar & Graham, 1994; Gibb et al., 1999). Lo 
sviluppo della pinna caudale segna quindi un’evoluzione funzionale nella modalità di locomozione: 
incrementa la capacità natatoria in quanto va a coadiuvare o a sostituire, quando necessario, 
l’attività propulsiva svolta finora dalle pinne pettorali (la cui funzione resta comunque di manovra 
e stabilizzazione) (Thorsen et al., 2004). In particolare, la pinna caudale rappresenta il punto di 
scarico delle forze generate dai muscoli nelle partenze veloci, necessarie per la predazione e per 
l’elusione dai predatori. In questa fase, il differenziamento investe tutto il tronco (colonna 
vertebrale e pinne) ed aumenta la massa dei muscoli scheletrici. La presenza della tasca dermica 
dove riporre la prima pinna dorsale indica la possibilità che si sia già instaurato, o stia per esserlo, 
il nuoto tunniforme. Da questa fase in poi, i tonni sono soliti nuotare continuamente, a velocità 
sostenuta e costante.  
I tonni adulti, data la loro massa corporea, devono nuotare continuamente, per mantenere un 
adeguato flusso di ventilazione a livello branchiale perché altrimenti tenderebbero ad affondare: il 
galleggiamento è infatti consentito attraverso il movimento, sfruttando la portanza del corpo e 
delle pinne pettorali (Magnuson, 1978). Le pinne pari, le dorsali e le ventrali durante il nuoto sono 
tenute chiuse ed alloggiate all'interno di incavature o tasche dermiche che permettono al pesce di 
mantenere un profilo perfettamente idrodinamico, dove il corpo e le appendici sono strutturate 
per offrire la minore resistenza possibile all’avanzamento in acqua. Durante il nuoto normale, i 
tonni effettuano minimi movimenti laterali con il corpo e tutta la spinta viene quindi fornita dalla 
coda. Da questa fase in poi, le dimensioni delle vasche rivestono particolare importanza per la 
riuscita dell’allevamento. La mortalità per collisione è una causa da non sottovalutare, ed aumenta 
quando il pesce passa dallo stadio giovanile a quello adulto in seguito allo sviluppo della sua 
capacità di nuoto e della sua massa corporea (Miyashita et al., 2000). 
Anche in caso di fratture non letali, i giovanili di tonno entrano comunque in una fase di eccessivo 
stress e nuotano in maniera disordinata nella gabbia a mare se esposti a stimoli esterni, come luci 
notturne, forti rumori o vibrazioni.  
Le pinne anali e le pinnule dorsali ed anali iniziano a differenziarsi  in individui di LT ≥ 11,7 mm LT 
sia per la pinna anale che per le pinnule.  
 
L’analisi delle anomalie scheletriche 

La valutazione della qualità su base anatomica conferma la presenza di alterazioni nello sviluppo 
dei tonni rosso oggetto di studio. Essa, a differenza delle altre osservazioni condotte 
sull’ontogenesi larvale, è stata applicata ai soli campioni provenienti dall’impianto di Panittica 
Pugliese.  
Durante l’analisi dei campioni è emerso che le conte meristiche presentavano numerose variazioni 
nel range dei valori riportato in letteratura per questa specie. La presenza di valori più bassi 
potrebbe esser dovuta al fatto che non tutti i campioni considerati avevano terminato i processi 
ontogenetici di differenziamento, mentre alterazioni verso valori più alti potrebbero essere 
considerate come conseguenza di condizioni ambientali diverse da quelle specie/stadio-specifiche. 
Ad esempio nel caso delle pinnule dorsali, il 18% di individui presentavano un numero di pinnule 
inferiore al numero di pterigiofori mentre il 22% aveva un numero di pinnule superiore a quello 
dei pterigiofori.  
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Il primo caso probabilmente è una conseguenza di una lesione al momento del campionamento, 
vista la fragilità delle pinnule, agli stadi di sviluppo analizzati. Il secondo caso, in cui il numero delle 
pinnule è maggiore rispetto a quello dei pterigiofori, potrebbe essere di natura ontogenetica, 
dovuto al fatto che lo sviluppo ontogenico di queste strutture ossificano successivamente alla 
comparsa delle pinnule (i primi pterigiofori cartilaginei si osservano quando i raggi hanno già 
iniziato ad ossificare). Per quanto riguarda le pinne pettorali, l’83,4% degli individui analizzati 
presentava delle asimmetrie, con la tendenza ad avere un numero di raggi superiore sul lato 
sinistro. Questa tipologia di simmetria viene definita ‘antisimmetria’ ed è caratterizzata da una 
distribuzione dei valori platicurtica, con una distribuzione bimodale delle differenze tra i caratteri 
bilaterali. Esiste quando in un organismo l’asimmetria è la norma, ma varia il lato su cui sono 
disposti il numero maggiore di elementi. Si tratta quindi, teoricamente, del risultato di una 
predisposizione genetica degli individui verso l'asimmetria, ed è frutto di normali processi di 
sviluppo (Leary & Allendorf, 1989). Non risultano comunque rintracciabili in letteratura studi sulla 
presenza di antisimmetria nel tonno rosso o nei Scombroidi in generale. 
 

 
Per quanto riguarda le anomalie scheletriche (i cui dati generali sono riportati in Tab.3.1.5), va 
precisato che vista la drastica diminuzione del numero di individui rimasti vivi a questa età, sono 
stati campionati solo gli individui che venivano trovati morti in vasca. Questo implica che la 
frequenza osservata di 100% di individui deformati non corrisponda alla reale situazione presente 
in allevamento ma fornisce un’indicazione su quali anomalie vengono selezionate negativamente 
quando le condizioni di allevamento procurano uno stress elevato agli animali. Va ricordato che le 
anomalie scheletriche sono esse stesse una conseguenza della presenza di condizioni ambientali 
diverse da quelle stadio/specie-specifiche.  
L’assenza di individui con una vescica natatoria regolarmente insufflata (anomalia considerata 
grave, in quanto correlata all’induzione di cifosi o lordosi emali, secondo i diversi autori; Fig. 
3.1.18) depone comunque a favore dell’ipotesi della presenza di condizioni di allevamento non 
idonee. In questo impianto di allevamento sono applicate le stesse metodologie, utilizzate ormai di 
routine in quanto efficaci, per la corretta insufflazione della vescica natatoria in spigola e orata. Si 
tratta di skimmer superficiali (Chapman et al., 1988; Chatain e Ounais-Guschemann, 1990), che 
eliminano lo strato oleoso che si forma all’interfaces aria-acqua nelle vasche, la cui tensione 
superficiale è talmente forte da impedire alle larve di ingerire la bolla d’aria che, trasportata 
attraverso l’esofago e quindi nel dotto pneumatico che sfocia nel primordio della vescica natatoria, 
da il via al processo di differenziamento del lume interno e dell’epitelio ghiandolare. 
Evidentemente, questo sistema non funziona o non è sufficiente nel tonno rosso.  

Tab. 3.1.5 Risultati del monitoraggio delle anomalie scheletriche. In grassetto sono evidenziate le differenze più importanti riscontrate 
tra i due gruppi di età. 

 15-30 gg 35-41 gg 56-84 gg Selvatici  

N° individui osservati 24 206 78 22 

Tasso di individui malformati 100% 100% 100% 0% 

Indice malformativo 5,7 11,8 12.4 0 

N° tipologie osservate 15 49 30 0 

Tasso di individui con anomalie gravi 100% 100% 96.2% 0% 

Rapporto n° anomalie gravi /n° anomalie totali 0,32 0,31 20.0 0 

Indice anomalie gravi 1,8 3,64 2.6 0 
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Fig. 3.1.18: Processo di attivazione e insufflazione 
della vescica natatoria in tonno rosso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alcuni autori, ritengono che la presenza di una vescica natatoria non insufflata sia correlata alla 
presenza di scoliosi o lordosi o cifosi (Paperna, 1978; Weppe e Bonami, 1983; Daoulas, 1991; 
Kitajima et al., 1991; Chatain, 1993-1994; Boglione et al., 1995). Gli organismi privi di vescica 
natatoria, per permanere in un determinato livello della colonna d’acqua sono costretti ad 
utilizzare le uniche pinne che le larve hanno a disposizione in questa fase, le pinne pettorali. 
L’aumentata attività dei muscoli anteriori del tronco esercita una pressione insolita sulla colonna 
vertebrale che è in differenziamento, deformandola. Dalle osservazioni condotte in questo studio, 
comunque non sono state osservate frequenze vicine al 100% (gli individui privi di vescica) di 
queste alterazioni dell’asse nella regione pre-emale, con la sola eccezione delle scoliosi (che colpiva 
il 46,6% degli individui di taglia maggiore). 
L’analisi dei campioni ha evidenziato che con l’aumentare dell’età, aumentano anche il numero di 
anomalie (aumentano l’indice malformativo e l’indice delle anomalie gravi). Questo dato può 
essere interpretato in molti modi:  
a) potrebbe essere una conseguenza di campionamenti erronei. Come precisato nel testo, i 
campioni provenienti dall’impianto Panittica Pugliese erano stati fissati dagli operatori 
dell’azienda. Quindi non sappiamo il metodo di cattura utilizzato (che, se errato, porta alla raccolta 
degli individui più deboli, mentre quelli in ottime condizioni sfuggono alla cattura) né quando è 
iniziata la prassi di campionare gli individui morti o in fin di vita. Pertanto, il raddoppio degli indici 
malformativi osservato nel gruppo di taglia maggiore potrebbe essere dovuto al fatto che si tratti 
non di un campione casuale bensì selettivo degli individui più deboli, in quanto i primi ad essere 
catturati o a morire; 
b) il raddoppio delle anomalie nel gruppo di età maggiore potrebbe esser dovuto al fatto che 
questo gruppo era composto da un numero di individui di un ordine di grandezza maggiore 
dell’altro. Ciò implica che da un punto di vista statistico è più rappresentativo della condizione 
generale presente nelle vasche di prelievo. La maggior parte delle anomalie gravi è stata osservata 
nel gruppo di individui di taglia maggiore, ad eccezione delle fusioni parziali e complete dei corpi 
delle vertebre pre-emali (presenti solo nel gruppo di età inferiore).  
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c) Da questo dato si può ipotizzare una mortalità selettiva degli individui affetti da tali 
anomalie, morti precocemente (prima che la prassi di fissare gli individui morti o moribondi fosse 
instaurata) per le condizioni di stress e di allevamento non idoneo. 
 
La presenza di un numero così elevato di individui malformati può essere dovuta a molti fattori, 
genetici ed epigenetici. Polo et al. (1991), nel definire il regime termico più adatto per lo sviluppo 
di Sparus aurata hanno individuato una correlazione tra la temperatura e l’incidenza di 
malformazioni osservate. Un altro fattore fisico che può influenzare un corretto sviluppo 
dell’organismo è l’eccessiva turbolenza dell’acqua nelle vasche, in particolare in Cyprinus carpio 
(Backiel et al.,1984) l’elevata incidenza di anomalie dell’asse vertebrale (scoliosi, cifosi e lordosi) 
potrebbe esser imputata a questo fattore. Uno studio condotto da Chatain (1994) afferma che 
l’insorgere di lordosi in specie come Dicentrarchus labrax e Sparus aurata è legata all’idrodinamica 
delle vasche di allevamento, in particolare all’intensità del flusso dell’acqua corrente. Le aree più 
colpite sono quelle sottoposte alla maggior pressione muscolare, cioè le regioni pre-emale ed 
emale della colonna vertebrale (Kentoury, 1985; Chatain, 1994). 
La dieta può essere un’ulteriore causa di anomalie scheletriche, come le avitaminosi e le carenze 
alimentari. Ad esempio le differenze nutritive nel contenuto di vitamina A e degli ormoni tiroidei 
che hanno come bersaglio gli osteoblasti e gli osteoclasti possono determinare un diverso sviluppo. 
In uno studio condotto sulla morfogenesi larvale di Paralichthys olivaceus è stato dimostrato che la 
fusione vertebrale può essere indotta da un eccessivo accumulo di vitamina A (Dedi et al., 1997).  
Gapasin e Duray (2001) hanno evidenziato che un’integrazione dietetica con acido 
docosaesaenoico (DHA) può indurre una diminuzione della deformità opercolare in Chanos chanos 
(Pesce latte). La presenza nella dieta di tale acido grasso può prevenire la formazione di 
malformazioni scheletriche nella fase di alimentazione a base di Rotiferi (Roo, 2009).  
 
L’integrazione di fosfolipidi nell’alimentazione di Dicentrarchus labrax, in particolare dell’1,6 % di 
fosfatidilinostiolo (un precursore di una serie di secondi messaggeri importanti nel trasferimento 
delle informazioni da una cellula a un'altra), potrebbe ridurre l’incidenza di anomalie scheletriche 
(Cahu et al., 2003).  Uno studio di Hansen et al. (2011) sugli effetti di due tipologie di 
alimentazione, che differivano nella quantità di fosfolipidi, per le larve e i giovanili di merluzzo 
hanno dimostrato che gli individui la cui alimentazione controllata prevedeva una dieta con bassi 
livelli di fosfatidilcolina (PC), fosfatidiletanolaminae (PE) e fosfatidinositolo (PI) presentava una 
elevata frequenza di anomalie a livello della vescica natatoria e a livello della colonna vertebrale 
(vertebre deformi) fino a 35 giorni dopo la schiusa. Al momento, non sono disponibili dati sul 
contenuto in PC, PE o PI nelle prede offerte ai tonni.  
È stato dimostrato inoltre che una carenza di triptofano nella dieta può indurre la nascita di lordosi 
(causata probabilmente da una contrazione muscolare anomala) nei salmonidi, soltanto una 
integrazione della dieta con questo amminoacido può determinare una diminuzione di questa 
malformazione, in questo caso pari al 18% (Akiyama et al., 1986). 
Uno studio su Ictalurus punctatus ha dimostrato che l’assenza o un’inadeguata alimentazione di 
vitamina C può compromettere la biosintesi del collagene nell’osso (Wilson & Poe, 1975).  
L’acido ascorbico è infatti legato a numerose funzioni vitali nei Vertebrati, come la crescita, lo 
sviluppo scheletrico, la resistenza a sostanze tossiche e allo stress (Cahu et al., 2003). Dabrowski et 
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al. (1988) hanno osservato che una carenza di vitamina C nella dieta, somministrata a larve di 
carpa, induce la formazione di patologie nell’arco branchiale e nella pinna caudale. 
Nella trota Oncorhynchus mykiss è stato dimostrato che un surplus di vitamina D può determinare 
un’eccessiva mobilitazione di calcio e fosforo intaccando l’equilibrio minerale dell’osso (Poston, 
1969). 
 
In conclusione, questo studio, seppur effettuato anche su individui campionati morti o con fissativi 
non idonei, ha comunque fornito un contributo originale all’ampliamento delle conoscenze sullo 
sviluppo ontogenetico del tonno rosso. Ha permesso infatti di fornire l’ontogenesi scheletrica di 
questa specie (assente in letteratura) e  di evidenziare l’esigenza di modificare le condizioni di 
allevamento delle larve al fine di migliorarne lo sviluppo. Particolarmente interessante è la prova 
ottenuta che strumenti che di routine facilitano l’attivazione della vescica natatoria nelle larve di 
altre specie oggetto di acquacoltura, quali la spigola e l’orata, non hanno successo nelle larve di 
tonno rosso, anche se ugualmente provviste della stessa vescica fisostoma (dotata di dotto 
pneumatico) delle altre larve (Pennacchi, 2011).  
Ciò lascia intendere la necessità di studi più dettagliati inerenti l’anatomia di questo organo nel 
corso dello sviluppo ed in individui selvatici, al fine di individuare eventuali differenze di tipo 
morfologico che ne impediscano una corretta attivazione, e inerenti il comportamento delle larve.  
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3.2 Prove di riproduzione controllata e allevamento larvale della ricciola (Seriola dumerili) 
 
Questa sezione del rapporto descrive le attività svolte nell’ambito del progetto “Grandi Pelagici” 
presso l’impianto di ittiocoltura “Acquacoltura Lampedusa” durante la stagione riproduttiva 2011. 
Gli obiettivi relativi alla ricciola (Seriola dumerili) erano costituire un nuovo parco riproduttori, 
indurre la riproduzione in cattività a terra ed in mare ed effettuare prove di allevamento larvale.  
Le attività hanno riguardato un broodstock di animali selvatici già presente in impianto e un 
broodstock di animali pescati durante la stagione riproduttiva 2011.  

3.2.1 Parco riproduttori pre-esistente 
 

  
Fig. 3.2.1 Fotografia a sinistra: vasca con i riproduttori di ricciola; a destra: alimentazione delle ricciole in vasca. 
 
L’impianto è dotato di una vasca circolare esterna (diametro 10 m, altezza 1,5 m e volume di circa 
110 m³, Fig. 3.2.1) in cui sono stati stabulati 7 riproduttori di ricciola di peso corporeo compreso 
tra i 13 ed i 30 kg. Il sistema è aperto, con un ricambio diario di acqua di mare superiore al 100%. 
I riproduttori sono stati alimentati 3 volte a settimana, ad libitum, con sgombri ed alacce 
decongelati durante tutto l’anno.  A partire dal 25 maggio 2011, lo stesso alimento è stato fornito 
giornalmente. 
La tabella seguente riporta le attività svolte e le osservazioni effettuate sulla vasca di riproduttori 
dal 25 maggio al 9 giugno.  
 

Tabella 3.2.1: Descrizione delle attività svolte sui riproduttori di ricciola già presenti in impianto per l’induzione alla riproduzione; 
osservazioni correlate e dati riguardanti la temperatura.  
 

Data 
T° mare 
ore 8:00 

T° vasca 
ore 8:00 

T° vasca 
ore17:00 

Attività ed Osservazioni 

25/05/11 18,3 18,3 18,7 

Ad eccezione di un pesce visibilmente malato (evidente esoftalmo in 
entrambi gli occhi, pigmentazione notevolmente scura, nuoto solitario 
‘impacciato’ attaccato alla parete), gli altri 6 pesci nuotano in gruppo. 
All’interno del gruppo viene osservata la formazione evidente di una 
coppia con il presunto maschio che segue ininterrottamente la femmina 
nuotando leggermente sopra e dietro di essa (‘chasing’). La presunta 
femmina è facilmente riconoscibile in quanto è il pesce di maggiori 
dimensioni (circa 30 kg). I pesci si alimentano. 
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Fig. 3.2.2 Adattatore per fucile subacqueo utilizzato per applicare 
gli impianti con GnRHa a lento rilascio ai riproduttori in gabbia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/05/11 18,5 18,5 19,0 
Persiste il comportamento preriproduttivo della coppia. La vasca è stata 
quindi attrezzata per il raccoglimento delle uova (raccolta a sfioro 
superficiale). 

27/05/11 18,6 18,6 19,1 

È stata effettuata una prima induzione ormonale con impianti a lento 
rilascio di GnRHa  (25 g●kg-1 peso corporeo), impiantati nel corpo 
tramite sparo di fucile subacqueo con elastico propriamente modificato 
(Fig. 2). In circa 25 minuti sono stati indotti 6 pesci (esclusione dal 
trattamento del pesce malato). Al fine di aumentare la temperatura in 
vasca, dopo il trattamento ormonale è stata aperta l’acqua di pozzo 
(stessa salinità dell’acqua di mare ma T ° costante a 21°C) mentre è stato 
notevolmente ridotto il ricambio con acqua di mare.  I pesci si 
alimentano. 

29/05/11 19,0 19,5 19,9 Primo evento riproduttivo. I pesci rifiutano l'alimento. 
30/05/11 19,3 19,4 19,9 Secondo evento riproduttivo. I pesci rifiutano l'alimento. 
31/05/11 - 20,1 - I pesci rifiutano l'alimento. 

02/06/11 20,1 20,1 20,5 
È stato ripristinato il ricambio con acqua di mare la cui temperatura è 
ora > 20°C. I pesci rifiutano l'alimento. 

03/06/11 20,1 20,1 - 

Non si osserva più chasing. 
In pomeriggio muore il pesce malato. Era un maschio fluente di 21 kg, la 
gonade pesava 1,5 kg, indice gonadosomatico 7,14 %. I pesci rifiutano 
l'alimento. 

04/06/11 19,8 20,0 20,5 

Si è ri-instaurato il chasing, con il presunto maschio che segue 
ininterrottamente la femmina nuotando leggermente sopra e dietro di 
essa. I pesci rifiutano l'alimento. La sera è stato osservato un tappo 
ovarico in vasca. 

05/06/11 20,3 20,2 20,7 Terzo evento riproduttivo. Persiste il chasing. I pesci rifiutano l'alimento. 

06/06/11 20,3 20,4 20,9 
È stata effettuata una seconda induzione ormonale con impianto a lento 
rilascio di GnRHa  (25 g●kg-1 peso corporeo) sulla presunta femmina 
responsabile delle deposizioni precedenti. I pesci rifiutano l'alimento. 

07/06/11 20,5 20,5 20,8 Quarto evento riproduttivo. I pesci rifiutano l'alimento. 

08/06/11 20,0 20,3 20,7 Quinto evento riproduttivo.  I pesci si alimentano. 

09/06/11 20,4 20,5 - Non si osserva più chasing.  I pesci si alimentano. 
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In Tab. 3.2.2 sono stati riportati il quantitativo di uova ottenute e la percentuale di fecondazione e 
di uova considerate vitali e non. Il numero di uova è stato stimato in modo deduttivo, misurando il 
volume totale delle uova raccolte e contando il numero di quelle presenti in un sub campione di 5 
ml. 
Come si osserva dalla tabella solo nei primi due eventi riproduttivi è avvenuta la fecondazione. 
Sono state ottenute un totale di 472 g di uova fecondate, con percentuale media di uova ritenute 
buone del 91%.  Per quanto riguardo le deposizione del 5 del 7 e dell’8 giugno, data l’avvenuta 
fecondazione da parte del maschio durante i primi due eventi riproduttivi e la permanenza in vasca 
del comportamento di chasing, la mancata fecondazione potrebbe essere dovuta all’incapacità della 
femmina di rilasciare le uova al giusto grado di maturazione ma quando ormai sovramature. Tale 
disfunzione è stata già riportata per esemplari femmina di ricciola mantenuti in cattività (Mylonas 
et al., 2004). 
 
Tabella 3.2.2: Dati relativi agli eventi riproduttivi ottenuti dai riproduttori presenti in impianto: T = temperatura dell’acqua nelle 
vasche (°C), stima del numero di uova  raccolte (uova (#)=numero; uova (g) = grammi), percentuale di fecondazione (% fec.) e 
percentuale di uova di scarsa qualità (che presentavano alterazioni morfologiche). 

Data T ore 8 T ore 17 uova (#) uova (g) % fec. 
% scarsa 
qualità 

Note 

29/05 19,5 19,9 382.000 419 100 8 
Qualità mediocre delle uova: piccole 
dimensioni (circa 900 m), colore chiaro, 
bassa galleggiabilità. L’evento riproduttivo è 
stato stimato essere avvenuto circa alle ore 
6:00. Probabilmente si è trattato di due 
deposizioni effettuate della stessa femmina.  

30/05 19,4 19,9 43.000 53 100 10 

05/06 20,2 20,7 15.000 - 0 - Pessima qualità delle uova (colore chiaro), solo 
alcune sembrano fecondate (galleggianti). 
Vengono tutte messe ad incubare ma non si 
osserva alcuna divisione cellulare.  

07/06 20,5 20,8 14.000 - 0 - 

08/06 20,3 20,7 13.000 - 0 - 

 
In Tab. 3.2.3 sono riportati la stima del peso delle uova incubate, la stima della percentuale di 
schiusa e la stima del totale delle larve utilizzate per le prove di allevamento larvale. 
 

Tab.2.3.3: Totale (uova immesse; grammi) delle uova messe ad incubare in due schiuditoi (S1 e S2), temperatura di incubazione (T; 
°C); grammi di uova morte rimosse complessivamente da ogni embrioschiuditoio, percentuale di schiusa ottenuta, grammi di larve 
morte rimosse al momento della semina, numero di larve utilizzate per l’allevamento larvale (larve seminate). 

schiuditoio T (°C) 
uova 
immesse 
(g) 

uova morte 
(g) 

% 
schiusa 

larve morte 
(g) 

larve 
seminate 

Note 

S1 19,3 292 65 77,7 15 211.000 
La schiusa è iniziata 63 ore dopo la 
deposizione; il 100 % di schiusa è 
stato osservato 72 ore dopo la 
deposizione 

S2 19,3 180 70 61,1 10 100.000 

 
Alla schiusa, le larve sono state immesse in due vasche da 8.000 litri, a diversa densità (26 e 12 
larve/litro) per le prove di allevamento larvale (Tab. 3.2.4). 
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Le condizioni di allevamento larvale tra le due vasche erano differenti, oltre che per la densità di 
stoccaggio, per la concentrazione di phytoplancton utilizzata (Tab. 3.2.5). 
La specie di alga utilizzata è Nannochloropsis sp., mentre come primo alimento larvale sono stati 
somministrati Rotiferi appartenenti alla specie Brachionus plicatilis. Alghe e rotiferi sono stati 
aggiunti in vasca due volte al giorno, alle ore 8:00 e alle ore 15:00. 
In Tab. 3.2.5 sono riportate sinteticamente le condizione di allevamento sperimentate nelle due 
vasche e le osservazioni effettuate. 
 

Tab. 3.2.5: Condizioni di allevamento larvale per le due vasche ed osservazioni. gds = giorni dalla schiusa; T = temperatura in °C; 
L:B = fotoperiodo (L = ore di luce; B = ore di buio); ricambio = percentuale di ricambio idrico giornaliero. 

Vasca gds T ore 8 T ore 17 L:B 
ricambio 
(%) 

Alghe 
(cell/ml) 

Rotiferi 
(n°/ml) 

Note e osservazioni 

S1 
1 19,4 19,4 buio 150 - - 

Incubazione delle uova 
S2 

S1 
2 19,4 19,4 buio 150 - - 

S2 

VP1 

3 19,3 19,7 10L:14B 40 

500.000 - Trasferimento delle larve in vasca, 
già innescate con le alghe (acque 
verdi). La bocca è chiusa, goccia 
lipidica ben evidente. Areazione 
forte. 

VP2 200.000 - 

VP1 

4 19,2 19,6 10L:14B 40 

500.000 -  La bocca è chiusa, goccia lipidica 
visibile. Areazione forte. Primo 
evento di elevata mortalità 
(numerose larve morte in superficie). 

VP2 200.000 - 

VP1 

5 19,3 19,7 12L:12B 40 

500.000 20 
Il 70% circa delle larve presenta una 
bocca pervia. Goccia lipidica ancora 
rilevabile. Immissione di rotiferi. 
Diminuzione dell’areazione. Skimmer 
superficiali posizionati nelle vasche. 

VP2 200.000 20 

VP1 

6 19,1 19,6 12L:12B 40 

500.000 17 Il 100% delle larve in vasca mostra 
una bocca pervia. Il 100% delle larve 
mostra uno stomaco vuoto. Goccia 
lipidica ancora  presente.  

VP2 200.000 20 

VP1 
7 19,2 19,8 12L:12B 40 

500.000 16 Alimento ingerito è stato osservato 
nel 25% delle larve. Goccia lipidica 
ancora presente. VP2 200.000 10 

VP1 8 19,3 19,8 10L:14B 40 500.000 10 

Il 100% delle larve presenta uno 
stomaco pieno ma i rotiferi sono rari. 
Il 100% delle larve mostra l’avvenuta 
insufflazione della vescica. Goccia 
lipidica ancora presente. Elevato 
evento di mortalità verificatosi la 
notte tra il giorno 8 e 9. 

Tab. 3.2.4: Volume delle vasche (VP1 e 2) utilizzate per l’allevamento larvale, stima del numero di larve seminate e densità di 
stoccaggio. 

Vasca Volume (l) numero di larve immesse Densità (larve/litro) 

VP1 8000 211.000 26 

VP2 8000 100.000 12 
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VP2 200.000 8 

Il 100% delle larve presenta uno 
stomaco pieno ma i rotiferi sono rari. 
Il 75%  mostra l’avvenuta 
insufflazione ed il 25% una vescica 
completamente attivata. Nel 75% 
delle larve la goccia lipidica è ancora 
rilevabile. Anche in questa vasca è 
stato osservato l’elevato evento di 
mortalità verificatosi la notte tra il 
giorno 8 e 9. 

VP1 

9 19,3 19,8 12L:12B 40 

500.000 8 

Il 100% delle larve presenta uno 
stomaco pieno ma i rotiferi sono rari; 
il 50% presente una vescica 
completamente attivata. Residuo 
della goccia lipidica presente. Nuovo 
evento di mortalità la notte tra il 
giorno 9 e 10. 

VP2 200.000 8 

VP1 
10 19,4 - - - - - Non si osservano larve nelle vasche. 

VP2 

 
Al fine di monitorare lo sviluppo larvale e di confrontare le due diverse condizioni di allevamento 
sono stati effettuati dei campionamenti in entrambe le vasche di allevamento larvale. Per quanto 
riguarda la VP1 il campionamento è stato giornaliero (10 larve/giorno; Tab. 6), mentre nella VP2 si 
è campionato ogni due giorni (10 larve/giorno), a causa del numero esiguo di larve seminate. Sulle 
larve prelevate, sono state rilevate la lunghezza totale (LT, mm) e standard (LS, mm), il peso (gr) e 
condotte le osservazioni in vivo. 
L’allevamento larvale in entrambe le vasche si è interrotto la mattina del 10mo giorno dalla schiusa 
a causa dell’elevata mortalità osservata. I scarsi livelli di sopravvivenza registrati possono essere 
messi in relazione con il numero esiguo di uova ottenute e la bassa qualità, oltre che con le 
difficoltà intrinseche dell’allevamento larvale di una nuova specie. 

3.2.2  Parco riproduttori stagione 2011 
Il 28 maggio 2011 sono iniziate le operazioni di pesca finalizzate alla costituzione di un nuovo 
parco riproduttori di ricciola, destinato alla messa a punto di tecniche di induzione controllata in 
grado di garantire una disponibilità costante di uova fecondate e vitali. 
L’area di pesca principale individuata è la Secca di Levante, un importante sito di riproduzione 
della ricciola dove durante la stagione riproduttiva è possibile individuare tramite sonar branchi di 
individui adulti. La tecnica di pesca utilizzata è quella del cianciolo (Fig. 3.2.3). 
 

 
Fig. 3.2.3 Operazione di cattura al cianciolo per chiudere il branco di 
ricciole. 
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La gabbia di trasporto è costituita da un telaio galleggiante rettangolare di PVC termosaldato, di 
dimensione 6 x 4 m. Il diametro dei tubulari è di 50 cm.  Per minimizzare l’attrito offerto dal 
tubolare durante il trasporto, il lato corto opposto al traino è rialzato di circa 30 cm rispetto al 
resto del tubolare (Fig. 3.2.4). Al tubolare è stata assicurata una rete con maglia 2,5 cm, costituita 
da un parallelepipedo aperto sul lato superiore di dimensioni 6 x 4 x 4,5 (h) m (Fig. 3.2.5).  
 

 
Fig.3.2.4: Disegno del tubolare applicato alla gabbia di 
trasporto. Il lato opposto al traino è rialzato per 

diminuirne l’attrito con l’acqua. 

 
 
 
Fig. 3.2.5: Disegno della gabbia utilizzata per il trasporto. 

 
Una seconda imbarcazione era presente sul sito di pesca al fine di trainare la gabbia contenente le 
ricciole catturate fino alla gabbia a loro destinata nell’impianto di acquacoltura. Il trasferimento 
costituisce una delle fasi più critiche dell’operazione di cattura dei riproduttori: occorre infatti 
particolare cautela per evitare di provocare escoriazioni ai pesci provocate dal contatto della rete 
e, più in generale, per non aggravare ulteriormente lo stress dovuto dalla cattura. Per tale motivo, 
la gabbia di trasporto, oltre alla rete a maglia grande che ne delimita il volume, è stata dotata di un 
panno di rete a maglia fine (3 mm) legato all’estremità superiore della rete della gabbia sul lato 
accostato al cianciolo nella fase di trasferimento (Fig. 3.2.7).  

 
 
Fig. 3.2.7: Ancoraggio del panno (freccia) di rete a maglia fine utilizzato 
nelle operazioni di trasferimento sulla gabbia di trasporto. 
 

 
Una volta che il volume del cianciolo è stato 
notevolmente ridotto, si è fatto scorrere il panno di rete 
a maglia più fine sotto il cianciolo stesso e quindi issato 
sul peschereccio. Contemporaneamente, sono state 
sciolte le cime che assicurano la rete a maglia grande 

della gabbia al tubolare nel punto in cui il panno di rete era ancorato alla gabbia, in modo da creare 
uno scivolo che formasse un invito per i pesci (Fig. 3.2.8).  
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Fig. 3.2.8 Schema del sistema utilizzato per trasferire le ricciole dal cianciolo issato sul peschereccio (a sinistra) alla gabbia 
utilizzata per il trasporto. 

 
A questo punto i pescatori hanno issato completamente il cianciolo, facendo scorrere la lima dei 
sugheri sotto i pesci che sono stati così costretti a entrare nella gabbia (Fig. 3.2.8). Subito dopo la 
rete della gabbia è stata legata nuovamente al tubolare. Il trasferimento ha previsto la presenza di 
due tecnici subacquei che hanno seguito l’intera sequenza di operazioni in acqua. 
Una volta che i pesci erano all’interno della gabbia, questa è stata preparata per il traino attraverso 
l’aggiunta di sette pesi di 40 kg l’uno, assicurati al tubolare attraverso delle cime in maniera tale 
che il peso fosse distante 5,5 m dal tubolare (Fig. 3.2.9). A questo punto le cime della rete sono 
state legate alle cime dei pesi e la gabbia ha iniziato il traino (Fig. 3.2.10 e 11). La cima del traino 
era una cima robusta di lunghezza 150 m. 
 

 
Fig. 3.2.9 Sistemi di pesi applicato alla gabbia per mantenere massimo il volume interno. 
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Fig. 3.2.10 Schema del sistema di pesi utilizzato per tenere aperta la 
rete durante il traino e quando ormeggiata. 
 

 
 
Fig. 3.2.11 Schema del sistema di traino. 

 
In Tab. 3.2.7 sono riassunte le attività di pesca e quelle che hanno riguardato il nuovo parco 
riproduttori nel periodo compreso tra il 25 maggio ed il 27 luglio 2011 e le osservazioni correlate. 
 
Tab. 3.2.7: Attività svolte e osservazioni effettuate sul parco riproduttori creato nella stagione 2011 (attività comprese tra il 25 maggio 
ed il 27 luglio 2011). T = temperatura del mare, °C. 

Data T Ore 8 Attività ed Osservazioni 

25/5 18,3 
Preparazione della gabbia di trasporto 

26/5 18,5 

27/5 18,6 Fine della preparazione della gabbia di trasporto e preparazione degli ormeggi 

28/5 19,0 
Messa in mare della gabbia. Prima uscita per la pesca dei riproduttori: un branco di ricciole viene avvistato 
sulla Secca di Levante, i pescatori calano infruttuosamente la rete 

31/5 20,1 Seconda uscita per la pesca dei riproduttori: non vengono avvistate ricciole 

1/6 20,1 

Terza uscita di pesca per la cattura dei riproduttori.  
Alle ore 7:00 i pescatori calano e chiudono nel cianciolo un branco di ricciole. Si tratta di 35 pesci di peso 
medio stimato intorno ai 20 kg (5 individui di peso stimato intorno ai 30 kg e altrettanti di peso stimato 
intorno ai 15 kg).  
Alle 7:30 cominciano le operazioni di trasferimento dal cianciolo alla gabbia di trasporto. Vengono 
trasferite in gabbia 34 ricciole (Fig. 3.2.12), mentre un esemplare piccolo (circa 13 kg)  viene sacrificato 

per l'osservazione macroscopica delle gonadi: si trattava di una femmina, con gonade visibilmente 
immatura, dura e piccola, di peso stimato intorno ai 300 g per un indice gonadosomatico vicino al 2%. Il 
trasferimento è avvenuto in maniera rapida senza particolare stress per i pesci e alle 9:30 la gabbia era 
pronta per il traino. La velocità di traino ha variato da 1,1 a 1,3 nodi e alle 22:00, dopo circa 11 ore di 
trasporto, è stato raggiunto il porto di Lampedusa. La gabbia è stata ormeggiata alla murata della barca di 
trasporto. 

2/6 20,1 

Alle ore 6:30 è cominciato il traino della gabbia utilizzata per il trasporto verso Cala Madonna, il sito dove 
era stata ormeggiata la gabbia, a circa 1,5 miglia dal porto (Fig. 3.2.13 e 14).  Si tratta di un sito sul versante 
sud dell'Isola di Lampedusa, estremamente riparato (esposto solo a SO e quindi a Libeccio, un vento che 
durante la stagione estiva non crea particolari problemi in quest’isola). La gabbia è stata provvisoriamente 
ormeggiata mediante l'utilizzo di tre ancore di 50 kg. A 8 metri da ciascuna ancora sono stati legati sulla 
cima che collega l'ancora alla gabbia tre pesi di circa 50 kg l'uno, uno per ogni ancora. La gabbia è stata 
posizionata su un fondale sabbioso di 6,5 m. Nel pomeriggio, la gabbia è stata dotata di un corrimano, al 
quale è stata cucita una rete a maglia fine che si estende 50 cm al di sopra del tubolare, al fine di evitare 
eventuali salti dei pesci. Tale corrimano è servito inoltre da supporto superiore per il telo raccogli-uova.  

I pesci in gabbia sembrano star bene e non presentano particolari ferite dovute alle operazioni di pesca, 
tranne la presenza di una pigmentazione scura sulla regione anteriore cefalica in tutte le ricciole, probabile 
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conseguenza del contatto con le maglie del cianciolo. È stata osservata la presenza di due specie di 
parassiti. La prima specie è stata identificata come appartenente probabilmente alla Subclasse dei 
Copepodi: numerosi ectoparassiti, di circa 3-5 mm di lunghezza, erano presenti sull'addome di ciascuno 
dei  6-7 pesci parassitati. La seconda specie, presente sul dorso di due pesci (un parassita per pesce), è 
stata riconosciuta come Pennella instructa, un parassita del muscolo di grossi pesci pelagici appartenente 
alla Subclasse Copepoda, Ordine Siphonostomatoida, Famiglia Pennellidae (Fig. 3.2.15 e 16).    
Alle ricciole viene fornito alimento (sgombri e alacce) decongelato che viene però ignorato.                                 

3/6 
 
20,1 
 

Viene rinforzato l'ormeggio della gabbia tramite l'aggiunta di due blocchi di cemento di 500 kg l'uno, 
posizionati sui lati sud e nord della gabbia. Il sistema di ormeggio definitivo è raffigurato in Fig. 3.2.17. È 
stato aggiunto un ottavo peso di 50 kg sul lato corto della gabbia ed un altro peso di circa 2 kg al centro del 
fondo della rete, in modo da massimizzare il volume a disposizione dei pesci (Fig. 3.2.9).  
Il muso dei pesci continua a presentarsi nero a causa dell'infezione mentre aumentano i pesci che 
presentano Copepodi ectoparassiti sull'addome. 

4/6 19,8 

L’infestazione da parassiti risulta costante. È stato preparato il telo raccogli-uova: si tratta di un telo tipo 
ombreggiante a maglia fine (copertura 90%) di lunghezza pari al perimetro della gabbia e di altezza di 4 
metri. A seguito delle osservazioni condotte sulla femmina appena catturata e sacrificata per l’esame 
gonadico, che evidenziava la presenza di uova ancora immature, si decide di rinviare le operazioni di 
induzione ormonale ed il montaggio del telo raccogli-uova. I pesci non si alimentano del cibo decongelato. 

5/6 20,3 È stato montato un telo sopra la gabbia per ombreggiarla. 

7/6 20,5 
Il comportamento dei pesci sembra cambiato: il nuoto appare più disordinato, con alcuni pesci che 
compiono dei scatti in velocità superandosi tra loro. Potrebbe essere un comportamento preriproduttivo. I 
pesci non si alimentano del cibo decongelato. 

9/6 20,4 
La situazione dei Copepodi parassiti presenti sull'addome sembra migliorare, ma aumentano gli esemplari 
affetti da Pennella instructa. Le ricciole sono state alimentate con circa 1 kg di aguglie vive che vengono 
immediatamente accettate. 

10/6 20,4 Le abrasioni sul muso dovute alla cattura sono sparite. Si notano alcuni pesci con l'addome gonfio. 

11/6 20,4 Alimentazione con 1,5 kg di seppie fresche ma morte. I pesci si avvicinano incuriositi ma non mangiano. 

12/6 - 
Mentre gli ectoparassiti sull'addome sono spariti continuano ad aumentare gli esemplari affetti da 
Pennella instructa. In particolare, in 5-6 pesci numerosi parassiti si sono insidiati nell’apertura anale. 

13/6 20,4 
Si nota la formazione di due coppie: in particolare verso sera una coppia nuota notevolmente più veloce 
rispetto al resto del gruppo. 

14/6 21,2 

È stato montato il telo raccogli-uova (Fig. 3.2.18). Il telo si estende lungo tutto il perimetro interno della 
gabbia, a partire da 40 cm sopra il livello del mare fino a 3,5 m in acqua.  All'estremità inferiore (fondo 
della gabbia) rimane circa un metro della rete libero dal telo. Le ricciole appaiono disorientate e 
spaventate dalla presenza del telo e nuotano sul fondo della gabbia in prossimità della fascia di maglia 
senza il telo (Fig. 19). Alimentazione con 500 g di seppie vive che vengono immediatamente mangiate.  

15/6 21,2 

Controllo ore 6:00: niente uova. Il controllo (e l'eventuale raccolta di uova) è stato effettuato manualmente 
dall’interno della gabbia o dall’esterno (Fig. 3.1.19), con un coppo dotato di retino da plancton di maglia di 
500 m.  
È stata effettuata la prima induzione ormonale con impianti di GnRHa (25 g●kg-1 peso corporeo) a lento 
rilascio, sparati con fucile subacqueo dotato di elastico propriamente modificato. Sono stati indotti 2 pesci 
di circa 30 kg e 4 pesci di ca 20 kg. L'operazione d'induzione ormonale è durata circa 30 minuti e non 
sembra aver comportato uno stress particolare per i pesci. L’alimentazione con 500 g di seppie vive è stata 
gradita dalle ricciole. 

16/6 21,4 
Alimentazione con 3 kg di seppie vive somministrate insieme con sgombri freschi morti. I pesci rifiutano 
l'alimento morto. 

17/6 21,4 

Controllo ore 6:00: raccolte circa 6.000 uova fecondate che sono state trasportate immediatamente negli 
embrioschiuditoi a terra. Tutte risultavano di qualità migliore rispetto a quelle ottenute dal trattamento in 
vasca dei riproduttori già presenti nell’impianto: avevano dimensioni maggiori (una media di 1,1 mm di 
diametro) ed erano dotate di maggiore galleggiabilità. Il 70% delle uova trasportate a terra erano di ottima 
qualità. Nel campione di uova analizzato al microscopio sono stati riconosciuti due stadi differenti di 
sviluppo: nel 60% delle osservazioni l’embrione si trovava allo stadio di blastula mentre nel 40% era 
presente lo stadio ad otto cellule. Quindi si è trattato di due eventi riproduttivi differenti. 

18/6 22,3 
Controllo ore 6:00: niente uova. Del totale delle uova messe ad incubare il giorno precedente, il 60% si 
mostrava ad uno stadio di embriogenesi avanzata (embrione formato), il 20% erano vitali ma più indietro 
nello sviluppo, il 20% mostravano blocco dell’embriogenesi (morte). 
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19/6 - Controllo ore 6:00: niente uova.  Alimentazione con 4 kg di seppie fresche ma morte, ignorate dalle ricciole. 

20/6 - 
Controllo ore 6:00: raccolte circa 100 uova fecondate. Circa il 40% è allo stadio a 2 cellule mentre nelle 
rimanenti è già riconoscibile la blastula.                                                                                             

21/6 22,0 

Controllo ore 6:00: niente uova.  Al fine di stimare l'efficienza del telo nel trattenere le uova sono state 
rilasciate in gabbia 670 g di uova fecondate di orata. Le uova sono state rilasciate al centro della gabbia ad 
una profondità di circa 3 metri ovvero quasi al limite del telo. Dopo 30 minuti sono state raccolte 30 
grammi di uova quindi il 4,5 % del totale di uova rilasciate. 

22/6 22,1 

Controllo ore 6:00: niente uova.   
Sono state rilasciate 540 g di uova fecondate di orata, al centro della gabbia un metro sotto la superficie. 
Dopo 30 minuti sono stati raccolti 60 grammi di uova quindi l'11% del totale. In questo caso l'efficienza 
della raccolta è risultata migliore probabilmente perché le uova sono state rilasciate in prossimità della 
superficie.                                                                                                                 
È stata cucita un’estensione di 80 cm all'estremità inferiore del telo con l'obiettivo di migliorare l'efficienza 
della raccolta: tra l'estremità inferiore del telo ed il fondo della gabbia rimane una finestra di 20 cm. 

23/6 22,6 

Controllo ore 6:00: niente uova.                                                                                                   
Sono state rilasciate 700 g di uova fecondate di orata al centro della gabbia ad una profondità di circa 1,5 
metri. Dopo 30 minuti sono stati raccolti 34 g di uova ovvero il 4,8% del totale. L’aggiunta dell’estensione 
del telo non sembra aver migliorato l’efficienza della raccolta. Durante i primi 15 minuti dopo il rilascio 
delle uova è stato possibile osservare fuori dalla gabbia, in prossimità del limite inferiore del telo, la 
presenza di numerosi piccoli pesci intenti a mangiare le uova.                                                               
Alimentazione effettuata somministrando alcuni cefali vivi e alaccie fresche ma morte: i pesci rifiutano 
l'alimento morto.          
 È stata preparata una seconda gabbia per il trasporto di alcune ricciole in impianto (identica a quella dove 
sono state mantenute fino ad allora). 

24/6 - 
Controllo ore 6:00: niente uova.                                                                                               Alimentazione con alcuni 
cefali vivi e alaccie fresche ma morte: i pesci rifiutano l'alimento morto.  E’ continuato l’allestimento della 
gabbia per il trasporto. 

25/6 - 
Controllo ore 6:00: niente uova.                                                                                               Alimentazione con  
alaccie fresche ma morte: i pesci rifiutano l'alimento morto.                                      Continua la preparazione 
della gabbia da trasporto. 

26/6 - 

Controllo ore 6:00: niente uova.                                                                                                             La situazione 
parassiti è peggiorata: all'incirca il 30 % dei pesci è affetto da Pennella instructa (circa 10 pesci). Tra 
questi, almeno 5 avevano il parassita insediato nel poro anale. Continua la preparazione della gabbia da 
trasporto. 

27/6 - Controllo ore 6:00: niente uova.   

28/6 23,1 

Controllo ore 6:00: niente uova.                                                                                                             La seconda gabbia 
di trasporto è stata messa in mare e trainata a Cala Madonna. I tubulari delle due gabbie sono stati 
accostati sul lato lungo. La rete della gabbia con i pesci è stata raccolta, fino a lasciare un’altezza d'acqua di 
circa 30 cm, in modo tale da impedire ai pesci il nuoto. Manualmente sono stati trasferiti nella nuova 
gabbia 11 pesci, prelevati per lo più in maniera casuale.  A questo punto la  gabbia è stata allestita per il 
traino e trasportata davanti all'impianto, distante circa 40 metri dal mare. La rete è stata nuovamente 
raccolta ed i pesci sono stati trasferiti uno ad uno nella vasca dove erano stoccati i riproduttori già
esistenti nell’impianto: ogni pesce è stato messo in un sacco di plastica contenente acqua di mare ed 
anestetico e trasportato su barella. Appena messi nel sacco, tutte le 8 ricciole prive di marcatura (TAG che 
identifica i pesci precedentemente indotti con impianti GnRHa) sono state iniettate intramuscolarmente 
con HCG (dosaggio: 700 UI∙ kg-1 peso corporeo).  Un individuo tra quelli trattati presentava numerosi 
individui di Pennella insructa nel poro anale, mentre due presentano un solo individuo  nel poro genitale. 
Quattro dei pesci trattati avevano un peso corporeo stimato tra i 15 e i 17 kg (utilizzate 12.500 UI di HCG), 
3 tra i 18 e i 20 Kg (utilizzate 15.000 UI di HCG)  e uno tra i 23 e i 25 kg (utilizzate 17.500 UI di HCG).                                               

29/6 23,2 
Le ricciole trasferite in vasca sembrano stare bene: nuotano tranquille in gruppo. Non sono evidenti 
comportamenti pre-riproduttivi. 
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30/6 23,4 

Controllo in vasca: nessun uovo.                                                                                                                             
Viene effettuata in gabbia una seconda induzione ormonale con impianti a lento rilascio di GnRHa a 25 g∙ 
kg-1 peso corporeo su 18 dei 23 rimasti, con peso corporeo stimato tra i 15 e i 20 Kg (Fig. 3.120 e 21). 
Durante le operazioni rimane gravemente ferito un individuo. 

1/7 22,0 

Controllo ore 6:00: nessun uovo. Anche in vasca non si osserva deposizione, ma le ricciole trasferite per 
ultime iniziano ad accettare come alimento il pesce decongelato.                                        
L’individuo ferito durante le operazioni di induzione muore: si trattava di un esemplare maschio di 14 kg, 

con gonade di 250 g di peso (indice gonadosomatico = 1,8%) che presentava un evidente stato di 
regressione con piccole quantità di sperma nel lume centrale.                                       
In gabbia rimangono 21 ricciole.                                                                                                              

2/7 - 
Controllo ore 6:00: niente uova. Anche in vasca non si osserva deposizione.   
Alimentazione della gabbia con alcuni cefali vivi ed alaccie decongelate: i pesci, a differenza di quelli 
trasferiti a terra, continuano a rifiutare l'alimento morto. 

3/7 - 

Controllo ore 6:00: niente uova. Anche in vasca non si osserva alcuna deposizione.                              
Alimentazione con alaccie decongelate, alcune ricciole in gabbia iniziano a mangiare. Viene deciso di non 
alimentare più con prede vive in modo da costringere le ricciole ad accettare l'alimentazione su prede 
morte.    

4/7 - 
Controllo ore 6:00: niente uova. Anche in vasca non si osserva deposizione.    In gabbia continua 
l’alimentazione con alaccie decongelate: alcune ricciole mangiano. 

5/7 - 
Controllo ore 6:00: niente uova. Anche in vasca non si osserva deposizione. In gabbia continua 
l’alimentazione con alaccie decongelate: alcune ricciole mangiano.                                   

6/7 - 
Controllo ore 6:00: niente uova. Anche in vasca non si osserva deposizione.   In gabbia sono state trovate 
tre ricciole che presentano ferite da fucile subacqueo (tentativo di furto). 

7/7 - 
Alimentazione in gabbia con alaccie decongelate ma i pesci rifiutano l'alimento morto, una probabile 
conseguenza dello stress causato dal tentativo di furto. 

8/7 - 
Alimentazione con alaccie decongelate, i pesci continuano a rifiutare l'alimento morto. Muore una delle 
ricciole rimaste ferite: si tratta di un esemplare maschio di 15 kg. La gonade pesa 62 g ed è completamente 
atresica. In gabbia sono rimaste 20 ricciole.  

Dal 9/7 al 
27/7 

 
- 
 

Alimentazione in gabbia con alaccie decongelate, i pesci rifiutano l'alimento morto. 

5/8 - 
Le ricciole in gabbia sono state trasferite in impianto, in una vasca diversa da quella degli altri riproduttori, 
di 110 m3. 
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Fig. 3.2.12  Ricciole all’interno della gabbia. 
 

 
 

Fig. 3.2.13 e 14 Gabbia ormeggiata a Cala Madonna, Isola di Lampedusa. 

Fig. 3.2.15 Ricciola in gabbia con un individuo di Pennella 
instructa nel muscolo dorso laterale  

Fig. 3.2.16 Individuo di P. instructa ancorato alla muscolatura 
di ricciola. 
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Fig. 3.2.17  Schema che mostra il sistema di ormeggio utilizzato 
per ancorare la gabbia galleggiante. 

Fig. 3.2.18  Limite inferiore del telo utilizzato per trattenere le 
uova all’interno della gabbia. Notare la concentrazione delle 
ricciole sul fondo della gabbia, dove il telo non arriva.  

 
Fig. 3.2.19   Raccolta manuale delle uova dall’esterno della 
gabbia. 

Fig. 3.2.20  Ricciole subito dopo la somministrazione di impianti 
a lento rilascio di GNRHa. I fili colorati sono i tag utilizzati per il 
riconoscimento dei pesci trattati. 

 
Fig. 3.2.21   Particolare dell’impianto una volta applicato. È 
visibile il tag esterno, mentre l’impianto contenente l’ormone è 
all’interno del muscolo. 
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Considerazioni relative al primo anno di attività 

In seguito all’esperienza acquisita è possibile effettuare alcune considerazioni preliminari: 
 
1) al fine di costituire un parco riproduttori di ricciola in salute che garantisca una produzione 
costante di uova fecondate il fattore più importante sembra essere la disponibilità di una vasca 
idonea. Tale vasca dovrebbe avere una profondità minima di 4 metri ed un volume non inferiore ai 
300 m³, dimensioni che potrebbero permettere un comportamento più naturale durante la 
stagione riproduttiva. Il garantire una profondità maggiore potrebbe inoltre minimizzare lo stress 
per le condizioni di cattività durante tutto l’anno. 
 
2) Il GnRHa utilizzato su entrambi i broodstock è stato abbastanza efficace nell’indurre l’ovulazione, 
soprattutto in gabbia dove 2 dei 6 pesci trattati hanno deposto, mentre in vasca solo uno dei 6 
pesci indotti ha deposto. Lo scarso numero di uova raccolte in gabbia sembra essere dovuto 
all’inefficenza del sistema approntato per la raccolta delle uova, come dimostrato dalle prove 
effettuate con uova di orata che hanno restituito un’efficienza media di raccolta molto bassa, vicino 
al 7 %. Tale inefficienza è stata messa in relazione con le dimensioni non idonee della gabbia: 1) nel 
volume della gabbia, il telo utilizzato per trattenere le uova all’interno della gabbia è risultato 
essere troppo invasivo e quindi stressante per le ricciole, che non compivano più gli spostamenti 
verso la superficie ma stazionavano (e probabilmente deponevano) nella zona inferiore della 
gabbia; 2) la presenza di un volume troppo ridotto ha permesso l’instaurarsi di un idrodinamismo 
particolare creato dal nuoto dei pesci sul fondo della gabbia, per cui le uova appena emesse 
tendevano ad essere risucchiate in profondità, rendendone inefficace la raccolta. 
La minore qualità e quantità delle uova ottenute dai riproduttori mantenuti in vasca potrebbe 
essere in parte attribuita al regime alimentare prespawning. In vasca i riproduttori sono stati 
alimentati durante tutto l’anno con una dieta a base esclusivamente di pesci decongelati (sgombri e 
alacce), non modificata nel periodo precedente la stagione riproduttiva, mentre dovrebbe essere 
auspicabile per prove future l’utilizzo di un regime alimentare bilanciato e specifico per la fase 
preriproduttiva, che comprenda anche calamari o totani ed eventuali integratori alimentari. 
L’ormone HCG (gonadotropina corionica umana) è risultato invece inefficace nell’indurre 
l’ovulazione negli 8 riproduttori pescati quest’anno e trasferiti nella vasca a terra, nonostante in 
letteratura risulti essere l’ormone più utilizzato e più efficace nell’indurre la deposizione in specie 
ittiche appartenenti al genere Seriola. Probabilmente questo è dovuto al fatto che il trattamento è 
stato somministrato troppo tardivamente. 
 
3) Al fine di ripetere il tentativo di ottenere uova da riproduttori mantenuti in gabbia a mare 
occorre disporre di una gabbia galleggiante di forma e dimensioni maggiormente idonee. La gabbia 
utilizzata quest’anno, infatti, si è rivelata ottima per il trasporto dei pesci dal sito di cattura al sito 
di stabulazione, ma non per mantenere le ricciole in cattività o per effettuare l’induzione alla 
riproduzione, a causa oltre di una profondità troppo bassa (come precedentemente illustrato) 
anche della forma rettangolare: la presenza di un lato troppo corto (4 m) e di un volume ridotto ha 
probabilmente alterato il comportamento natatorio delle ricciole, ulteriormente limitato dalla 
presenza del telo utilizzato per trattenere le uova all’interno della gabbia. Sarebbe auspicabile la 
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creazione di una gabbia circolare, con diametro non inferiore agli 8 metri ed una profondità non 
inferiore ai 6, in modo tale da garantire volumi maggiori a disposizione di questa specie pelagica 
anche per il chasing ed evitare il crearsi di idrodinamismi peculiari che ostacolino la raccolta delle 
uova. 
 
4) Al fine di ottenere uova fecondate da riproduttori selvatici pescati durante la stagione 
riproduttiva tramite induzione alla maturazione finale dei gametofiti con HCG, potrebbe essere più 
efficace catturare pesci ad uno stato di sviluppo delle gonadi più avanzato, più avanti nella stagione 
(per es. fine giugno). In tale modo le ricciole potrebbero esser trattate con HCG subito dopo la 
cattura in modo da evitare la regressione o l’interruzione del normale sviluppo delle gonadi a causa 
dello stress da cattività, aumentando la possibilità di ottenere uova.  
 
5) A causa dell’elevata mortalità osservata durante gli stadi precoci dello sviluppo larvale, risulta 
ovviamente necessario per ottenere buoni risultati in termini di produzione di giovanili disporre di 
un importante quantitativo di uova fecondate.  
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4. ATTIVITÀ RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE  2012: PROVE DI RIPRODUZIONE 
CONTROLLATA E ALLEVAMENTO DELLA RICCIOLA (S. dumerili) 
 
Questa sezione del  rapporto descrive le attività svolte nell’ambito del progetto presso l’impianto di 
ittiocoltura “Acquacoltura Lampedusa” durante la stagione estiva 2012.  
Gli obiettivi  erano quelli di indurre la riproduzione in cattività e di produrre un numero adeguato 
di giovanili di ricciola da destinare alle prove d’ingrasso in gabbie a mare. 
 

4.1 Riproduzione 
 
I riproduttori di ricciola pescati durante la stagione riproduttiva 2011 sono stati stabulati in due 
vasche esterne circolari del volume di circa 110 m³ (diametro 10 m, altezza  1,5 m). In ciascuna 
vasca sono stati stabulati 11 pesci di peso corporeo stimato tra i 20 ed i 35 kg che sono stati 
alimentati durante tutto l’anno a base di alaccie e sgombri  decongelati pescati localmente. 
In Tab. 4.1.1 sono descritte le attività svolte, le osservazioni e l’andamento termico relativi alle due 
vasche di riproduttori (M1 e M2) nel periodo critico per la riproduzione, compreso tra metà giugno 
e fine luglio. 
 
  

Tab. 4.1.1 Descrizione delle attività svolte sui riproduttori di ricciola, presenti in vasca M1 ed M2,  al fine di ottenere la 
riproduzione controllata, osservazioni correlate e dati riguardanti la temperatura 

data temperature osservazioni ed attività svolte 

13-giu M1-2: ore 11:00 21,8°C M1-2: ricambio idrico con acqua di mare. Non si osservano comportamenti 
14-giu M1-2: ore 11:30 22,4°C M1-2: non si osservano comportamenti riproduttivi. 

15-giu M1-2: ore 11:00 22,9°C M1-2: non si osservano comportamenti riproduttivi. 

16-giu M1-2: ore 11:00 23,5°C 
M1-2: non  si osservano comportamenti riproduttivi, ma i pesci nuotano più veloci . 
Vengono installati in uscita i filtri per la raccolta a sfioro delle uova. 

17-giu 
M1-2: ore 11:00 23,6°C             
ore 17:00 24,0°C 

M1:  prima induzione ormonale con impianti di GnRHa a lento rilascio (dosaggio 25 
microgrammi/kg) sparati attraverso fucile subacqueo propriamente modificato su 6 
pesci tra 20 e 35 kg.  Dopo l'induzione viene riscontrata la presenza di  uova nel filtro  
ed in pomeriggio vengono raccolte ed incubate circa 200 grammi di uova, 10-15% 
fertilizzate (deposizione uno: D1). Nel filtro è presente una grande quantità di alghe 
che non possono essere separate dalle uova che per questo motivo non vengono 
pesate. 

M2: prima induzione ormonale con impianti di GnRHa a lento rilascio (dosaggio 25 
microgrammi/kg)  su 7 pesci tra 20 e 35 kg. 

18-giu M1-2: ore 11:00 23,9°C M1-2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

19-giu M1-2: ore 11:00 24,4°C 

M1: si riscontra la presenza di circa 30 g di uova non fecondate (D2). Le uova non 
hanno galleggiabilità e si depositano sul fondo del beker quindi molto probabilmente 

il quantitativo presente nel filtro rappresenta solo una piccola parte del totale delle 
uova emesse. 

M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

20-giu 
M1-2: ore 11:30  
24,3°C             ore 17:30 
24,9°C 

M1-2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

21-giu 
M1: ore 11:00 24,1°C; 
ore 17:00 25,3°C 

M1: si riscontra la presenza di circa 300 uova non fecondate nel filtro (D3). Le uova 
non hanno galleggiabilità. 
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M2: ore 11:00 24,1°C;           
ore 17:00 23,7°C 

M2:  non si riscontra la presenza di uova nel filtro. Viene abbassata la temperatura in 
vasca mediante l'aggiunta di acqua di pozzo (T=20,4°C) al flusso di acqua di mare in 
entrata. 

22-giu 
M1: ore 11:00 23,8°C 

M1:si riscontra la presenza di alcune uova non fecondate nel filtro (D4). Viene 
abbassata la temperatura in vasca mediante l'aggiunta di acqua di pozzo (T=20,4°C) 
al flusso di acqua di mare in entrata. La vasca viene sifonata attravero un tubo di 
grossa portata manovrato da un subacqueo. 

M2: ore 11:00 22,7 M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

23-giu 

M1: ore 11:00 22,6°C; 
ore 17:00 23,5°C 

M1: si riscontra la presenza di alcune uova morte nel filtro (D5). 

M2: ore 11:00 22,8°C; 
ore 17:00 23,7°C 

M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

24-giu 

M1: ore 11:00 22,8°C;                               
ore 17:00 23,0°C 

M1: prima induzione ormonale con HGC (dosaggio 700 IU/kg) su 3 dei pesci 
precedentemente trattati con GnRHa. L'ormone è stato somministrato per via  
intramuscolare mediante siringa alloggiata su un fucile subacqueo appropriamente 
modificato. Seconda induzione con impianti di GnRha a lento rilascio (25 µg/kg) su 4 
pesci non trattati precedentemente. 

M2: ore 11:00 22,8°C; 
ore 17:00 23,1°C 

M2: prima induzione ormonale con HGC (dosaggio 700 IU/kg) su 5 dei pesci 
precedentemente trattati con GnRHa.  Seconda induzione con impianti di GnRha a 
lento rilascio (25 µg/kg) su 3 pesci non trattati precedentemente. 

25-giu 
M1: ore 11:00 22,3°C 

M1-2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 
M2: ore 11:00 22,4°C 

26-giu 

M1: ore 11:00 22,6°C; 
ore 18:00 22,9°C 

M1: vengono raccolti ed incubati  690 g di uova fertilizzate (D6). 

M2: ore 11:00 22,7°C; 
ore 18:00 23,0°C 

M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

27-giu 

M1: ore 11:00 22,7°C; 
ore 18:00 23,2°C 

M1: vengono raccolti  ed incubati circa 100 g di uova con lo stesso stadio di sviluppo 
delle uova raccolte  il giorno precedente. Nel filtro è presente una grande quantità di 
alghe che non possono essere separate dalle uova che per questo motivo non 
vengono pesate. 

M2: ore 11:00 22,6°C; 
ore 18:00 22,9°C 

M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

28-giu 

M1: ore 11:00 22,5°C; 
ore 18:00 23,6°C 

M1: vengono raccolte ed incubate circa 30 grammi di uova (D7). Nel filtro è presente 
una grande quantità di alghe che non permette di pesare le uova. 

M2: ore 11:00 22,8°C; 
ore 18:00 24,0°C 

M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

29-giu 

M1: ore 11:00 23,4°C; 
ore 18:00 23,7°C 

M1-2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 
M2: ore 11:00 23,0°C; 
ore 18:00 23,4°C 

30-giu 

M1: ore 11:00 22,0°C; 
ore 18:00 22,6°C 

M1-2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 
M2: ore 11:00 22,3°C; 
ore 18:00 22,6°C 

01-lug 

M1: ore 11:00 22,9°C; 
ore 18:00 22,6°C 

M1-2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 
M2: ore 11:00 22,4°C; 
ore 18:00 23,0°C 

02-lug 

M1: ore 11:00 21,8°C; 
ore 17:00 22,1°C 

M1: vengono raccolte ed incubate circa 400 g di uova fecondate (D8). Nel filtro è 
presente una grande quantità di alghe che non permette di pesare le uova. 

M2: ore 11:00 22,3°C; 
ore 17:00 22,6°C 

M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

03-lug 

M1: ore 11:00 22,1°C; 
ore 17:00 22,2°C 

M1: vengono raccolte ed incubate circa 600 g di uova (D9). Nel filtro è presente una 
grande quantità di alghe che non permette di pesare le uova. 

M2: ore 11:00 22,0°C; 
ore 17:00 22,0°C 

M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 
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04-lug 

M1: ore 11:00 21,9°C; 
ore 17:00 22,0°C 

M1: vengono raccolti  ed incubati circa 300 g di uova con lo stesso stadio di sviluppo 
delle uova raccolte  il giorno precedente. Nel filtro è presente una grande quantità di 
alghe che non permette di pesare le uova.  La vasca viene sifonata attravero un tubo 
di grossa portata manovrato da un subacqueo. 

M2: ore 11:00 21,6°C; 
ore 17:00 21,9°C 

M2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 

05-lug 
M1: ore 11:00 22,8°C 

M1-2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 
M2: ore 11:00 22,7 

06-lug 
M1: ore 11:00 22,6°C 

M1-2: non si riscontra la presenza di uova nel filtro. 
M2: ore 11:00 22,9 

  
Come descritto in Tab. 4.1.1, nella vasca M2 non sono stati osservati eventi riproduttivi durante il 
periodo preso in esame nonostante che in tale vasca è presente almeno una coppia di riproduttori 
stabulati precedentemente al broodstoock costituito nel 2011, che avevano portato a termine il 
processo di gametogenesi durante la stagione scorsa con l’emissione di circa 470 g di uova 
fertilizzate.  
In particolare nel 2011 l’induzione ormonale era stata effettuata il 27 maggio (T° compresa tra 
18,6 e 19,1 °C) mentre il primo evento riproduttivo si verificò il 29 maggio (T° compresa tra 19,5 e 
19,9 °C ). Il basso numero e la qualità mediocre delle uova ottenute erano state messe in relazione 
con l’errata tempistica dell’induzione ormonale effettuata troppo presto rispetto le condizioni 
termiche ottimali. 
Per questo motivo nella stagione 2012 si è stato scelto di ritardare il trattamento ormonale di circa 
20 giorni. Tuttavia tale rinvio non ha tenuto conto dell’andamento termico stagionale dell’acqua di 
mare superficiale che quest’anno si è scaldata prima facendo registrare, rispetto l’estate scorsa, un 
incremento di oltre un grado e mezzo nel periodo nel quale è stata effettuata la prima induzione 
ormonale (Tab. 2 ). Quest’anno dunque il trattamento ormonale potrebbe essere stato effettuato in 
ritardo ed in effetti uova idonee per prove di allevamento larvale sono state ottenute a seguito di 
una seconda induzione ormonale ma solo dopo aver riportato la temperatura dell’acqua al di sotto 
di 23°C. 
Una possibile spiegazione della mancata raccolta di uova dalla vasca M2 potrebbe essere data dal 
fatto che questi pesci abbiano emesso spontaneamente le uova prima che venisse installato il filtro 
di raccolta a sfioro e per questo entrambi i trattamenti ormonali sono risultati completamente  
inefficaci . 
Di contro il broodstoock M1 costituito da esemplari al primo anno di cattività non avrebbe portato 
a termine spontaneamente il processo di gametogenesi risultando successivamente sensibile al 
secondo trattamento ormonale in condizioni di temperatura controllata.  
Rispetto all’utilizzo degli ormoni nel broodstoock M1 si può considerare quanto segue: 
come ipotizzato lo scorso anno il GnRHa risulterebbe efficace nell’indurre l’ovulazione e 
l’emissione delle uova nelle femmine ma potrebbe risultare meno efficace riguardo la maturazione 
e l’emissione dello sperma nei maschi. In effetti la raccolta nel filtro di bassi quantitativi di uova 
non fecondate con bassa galleggiabilità (deposizioni D2,D3, D4 e D5), potrebbe giustificare 
emissioni ben più importanti in termini di quantità, in quanto la percentuale di uova raccolte a 
sfioro potrebbe essere bassa data la non galleggiabilità. In questo senso il problema potrebbe 
essere di mancata fecondazione a causa di maschi non maturi. Per  contro l’HCG, che in letteratura 
risulta essere l’ormone più utilizzato ed efficace nell’indurre deposizione per specie del genere 
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Seriola, potrebbe essere stato più efficace nell’indurre la maturazione e l’emissione di sperma 
idoneo nei maschi. 
In effetti, facendo riferimento anche all’esperienza dell’anno precedente, solo a seguito di un 
trattamento misto sono stati raccolti quantitativi di uova fertilizzate idonei alle finalità perimentali 
(deposizioni D6, D8 e D9).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Tab. 4.1.3 riporta il peso delle uova raccolte e le percentuali di fecondazione e schiusa relativi 
agli eventi riproduttivi che hanno portato alla raccolta di uova fertilizzate, nonché i dati e le 
osservazioni relativi all’evento riproduttivo, all’incubazione delle uova e alla semina delle larve. 
 

Tab. 4.1.3 Peso delle uova raccolte e percentuali di fecondazione e schiusa relativi a gli eventi riproduttivi che hanno 
portato alla raccolta di uova fertilizzate nonché i dati e le osservazioni relativi all’evento riproduttivo, all’incubazione 
delle uova e alla semina delle larve. 

Emissione 
peso 
(g) 

% 
fertiliz. 

% di 
schiusa 

dati ed osservazioni relativi all'evento riproduttivo, all'incubazione 
e alla semina 

D1 (17/06) ≈200 10 90 

Le uova sono state emesse durante le operazioni di induzione ormonale 
in risposta allo stress dovuto alla presenza del subacqueo.  Le uova che 
sono state incubate con acqua di mare (T° compresa tra 23,9° e 24,9°C ) 
hanno schiuso dopo circa 40 ore. Un totale di circa 17000 larve di 3 
giorni sono state seminate in un piccolo volume (VP1). 

D6 (26/06) 790 100 95 

L'evento riproduttivo è avvenuto intorno all'alba e le uova sembrano 
avere tutte lo stesso stadio di sviluppo. Le uova che presentano colore 
ambrato e ottima galleggiabilità sono state incubate utilizzando l'acqua 
della vasca dei riproduttori filtrata a 200 micron (T° compresa tra 22,7° 
e 23,3°C ) ed hanno schiuso circa 40 ore dopo.  Circa 650000 e 100000 
larve di 2 giorni sono state seminate in un grande volume (V7) ed un 
piccolo volume (VP13) rispettivamente. 

D7 (28/06) ≈30 50 0 

La grande quantità di macroalghe presente nel filtro di raccolta 
danneggia le uova. Infatti uova morte osservate al microscopio 
presentano evidenti segni di danni meccanici. A causa del numero esiguo 
di uova raccolte non si è osservata schiusa. 

D8 (02/07) ≈400 90 55 L'evento riproduttivo è avvenuto intorno all'alba e le uova sembrano 

Tab. 4.1.2 Comparazione tra i valori di temperatura 
registrate nelle vasche dei riproduttori durante il periodo 

della prima induzione ormonale (2012) ed i valori registrati 
la scorsa stagione (2011) nello stesso periodo.  

data 
T° 2011 ore 8:00 
(C°) 

T° 2012  ore 11:00 
(C°) 

13-giu 20,4 21,8 

14-giu 21,2 22,4 

15-giu 21,2 22,9 

16-giu 21,4 23,5 

17-giu 21,4 23,6 

18-giu 22,3 23,9 

19-giu 22,,4 24,4 

20-giu 22,1 24,3 

21-giu 22,0 24,1 
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avere tutte lo stesso stadio di sviluppo. Le uova che presentano buona 
galleggiabilità sono state incubate utilizzando l'acqua della vasca dei 
riproduttori filtrata a 200 micron (T° compresa tra 21,9° e 22,3°C ) ed 
hanno schiuso circa 42 ore dopo.  Circa 200000 larve di 2 giorni sono 
stadio state seminate in un piccolo volume (vp4). 

D9 (03/07) ≈900 100 41 

L'evento riproduttivo è avvenuto intorno all'alba e le uova sembrano 
avere tutte lo stesso stadio di sviluppo. Le uova che presentano buona 
galleggiabilità sono state incubate utilizzando l'acqua della vasca dei 
riproduttori filtrata a 200 micron (T° compresa tra 21,9° e 22,6°C ) ed 
hanno schiuso circa 42 ore dopo. A causa dell'impossibilità di separare le 
uova dalle macroalghe presenti nel filtro di raccolta, all'interno degli 
schiuditoi permane una quantità di alghe notevole che danneggia 
meccanicamente le uova durante l'incubazione. Per tale motivo la 
densità di uova nello schiuditoio si riduce drasticamente e solo all'incirca 
il 40 % delle uova raggiunge lo stadio di schiusa. Circa 370000 larve di 2 
giorni sono state seminate in un grande  volume (V9). 

 
La massiccia presenza di macroalghe nella vasca M1 ha causato gravi problemi durante la raccolta 
e l’incubazione delle uova, in quanto è risultato difficile separare le alghe dalle uova senza recare 
danni alle uova stesse.  Per tale motivo le uova sono state concentrate dal filtro in un secchio di 10 
litri e immesse direttamente nello schiuditoio senza quindi essere pesate. Nonostante una volta 
nello schiuditoio, le alghe fossero state separate ed eliminate, i danni meccanici subiti dalle uova 
hanno  influenzato negativamente la percentuale di schiusa.  
Nonostante la vasca fosse stata pulita nel periodo preso in esame, tale problema si è aggravato con 
il corso del tempo, probabilmente a causa dello stesso ciclo vitale delle alghe: la percentuale di 
schiusa delle uova dell’ultima emissione è stata più che dimezzata. 
 La Tab. 4.1.4 riporta il volume delle vasche in cui sono state seminate le larve, le quantità di larve 
seminate e le differenti densità iniziali di stoccaggio. 
 
 
 

Tab. 4.1.4 Dati relativi alla semina delle vasche 

vasca volume (m³) larve seminate densità (larve/litro) 

VP1 8 17000 2 

V7 70 650000 9 

VP13 8 100000 12 

VP4 8 200000 24 

V9 70 370000 5 

 

4.2 Prove di allevamento larvale e dei giovanili 
Di seguito vengono sintetizzati i protocolli di allevamento larvale utilizzati per le diverse vasche, ad 
eccezione della vasca VP1, dove la sopravvivenza al quarto giorno di allevamento è stata inferiore 
all’1%. 
In tutti i protocolli, la specie di alga utilizzata è Nannochloropsis sp mentre come alimento vivo 
sono stati somministrati Rotiferi (Brachionus plicatilis) ed Artemia  arricchiti. Alghe, rotiferi ed 
Artemia sono stati aggiunti in vasca due o tre volte al giorno, in base alla necessità, alle ore 8:00, 
alle 12:00 e alle 15:00. 
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Il fotoperiodo utilizzato è stato sempre 11L : 13B dalla semina al giorno 4 dopo la schiusa e 
13L:11B dal quinto giorno in poi.   
 
 

Tab. 4.1.5 Protocollo di allevamento larvale di ricciola. Dati inerenti la Vasca V7 

giorni 
dopo 
la 
schius
a 

T°(C°)      
ore 
18:00 

ricambio 
(%) 

Micro 
alghe 
(cell/litro) 

rotiferi 
(milioni) 

artemia  
AF 
(milioni) 

artemia 
AG 
(milion
i) 

pellets 
(µm) 

Note ed osservazioni 

2 22,7 5 5-300000 300 - - - 

pietra porosa al centro della vasca; 
filtro 200 µm; 
ricambio notturno dalle 18:00 alle 
7:00 

3 22,8 15 5-300000 300 - - - 

Installato skimmer; 
in vasca: bene, si vedono molte larve; 
osservate 3 larve: bocca chiusa; 
campionamento 

4 22,9 15 5-300000 400 - - - 
osservate 4 larve: 
molto attive, bocca chiusa 

5 22,8 15 5-300000 300 - - - 

in vasca: larve morte in superficie ma 
densità ancora alta, le larve sono 
concentrate sulla superficie; 
osservate 5 larve (ore 12:00): tutte 
bocca aperta ed intestino formato ma 
vuoto, 1 con abbozzo di vescica; 
(17:00):  tutte con vescica formata, 1 
con intestino pieno; campionamento 

6 23,0 15 5-300000 350 - - - 
osservate 5 larve (17:00): tutte con  
intestino pieno e vescica già formata 

7 23,0 15 5-300000 350 - - - 

in vasca: le larve sembrano essere 
meglio distribuite nella colonna 
d'acqua; 
osservate 5 larve (12:00): tutte con 
intestino pieno e vescica già formata; 
campionamento 

8 22,9 15 5-300000 350 - - - 
in vasca: viene osservata la presenza 
di copepodi sulle pareti 

9 23,1 15 5-300000 350 - - - - 

10 23,4 15 5-300000 350 - - - 
osservate 5 larve (12:00): tutte con 
intestino pieno e vescica già formata; 
campionamento 

11 23,4 15 5-300000 400 - - - - 

12 23,5 15 5-300000 400 - - - 
in vasca: le larve stanno molto bene e 
dall'alto si notano bene le pancie 
gonfie 

13 23,6 25 2-100000 400 3 - - 

somministrata artemia AF; osservate 
7 larve: tutte con vescica e intestino 
pieno ma no artemia; 
campionamento 

14  30 2-100000 400 8 - - 

in vasca (8:00): alcune larve morte in 
superficie; 
osservate 2 larve: tutte hanno 
artemia nell'intestino; ricambio 
continuo 
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15 23,7 35 2-100000 400 10 8 - 

somministrata artemia AG; filtro 500 
µm; rimozione skimmer; sifonata la 
vasca (ore15:00): non si prendono 
larve vive 

16 22,9 100 2-100000 400 14 12 - 

in vasca (8:00): alcune larve morte in 
superficie, parecchie larve nuotano 
sul fianco  aderenti alla superficie 
mostrando spesso l'occhio; 
osservate 10 larve: 9 hanno intestino 
pieno di artemia e rotiferi, 1 vuoto, 
tutte con vescica che in alcune larve 
sembra troppo dilatata; rimozione 
della stecca; campionamento 

17 22,9 100 2-100000 400 8 22 - 

in vasca (8:00): molte larve morte in 
superficie circa il 20% del totale, 
quasi tutte con intestino pieno,  
alcune  nuotano  aderenti  alla 
superficie mostrando spesso l'occhio; 
in vasca (17:00): le larve sono meglio 
distribuite nei primi 50 cm d'acqua, 
non ci sono larve morte in sup. e 
meno larve che nuotano sul fianco 

18 23,0 100 5-20000 400 4 12 - 

in vasca (8:00): alcune larve morte in 
superficie circa il 20% rispetto ieri, 
meno larve nuotano aderenti alla 
superficie ed in generale le larve 
sembrano meglio distribuite,  c'è 
molta artemia residua; osservate 5 
larve: tutte con vescica, 1 con 
intestino vuoto, 1 pieno con rotiferi, 3  
pieno con artemia, le più grandi 
hanno iniziato la flessione della 
notocorda;   stop rotiferi; aumentata 
areazione centrale, diminuita quella 
del filtro; 

19 22,9 100 5-20000 - - 32 - 
in vasca (8:00): alcune larve morte in 
superficie (come ieri); stop artemia 
AF 

20 22,8 100 5-20000 - - 30 - 

in vasca (8:00): alcune larve morte in 
superficie circa 5% di ieri; tentativo 
di sifonare la vasca (ore 9 ) ma 
arrivano larve vive; trasferiti 60 
secchi in V4 (circa 300-400 
pesci/secchio) 

21 22,6 100 5-20000 - - 18 - 

in vasca (8:00): alcune larve morte in 
superficie  (come ieri); osservate 4 
larve: tutte con vescica ben formata e 
intestino pieno; campionamento 

22 22,6 100 5-20000 - - 18 - 

in vasca (8:00): alcune larve morte in 
superficie  (come ieri) però più larve 
che nuotano sul fianco, la superficie è 

piuttosto sporca 

23 22,7 100 5-20000 500 - 22 - 

in vasca (8:00): alcune larve morte in 
superficie  (come ieri), pulita la 
superficie con stecca, installato 
skimmer, somministrati rotiferi 
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24 22,9 100 5-20000 500 - 20 2-400 

in vasca (8:00): poche larve morte e 
poche che nuotano sul fianco adese 
alla superficie; le larve piccole sono 
più attive, ci sono ancora larve molto 
piccole e non pigmentate segnale che 
non vi è cannibalismo sebbene la 
differenza di taglia in vasca sia 
notevole; osservate 4 larve: tutte con 
vescica e intestino pieno, 1 grande e 2 
medie flessione completa, 1 piccola 
stadio pre flessione; somministrato 
mangime, un giro della vasca ogni 
ora; campionamento 

25 22,7 150 5-20000 600 - 22 2-400 
in vasca (8:00): non ci sono larve 
morte in superfcie; sifonata la vasca: 
circa 300 morti 

26 22,9 150 5-20000 600 - 22 2-400 

in vasca: anche le larve più piccole 
ora sono pigmentate; trasferiti 100 
secchi in V5 (circa 150-200 
pesci/secchio) 

27 22,8 150 5-20000 1000 - 34 2-400 Campionamento 

28 22,8 150 5-20000 400 - 34 2-400 
filtro da 1000 µm; sifonata la vasca 
(circa 300 morti di cui circa 150 pesci 
grandi) 

29 22,7 150 5-20000 - - 52 2-400 

in vasca: molto bene, i pesci grandi si 
concentrano al centro della vasca e 
nuotano velocemente, non si osserva 
cannibalismo, qualche pesce comincia 
a becchettare il mangime; stop 
rotiferi; installate macchinette per 
mangime 

30 22,7 150 5-20000 - - 50 2-400 Campionamento 

 
Al termine della fase di allevamento larvale oggetto di questo programma sono stati trasferiti nelle 
vasche di preingrasso più di 80.000 giovanili di 80 giorni. 
La sopravvivenza ottenuta al giorno 80 dopo la schiusa è stata all’incirca del 12%, un risultato 
paragonabile quindi a quelli ottenuti per specie come l’orata e la spigola in grandi volumi. 
Rispetto alle prove effettuate in questi due anni in piccoli volumi, che si sono limitate alle prime 
fasi di allevamento larvale (la sopravvivenza massima in piccoli volumi è stata di 21 giorni), i 
risultati ottenuti quest’anno nel grande volume  sono stati  nettamente migliori.  Dalle osservazioni 
effettuate sulle larve risulta evidente che nel grande volume si è manifestato un corretto processo 
d’insufflazione della vescica natatoria e del comportamento di predazione, indipendentemente 
dalle densità di semina sperimentate. 
Nelle larve campionate ed osservate da V7 è stata sempre riscontrata la presenza di vescica 
natatoria funzionale a partire dal giorno 5 dopo la schiusa, mentre nelle larve campionate da 
piccoli volumi tale condizione è stata osservata a partire dal giorno 13. 
L’osservazione dei contenuti stomacali ha evidenziato che larve campionate dal grande volume 
avevano nell’apparato digerente  un numero di prede maggiore rispetto a larve campionate dai 
diversi piccoli volumi. 
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Considerando che in letteratura  il comportamento di cannibalismo è riportato come uno dei 
problemi più grandi per l’allevamento larvale di specie del genere Seriola, bisogna evidenziare 
come in questa vasca fino al giorno 30, esso abbia rappresentato un problema marginale. A 
supporto di questa evidenza è importante notare come fino alla fine del periodo preso in esame era 
ancora presente in vasca una piccola percentuale di larve decisamente indietro nello sviluppo (con 
assenza di pigmentazione ad occhio nudo), nonostante una grande percentuale di larve avesse già 
portato a termine il processo di flessione della notocorda.  
Aver limitato fortemente il problema del cannibalismo durante le prime fasi di allevamento ha 
contribuito ad aumentare la percentuale di sopravvivenza ad 80 giorni perché una buona 
percentuale di larve piccole, ma pigmentate,  ha avuto modo di recuperare nella crescita.  
A tal fine è probabilmente risultato determinante il reinserimento in vasca dei rotiferi al giorno 23 
dopo la schiusa. 
Il controllo della temperatura al di sotto dei valori stagionali riscontrabili nelle zone di  nursery 
naturale di questa specie (la temperatura media di allevamento fino al giorno 30 è stata di 23,0°C), 
la costante presenza in vasca di quantità adeguate di alimento vivo ed il precoce trasferimento di 
larve in altre vasche al fine di ridurre la densità,  hanno sicuramente giocato un ruolo determinante 
nel limitare il cannibalismo durante le prime fasi di allevamento. 

 
La mortalità osservata a partire dal giorno 5 in poi è stata messa in relazione con l’eccessivo 
idrodinamismo generato dalla forte aereazione ed alla presenza in vasca di due skimmer. 
Tale turbolenza, tollerata dalle larve durante i primi giorni, avrebbe potuto in seguito provocare 
una condizione di stress generale, quando le  larve fossero diventate più attive ed avessero iniziato 
a predare. 

Tab. 4.1.6  Protocollo di allevamento larvale di ricciola. Dati inerenti la VascaVP13 (8 m³) 

giorni dopo 
la schiusa 

T° (C°) 
ore 
18:00 

Ricambio 
(%) 

micro alghe 
(cell/litro) 

rotiferi 
(milioni) 

note ed osservazioni 

2 23,9 30 5-300000 - 
semina; 4 pietre porose ai lati ed una al centro; 
areazione forte; filtro 200 µm; ricambio notturno 

3 23,3 70 5-300000 - 
in vasca: bene, si vedono molte larve; osservate 3 
larve: bocca chiusa; installati 2 skimmer 

4 22,7 70 5-300000 30 
osservate 3 larve: molto attive, bocca chiusa; 
campionamento 

5 22,8 70 5-300000 300 

in vasca: ci sono alcune larve morte in superficie ma 
densità ancora alta, le larve sono concentrate nella 
superficie; osservate 4 larve ore 12: tutte con bocca 
aperta, abbozzo di vescica, intestino formato ma 
vuoto; diminuita areazione; campionamento 

6 22,9 70 5-300000 200 - 

7 22,6 70 5-300000 200 
osservate 4 larve: 2 con vescica formata, 2 con 
abbozzo, 1 con intestino pieno, 3  hanno qualcosa 
nell'intestino ma poco; campionamento 

8 22,7 70 5-300000 200 
in vasca: grande mortalità e densità notevolmente 
ridotta 

9 22,9 70 5-300000 200 
in vasca: grande mortalità e densità ulteriormente 
ridotta rispetto ieri 

10 23,2 70 5-300000 - in vasca: poche larve sopravvissute; campionamento 
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 Risulta interessante sottolineare le differenze riscontrate rispetto l’allevamento in grandi volumi 
sia in termini generali di sopravvivenza sia entrando più nello specifico per quanto riguarda 
l’insufflazione della vescica e l’attività predatoria. In VP13, infatti, si riscontra solo il 50 % di 
vescica formata per le larve osservate al giorno 7 ed una attività predatoria in generale ridotta 
rispetto a quanto osservato nella vasca V7. 
 

Tab. 4.1.7  Protocollo di allevamento larvale di ricciola. Dati inerenti la Vasca VP4 (8 m³) 

giorni 
dopo la 
schiusa 

T° (C°) 
ore 
18:00 

ricambio 
(%) 

micro 
alghe 
(cell/litro) 

rotiferi 
(milioni) 

artemia 
AF 
(milioni) 

note ed osservazioni 

2 22,5 30 3-50000  - 
semina; 4 pietre porose ai lati ed una al 
centro; areazione debole; filtro 200 µm; 
ricambio notturno 

3 22,5 70 3-50000 300 - - 

4 22,8 70 3-50000 300 - - 

5 23,0 70 3-50000 300 - - 

6 22,9 70 3-50000 300 - 

in vasca: le larve rimangono quasi tutte in 
superficie; osservate 7 larve: tutte hanno 
qualcosa nell'intestino, 1 con vescica, 6 con 
abbozzo; 

7 22,7 70 3-50000 300 - 
osservate 10 larve: 5 con vescica formata, 5 
con abbozzo, 9 con intestino pieno, 1 con 
intestino vuoto 

8 22,9 70 3-50000 300 - - 

9 22,8 70 3-50000 300 - - 

10 23,2 70 3-50000 300 - 
osservate 5 larve: 3 con vescica, 2 con 
abbozzo, tutte con intestino pieno 

11 22,9 70 3-50000 300 - sifonata la vasca 

12 23,0 70 3-50000 300 - - 

13 23,0 70 3-50000 300 - 
In vasca: alcune larve morte in superficie; 
ossrvate  5 larve: tutte con vescica ed 
intestino pieno; campionamento 

14 23,1 150 3-50000 300 1 ricambio continuo 

15 22,8 150 1-20000 300 1 - 

16 22,7 150 1-20000 300 1 
in vasca: grande mortalità e densità 
drasticamente ridotta (20% sopravvivenza 
stimata) 

17 22,7 150 1-20000 300 1 - 

18 22,9 150 1-20000 300 1 in vasca: poche larve sopravvissute 

19 23,0 150 1-20001 200 1 - 

20 23,2 150 1-20002 200 1 - 

21 23,1 150 1-20003 200 1 
in vasca: poche larve sopravvissute, fine 
allevamento 

 
Rispetto a VP13, la sopravvivenza in questo piccolo volume è stata maggiore (fino al giorno 21 
dopo la schiusa). Potrebbe essere risultato positivo creare in vasca un ambiente meno turbolento 
attraverso la rimozione completa di skimmer e la riduzione dell’aereazione. Anche in VP4, solo il 
50% delle larve osservate mostravano presenza di vescica formata al giorno 7 dopo la schiusa, ma, 
di fatto, l’attività predatoria osservata in VP4 è stata maggiore rispetto a quella osservata in VP13. 
La mortalità osservata dal giorno 16 in poi potrebbe essere messa in relazione con problemi di 
digestione dell’Artemia oltre che di mancata insufflazione della vescica.  
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Tab. 4.1.7  Protocollo di allevamento larvale di ricciola. Dati inerenti la Vasca V9 (70 m³) 

giorni 
dopo la 
schiusa 

T° (C°) 
ore 
18:00 

ricambio 
(%) 

micro 
alghe 
(cell/ml) 

rotiferi 
(milioni) 

note ed osservazioni 

2 22,1 5 5-300000 300 
semina; pietra porosa al centro della vasca; filtro 200 µm; ricambio 
notturno dalle 18:00 alle 7:00 

3 22,4 15 5-300000 300 
installato skimmer;  osservate 3 larve: bocca chiusa, molto attive; 
campionamento 

4 22,6 15 5-300000 400 - 

5 22,8 15 5-300000 300 
in vasca: ci sono larve morte in superficie; vengono rimossi con beker le 
uova morte introdotte attraverso la semina che si aggregano formando 
numerosi gruppi sulla superficie 

6 23,2 15 5-300000 350 
in vasca: la superficie è piena di larve morte, sopravvivenza circa 20%; 
osservate 3 larve: tutte con intestino pieno e vescica formata 

7 23,0 15 5-300000 350 in vasca: ancora larve morte in superficie, sopravvivenza circa 5% 

8 23,0 15 5-300000 350 
sifonata la vasca: nessuna larva viva; in superficie si vedono pochissime 
larve 

9 22,9 15 5-300000 350 - 

10 23,1 15 5-300000 350 in vasca pochissime larve sopravvissute, fine allevamento 

 
 
La  mortalità osservata molto precocemente a partire dal giorno 5 è stata in questo caso messa in 
relazione con problemi di contaminazione. 
Durante le operazioni di semina sono state introdotte in vasca molte uova morte. La presenza di 
uova morte, che si concentravano in superficie formando piccoli agglomerati, è stata osservata fino 
a tre giorni dopo la semina. Probabilmente la forte carica microbica che si è sviluppata in vasca in 
conseguenza del processo di decomposizione ha influenzato negativamente la percentuale di 
sopravvivenza delle larve e di fatto al giorno 6 si è verificata una mortalità che ha colpito più 
dell’80% delle larve seminate, compromettendo il proseguo dell’allevamento.  A supporto di questa 
ipotesi si può considerare come le larve di VP4, schiuse dal lotto di uova precedente al lotto 
utilizzato per la semina in V9, hanno avuto una percentuale di sopravvivenza di gran lunga 
maggiore .  È interessante sottolineare  che le larve osservate al giorno 6  presentavano vescica 
natatoria insufflata ed apparato digerente con molte prede, in linea con le osservazioni relative al 
grande volume V7. 
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5. IMPIEGO DI TECNICHE ACUSTICHE INNOVATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA 
PRODUZIONE DI SPECIE ITTICHE 
 
 
RIASSUNTO: le attività di questa seconda fase del progetto hanno avuto l’obiettivo di valutare 
l’impatto dell’ambiente acustico caratterizzante i sistemi d’acquacoltura onshore ed offshore sul 
benessere di giovanili di orate (Sparus aurata) attraverso la misura della risposta primaria, 
secondaria (indici biochimici e ematologici) e terziaria allo stress.  
E’ stato deciso di non impiegare la ricciola per questi test poiché le ridotte conoscenze sulla 
biologia di questa specie in cattività non avrebbero permesso una valutazione accurata dell’effetto 
dei suoni. D’altro canto queste tecniche acustiche potrebbero fornire in futuro un ulteriore mezzo 
per migliorare la qualità e la produttività degli allevamenti di grandi pelagici, specie che per la loro 
ecologia, potrebbero essere maggiormente influenzate dal background acustico.  
L’esperimento è stato condotto per 120 giorni, durante i quali due differenti playlist di stimoli 
acustici sono state proiettate all’interno di sei vasche sperimentali (ciascuna condizione è stata 
replicata in tre vasche): la condizione acustica dell’acquacoltura offshore mirava a ricreare un 
generico campo acustico presente in prossimità di una gabbia offshore di un impianto per 
l’allevamento ittico attraverso l’impiego di una sequenza randomica del rumore del fondo marino 
(in condizione di quiete) ed il suono proveniente da differenti imbarcazioni; la condizione acustica 
dell’acquacoltura onshore era rappresentata  dal campo acustico presente all’interno di una 
generica vasca all’aperto per l’allevamento ittico. Altre tre vasche sono state utilizzate come 
condizione di controllo senza alcuna proiezione di suoni. Il peso e la lunghezza dei pesci esposti al 
rumore dell’acquacultura offshore erano maggiori sia rispetto a quelli misurati nei pesci esposti al 
rumore dell’acquacoltura onshore che a quelli di controllo. Inoltre, nei gruppi di soggetti di 
controllo ed esposti al rumore dell’acquacoltura onshore sono stati registrati valori più elevati di 
cortisolo sierico, glucosio, conta delle cellule della serie rossa, valore ematocrito e contenuto 
emoglobinico mentre valori inferiori sono stati osservati per la conta delle cellule della serie 
bianca. Questi risultati ci consentono di ipotizzare che il rumore dell’acquacoltura offshore ed in 
particolare il rumore del fondo marino, influenzino positivamente le performance di crescita dei 
pesci e siano in grado di ridurre lo stress, migliorando le condizioni di benessere degli esemplari di 
orata. 
 

5.1 Introduzione 
 
L’acquacoltura ha le potenzialità per giocare un ruolo fondamentale nel futuro dell’alimentazione 
umana (Duarte et al. 2009), anche alla luce della frequenza di crescita osservata tra il 1970 e il 
2006 pari al 6.9% l’anno (FAO 2009). L’acquacoltura dei pesci marini è rappresentata in Europa da 
due specie: il salmone atlantico (Salmo salar) al nord, con una produzione annuale di quasi 
900,000 tonnellate (EC Fisheries 2011) e l’orata (Sparus aurata) al sud con una produzione di circa 
129,000 tonnellate l’anno (FEAP 2009). In entrambi i casi, così come per altre specie, quali ad 
esempio la spigola Dicentrarchus labrax che è allevata in quantità minori, la richiesta di mercato 
del prodotto allevato è piuttosto elevata (Verbeke et al. 2007), ciò poiché i pesci selvatici sono 
spesso disponibili a prezzi talvolta inaccessibili per i consumatori. 
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Gli impianti d’acquacoltura sono caratterizzati da differenti strutture che possono essere racchiuse 
in due grandi categorie: i sistemi d’allevamento onshore e quelli offshore. I sistemi onshore 
rappresentano una significativa fetta dell’acquacoltura globale grazie al ruolo svolto dalla 
produzione delle Regioni Pacifiche dell’Asia (FAO 2011), anche se un’importante sviluppo sta 
avvenendo in Europa e Nord America veicolato dal crescente interesse verso l’acquacoltura 
offshore, reso anche possibile dai miglioramenti delle strutture d’allevamento (Aguilar-Manjarrez 
et al. 2008). Il benessere dei pesci allevati in condizioni offshore offrirebbe maggiori garanzie di 
miglioramento grazie all’elevata qualità delle acque (Pelegri et al. 2006), alle minori influenze 
derivanti dalle attività costiere ed al fatto che i prodotti di scarto provenienti dall’allevamento 
stesso subiscono una rapida diluizione riducendo l’eventuale impatto sull’ambiente circostante ed 
incrementando le potenzialità di sviluppo del sito oggetto dell’allevamento ittico (Holmer 2010). 
Recentemente, vi è una maggiore attenzione sia riguardo al benessere che al trattamento etico dei 
pesci d’acquacoltura (Conte 2004, Ashley 2007). Le potenziali fonti di stress presenti all’interno di 
un impianto possono essere numerose e variabili, i cui effetti sono spesso amplificati ed in grado di 
compromettere le condizioni di benessere e salute dei pesci allevati, ledendo infine anche le 
capacità di profitto dell’industria dell’acquacoltura (Ellis et al. 2002, Conte 2004, Huntingford et al. 
2006). 
Sebbene gli agenti stressogeni in un contesto d’acquacoltura siano talvolta inevitabili (Ashley 
2007), l’obiettivo fondamentale per il successo della crescita e della produzione è rappresentato 
dall’ottimizzazione delle strategie e delle pratiche che influenzano la gestione dei pesci mitigando 
gli stressori acuti e/o cronici (Craven et al. 2009). 
La manipolazione, l’elevata densità di mantenimento e le inadatte caratteristiche fisico-chimiche 
dell’acqua sono ampiamente riconosciuti quali fattori critici in un impianto d’acquacoltura a causa 
delle loro potenziali fonti di stress in grado di influenzare la fisiologia ed il comportamento dei 
pesci allevati (Barton & Peter 1982, Schreck et al. 1997, Wedemeyer et al. 1997, Ellis et al. 2002). I 
pesci, infatti, sono spesso esposti a differenti stimoli che causano stress acuto (Pickering 1981, 
Pottinger et al. 1999) o cronico (Pickering 1981, Montero et al. 1999). Gli stressori esterni 
(ambiente) ed interni (malattie, squilibri metabolici) possono modificare significativamente alcuni 
parametri biochimici (Heath 1990) che rendono manifesto uno scarso status di benessere. Gli 
stimoli stressanti inducono i pesci ad una reazione caratterizzata dalla risposta primaria di natura 
neuroendocrina, rappresentata dall’incremento dei corticosteroidi (in particolare il cortisolo) e 
delle catecolammine (Pickering 1981). Come diretta conseguenza dei loro elevate livelli ematici, 
possono essere osservate un’ampia gamma di risposte secondarie quali l’incremento del glucosio 
ematico (Pickering 1981, Melotti et al. 1992) a partire dalle riserve di glicogeno tissutali. Inoltre, 
durante la risposta adattativa allo stress, s’innalza l’attività emopoietica splenica (Franklin et al. 
1993), associata ad altri parametri correlati quali il valore ematocrito ed il contenuto emoglobinico 
(Pickering 1981, Hady Kacem et al. 1986, Buscaino et al. 2010). La risposta terziaria allo stress può 
determinare gravi effetti sui pesci, sopprimendone la crescita, anche in condizioni di medio/lungo 
termine (Pickering 1990, Pickering 1993, McCormick et al. 1998) ed interferendo con i processi 
riproduttivi (Carragher et al. 1989). 
Recentemente, è presente un crescente interesse nei confronti degli effetti del rumore di origine 
antropica sui pesci marini (Popper 2003). Vari studi di campo e di laboratorio hanno evidenziato 
che l’incremento dei livelli di suono ambientale potrebbero alterare la scelta dell’habitat, il 
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comportamento e l’ecologia dei pesci (Pearson et al. 1992, Knudsen et al. 1994, Engås et al. 1996, 
Sand et al., 2000, Tolimieri et al. 2002, Popper 2003). L’inquinamento acustico può avere effetti 
negativi sulla fisiologia ed il benessere dei pesci, riducendone la crescita (Sun et al. 2001), 
procurando danni all’udito (Popper & Clarke 1976, Enger 1981, Hastings et al. 1996, Sverdrup et al. 
1994, Scholik & Yan 2001, Amoser & Ladich 2003, McCauley et al. 2003, Codarin et al. 2009) e 
determinando risposte di stress (Myrberg 1980, Engas et al. 1996, Bart et al. 2001, Smith et al. 
2004, Popper et al. 2005, Wysocki et al. 2006). Smith et al. (2004) hanno esaminato gli effetti a 
medio e lungo termine dell’incremento del suono ambientale sullo stress e sulle capacità uditive di 
Carassius auratus, osservando un significativo innalzamento delle soglie di udibilità e temporanei 
spikes dei livelli di cortisolo plasmatico. Inoltre, Santulli et al. (1999) hanno osservato variazioni 
dei parametri tipici della risposta primaria e secondaria allo stress  in differenti tessuti di 
Dicentrarchus labrax esposte alle detonazioni dei cannoni ad aria. Buscaino et al. (2010) hanno 
evidenziato un effetto di disturbo di uno sweep lineare su esemplari di spigola e orata attraverso la 
modificazione della motilità e dei livelli di  glucosio, lattato ed ematocrito. Tuttavia, solo pochi studi 
sono stati condotti per verificare gli effetti del rumore sulla fisiologia, crescita e sopravvivenza dei 
pesci allevati all’interno di impianti d’acquacoltura onshore e offshore. Terhune et al. (1990) hanno 
osservato un decremento della frequenza di crescita del salmone atlantico (Salmo salar) 
mantenuto in vasche di fibra di vetro con livelli di suono più elevati rispetto a quelli delle vasche in 
cemento. Ultimamente, Wysocki et al. (2007) hanno notato che l’udito, la crescita, la sopravvivenza 
e la resistenza alle patologie della trota arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) non erano influenzati 
negativamente dall’esposizione a lungo termine al rumore di un impianto di acquacoltura 
intensivo. 
Ad oggi non vi è una diretta evidenza dell’influenza degli specifici campi acustici degli impianti 
onshore ed offshore sulla fisiologia e sul benessere dei pesci. I pesci sono esposti ad un ampio 
range di rumori ambientali sia nei sistemi onshore che in quelli offshore. Nelle gabbie offshore, il 
rumore è generato dai macchinari presenti sulle gabbie, dal traffico marino derivante dal passaggio 
di differenti tipologie di imbarcazioni e dal rumore del fondo marino. Nei sistemi onshore, invece, 
le fonti di rumore sono rappresentate dalle pompe d’acqua, dall’areazione, dalle attrezzature per 
l’alimentazione e dalle attività del personale (Bart et al. 2001). 
Il presente studio esamina l’impatto dell’ambiente acustico presente nei sistemi d’acquacoltura 
onshore ed offshore su numerosi indicatori di benessere in giovanili di orata (Sparus aurata). Il 
benessere dei soggetti è stato valutato attraverso la stima degli indicatori primari, secondari 
(valutazione di selezionati parametri biochimici ed ematologici) e terziari (performance di 
crescita) di stress dopo 40, 80 e 120 giorni di esposizione a due diverse condizioni acustiche 
ambientali. I parametri biochimici hanno compreso il cortisolo sierico ed il glucosio ematico, 
mentre quelli ematologici le cellule ematiche della serie bianca (WBC), le cellule ematiche della 
serie rossa (RBC), il valore ematocrito (PCV) ed il contenuto emoglobinico (Hgb). La crescita è stata 
valutata mediante la misura del peso e della lunghezza dei pesci oggetto dello studio. 
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5.2 Materiali e Metodi 

5.2.1 Mantenimento dei pesci e disegno sperimentale 

 
Il presente studio è stato condotto presso l’impianto di vasche sperimentali dell’IAMC-CNR di Capo 
Granitola (Sicilia Sud Occidentale). Circa 400 giovanili di orata (Sparus aurata) sono stati prelevati 
da un impianto di acquacoltura di Siracusa (Sicilia Sud Orientale). Dopo il trasporto, I pesci sono 
stati trasferiti all’interno di una vasca circolare (5 metri di diametro ed 1.5 di profondità) per un 
mese al fine di acclimatarli. Successivamente, 270 esemplari sono stati randomicamente prelevati, 
pesati e misurati individualmente (14.70 ± 4.7 g in peso and 9.75 ± 0.96 mm in lunghezza alla 
forca; media ± SD) ed infine posti, in gruppi di 30 individui, all’interno di nove vasche quadrate 
sperimentali identiche. Le orate sono state alimentate due volte al giorno con pellet commerciali 
(Saipa s.r.l. – Macerata, Italia). 
Le vasche sperimentali (lunghezza per lato di 1 metro e 1.5 in profondità) sono state equipaggiate 
con un sistema di approvvigionamento idrico proveniente da una fonte di acqua di mare comune 
(25 ± 3.7 l min–1; media ± SD). Durante l’intero periodo di studio, la salinità era di 36.4 ± 0.81 ppt 
(mean ± SD) mentre la temperatura di 20.1 ± 0.78°C (media ± SD). Tutte le vasche sono state 
esposte ad un fotoperiodo naturale. 
 L’esperimento è stato condotto per 120 giorni da Maggio a Settembre 2012. 
In Figura 1 è rappresentato lo schema delle vasche sperimentali e del sistema di proiezione degli 
stimoli acustici. 
All’interno delle vasche sperimentali sono state riprodotte tre differenti condizioni acustiche 
(ciascuna condizione è stata replicata in tre vasche):  
Condizione dell’acquacoltura offshore (OFF) – Alcuni trasduttori subacquei hanno ricreato il tipico 
ambiente acustico in prossimità di un impianto ittico offshore utilizzando una sequenza randomica 
di suoni provenienti dal rumore di fondo del mare e da differenti imbarcazioni;  
Condizione dell’acquacoltura onshore (ON) – Alcuni trasduttori subacquei hanno riprodotto il 
campo acustico di una vasca in cemento di un impianto d’acquacoltura onshore; 
Condizione di Controllo – in assenza di trasduttori subacquei, i pesci sono stati esposti ai bassi 
livelli di suono ambientale prodotto dallo stesso impianto di vasche sperimentali. All’interno di 
ciascuna vasca di controllo è stato posto un finto trasduttore in PVC che ricreasse il medesimo 
aspetto ambientale delle vasche OFF e ON.  
Nel corso del periodo di studio, ad intervalli di tempo di 40, 80 e 120 giorni, dieci pesci per 
ciascuna vasca sono stati catturati e sottoposti ad analisi biometrica (peso e lunghezza alla forca) 
ed al prelievo ematico per la determinazione di alcuni parametri biochimici ed ematologici.   
Nel corso del medesimo periodo, attraverso un’ispezione visiva è stato registrato il numero dei 
pesci deceduti per ciascuna vasca, il comportamento generale (caratteristiche del nuoto e attività 
alimentare) e l’eventuale presenza di patologie esterne di natura batterica/parassitaria. 



 

Fig. 1. Schema delle vasche sperimentali e 
 
 

5.2.2 Sistema acustico e procedure di registrazione/proiezione
 
Registrazione del rumore 
 
Per ottenere le registrazioni acustiche del rumore presente in impianti di acquacoltura offshore 
(OFF) e onshore (ON) è stato impiegato un sistema digitale composto dai seguenti elementi: a) un 
idrofono (modello 8104, Bruel&Kjer) con una sensibilità di 
banda di frequenza 0.1 Hz – 80 kHz;b) un preamplificatore (modello VP1000, Reson)
con un di filtro passa alto a 10 Hz e un guadagno di 32 dB; c) una scheda di conversione analogico 
digitale (modello USGH416 HB, Avisoft Bioacoustics) e d) un software in grado di gestire 
l’acquisizione e l’immagazzinamento dei dati in formato
con una frequenza di campionamento di 300 mila campioni per secondo a 16 bit. 
I dati sono stati in seguito visualizzati e opportunamente analizzati attraverso il software SASLab 
Pro (avisoft Bioacoustics). 
Il rumore on-shore è stato ottenuto da vasche rettangolari a terra (dimensioni 2.55 x 13 m e 
profondità 2 m) nell’impianto di allevamento di pesci denominato “Acqua Azzurra” (Catania). 
Poiché lo spettro del rumore potrebbe cambiare da una vasca all’altra e, 
funzione della posizione dell’idrofono (Craven et al. 2009), è stato deciso di posizionare l’idrofono 
in 4 posizioni definite da due profondità (0.5 e 1.5 metri) e dalla vicinanza alle pareti laterali 
(centro vasca e a pochi centimet
rappresentate dagli spruzzi di acqua generati dalle pompe di ricircolo, dai sistemi di areazione, 
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Fig. 1. Schema delle vasche sperimentali e del sistema di proiezione degli stimoli acustici.

5.2.2 Sistema acustico e procedure di registrazione/proiezione 

Per ottenere le registrazioni acustiche del rumore presente in impianti di acquacoltura offshore 
ON) è stato impiegato un sistema digitale composto dai seguenti elementi: a) un 

idrofono (modello 8104, Bruel&Kjer) con una sensibilità di −205.6 dB re 1 V/

80 kHz;b) un preamplificatore (modello VP1000, Reson)

con un di filtro passa alto a 10 Hz e un guadagno di 32 dB; c) una scheda di conversione analogico 

digitale (modello USGH416 HB, Avisoft Bioacoustics) e d) un software in grado di gestire 

l’acquisizione e l’immagazzinamento dei dati in formato “.wav”. Il segnale acustico è stato acquisito 

con una frequenza di campionamento di 300 mila campioni per secondo a 16 bit. 

I dati sono stati in seguito visualizzati e opportunamente analizzati attraverso il software SASLab 

shore è stato ottenuto da vasche rettangolari a terra (dimensioni 2.55 x 13 m e 

profondità 2 m) nell’impianto di allevamento di pesci denominato “Acqua Azzurra” (Catania). 

Poiché lo spettro del rumore potrebbe cambiare da una vasca all’altra e, 

funzione della posizione dell’idrofono (Craven et al. 2009), è stato deciso di posizionare l’idrofono 

in 4 posizioni definite da due profondità (0.5 e 1.5 metri) e dalla vicinanza alle pareti laterali 

(centro vasca e a pochi centimetri dalla parete). Nelle vasche le principali sorgenti di rumore erano 

rappresentate dagli spruzzi di acqua generati dalle pompe di ricircolo, dai sistemi di areazione, 

 
del sistema di proiezione degli stimoli acustici. 

Per ottenere le registrazioni acustiche del rumore presente in impianti di acquacoltura offshore 

ON) è stato impiegato un sistema digitale composto dai seguenti elementi: a) un 

−205.6 dB re 1 V/μPa ± 4.0 dB nella 

80 kHz;b) un preamplificatore (modello VP1000, Reson) configurato 

con un di filtro passa alto a 10 Hz e un guadagno di 32 dB; c) una scheda di conversione analogico 

digitale (modello USGH416 HB, Avisoft Bioacoustics) e d) un software in grado di gestire 

“.wav”. Il segnale acustico è stato acquisito 

con una frequenza di campionamento di 300 mila campioni per secondo a 16 bit.  

I dati sono stati in seguito visualizzati e opportunamente analizzati attraverso il software SASLab 

shore è stato ottenuto da vasche rettangolari a terra (dimensioni 2.55 x 13 m e 

profondità 2 m) nell’impianto di allevamento di pesci denominato “Acqua Azzurra” (Catania). 

Poiché lo spettro del rumore potrebbe cambiare da una vasca all’altra e, nella stessa vasca, in 

funzione della posizione dell’idrofono (Craven et al. 2009), è stato deciso di posizionare l’idrofono 

in 4 posizioni definite da due profondità (0.5 e 1.5 metri) e dalla vicinanza alle pareti laterali 

ri dalla parete). Nelle vasche le principali sorgenti di rumore erano 

rappresentate dagli spruzzi di acqua generati dalle pompe di ricircolo, dai sistemi di areazione, 
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dagli scarichi dell’acqua e dai distributori automatici di mangime, con un massimo valore 
registrato di SPL di 126 dB (re1 μParms) nella banda di frequenza 0.025-1 kHz. 
Allo scopo di ottenere un modello rappresentativo del rumore di un generico impianto off-shore si 
è ipotizzato un rumore dominato temporalmente dal background “naturale”, registrato in un tratto 
di mare con scarsa presenza di imbarcazioni (ovvero assenza di imbarcazioni in un raggio di 8 
chilometri) e in condizioni di mare calmo, alternato al passaggio di differenti tipi di imbarcazioni 
(vedi Tabella 1 e Fig. 2). I massimi valori di SPL (dB re 1μParms) ottenuti nella banda di frequenza 
0.025-1 kHz erano di 112 (per il rumore di mare calmo), 119 (per un imbarcazione da pesca), 146 
(per un traghetto), 131 (per un gommone) e 131 (per un aliscafo). 
Allo scopo di ottenere il rumore “baseline” del test è stato registrato anche il rumore nelle vasche 
sperimentali. Per non causare variazioni del rumore ambientale e per limitarne il livello, l’accesso 
all’impianto sperimentale era limitato al personale autorizzato, il ricircolo dell’acqua era ottenuto 
senza “spruzzi” e senza la creazione di bolle d’aria (ovvero immergendo i tubi di ricircolo sotto la 
superficie dell’acqua), non è stata impiegata alcuna pompa di areazione. Come mostrato in Fig. 3, il 
livello del rumore delle vasche “Controllo” era inferiore rispetto ai livelli di rumore nelle altre 
vasche. I massimi livelli di SPL (dB re 1μParms) nella banda di frequenza 0.025 – 1 kHz per le vasche 
del sistema sperimentale era di 115. 
 

 
 
Fig. 2. Spettrogrammi della durata di un secondo del rumore ambientale delle vasche sperimentali e dei 
differenti stimoli di rumore: frequenza (kHz) vs. tempo (sec). L’intensità è espressa dalla scala a colori (dBre 
1 μParms, 1024-campioni FlatTop window) 

 
Proiezione del rumore 
 
Per proiettare nelle vasche sperimentali le due tipologie di stimoli acustici ON e OFF sono state 
create due playlist (Tabella 1). L’energia acustica totale emessa dalle due playlist è stata comparata 
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attraverso la funzione del software SASProLab “energy of marked section”. Inizialmente è stata 
stimata l’energia totale della playlist ON come l’integrale delle ampiezze (espresse in volt) al 
quadrato per la durata totale. Quindi, è stata creata la playlist OFF allo scopo di ottenere lo stesso 
valore di energia della playlist ON. La playlist OFF è stata ottenuta da una sequenza di ripetizioni di 
background mare calmo (file a bassa energia) e di file a più alta energia, contenenti i rumori di 
differenti barche.   
Lo scopo di questa operazione di “equilibratura” di energia acustica tra le due playlist era quella di 
valutare l’effetto delle differenti strutture del suono nella banda di frequenza 10-20000 Hz, 
piuttosto che dei loro livelli di potenza. Infatti, nella playlist ON il rumore non variava quasi la 
struttura in frequenze e il livello di potenza, contrariamente nella playlist OFF il rumore del mare 
calmo era caratterizzato da una variazione della struttura e delle intensità al passaggio virtuale di 
imbarcazioni. 
 
Tabella 1. Energia acustica e numero di riproduzioni degli stimuli acustici che compongono le due playlist. 

 
 
Le due playlist sono state riprodotte usando la funzione “loop mode” del software SASProLab. In 
questo modo il numero di ripetizioni nell’unità di tempo di ciascun file non variava ma la sequenza 
era resa randomica. Ciascuna delle due uscite del PC (uscita stereo), corrispondente ad una playlist, 
è stata connessa ai canali a bassa impedenza dei due amplificatori (modello QD-4240, Inter M). Gli 
amplificatori erano connessi a sei proiettori acustici subacquei (modello UW30, Lubell). Per una 
visione schematica del sistema di proiezione si veda la Fig. 1.  
La Fig. 3 mostra gli spettri di potenza ottenuti dalla registrazione dei differenti stimoli acustici 
nelle vasche sperimentali nella la banda di frequenza 10-1200 Hz, che include la massima 
sensibilità uditiva della maggioranza delle specie ittiche marine (Popper et al. 2003)  
 

Tipologia di 

suono 
Descrizione 

Durata 

(s) 

Energia 
media 

totale (V2 s) 

Numero totale 
di riproduzione 

del file nella 
playlist 

Energia 
totale del 

file/ playlist 
(V2 s) 

Condizione ON  

(playlist 1) 

Sequenza di rumori 
di provenienti da 

vasche a terra di un 
impianto di 
acquacoltura 

90 0.32 50 1430 

Totale playlist 1  4500   1433 

Condizione OFF 
(playlist 2) 

File Rumore del 

fondo marino  
30 0.14 140 588.0 

File Barca da pesca 46 0.36 1 16.4 

File Traghetto 114 5.74 1 654.5 

File Gommone 90 1.62 1 146.2 
File Aliscafo 63 0.39 1 24.7 

Totale playlist 2  4500   1430 
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Fig. 3. Spettro di potenza medio dei differenti stimoli acustici e del rumore ambientale delle vasche 
sperimentali. Il livello della pressione sonora (SPL) è espresso in dB re 1μParms (FFT size 16384 campioni, la 
finestra temporale dipende dalla durata dei differenti file, vedi Tab. 1) vs. frequenza espressa in Herz. 

 
 
5.2.3 Procedura per il prelievo ematico e per le misure biometriche 
 
E’ stata adottata una procedura standardizzata al fine di minimizzare lo stress derivante dal 
prelievo ematico.  
Il prelievo è stato sempre effettuato tra le 8.00 a.m. e le 12.00 a.m., sospendendo l’alimentazione 24 
ore prima della procedura. Le orate venivano rapidamente prelevate dalla vasca ed 
immediatamente anestetizzate con 2-Fenossietanolo (1:300 v/v) in un contenitore da 60 litri. I 
soggetti raggiungevano il V stadio anestesiologico (Summerfelt & Smith 1990) in circa 2-3 minuti. 
Immediatamente dopo la procedura di sedazione, le orate venivano pesate, misurate in lunghezza 
alla forca ed infine sottoposte a prelievo ematico. 
Due operatori prelevavano in meno di due minuti il campione ematico dalla vena caudale degli 
animali utilizzando siringhe da 1 ml con aghi da 25 G X 1 ½. Il tempo trascorso dalla cattura al 
prelievo non superava i 5 minuti complessivi. Sono stati ottenuti 200 campioni ematici durante 
l’intero esperimento. 
Per ciascun pesce, I campioni di sangue venivano posti in due differenti tipologie di provette: 
eppendorf (1 ml Eppendorf, MBL International Corporation, Woburn, MA USA) dopo 
centrifugazione a 3000 rpm per 10 minuti a 4 °C e microtubi (0.6 ml Miniplast, LP Italiana Spa, 
Milano) contenenti acito etilendiamminotetraacetico (EDTA; rapporto = 1.26 mg/0.6 ml) come 
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anticoagulante. I campioni di siero venivano a loro volta suddivisi in altre aliquote e posti a 
congelamento a -20 °C e −80 °C per le ulteriori future analisi. 

Dopo aver eseguito le rilevazioni biometriche ed il prelievo ematico, tutti I pesci sono stati 

sacrificati immergendoli in un bagno anestetico ad elevata concentrazione e successivamente 

congelati a -80°C per future analisi. 

I protocolli per il mantenimento e la sperimentazione sono stati eseguiti in accordo con gli 

standard imposti dalla Direttiva Comunitaria 86/609. 

 
5.2.4 Metodi analitici per le determinazioni biochimiche ed ematologiche  
 
L’immediata determinazione della concentrazione di glucosio ematico è stata eseguita utilizzando 

un glucometro portatile (BG STAR, Sanofi Aventis, Milano, Italia). 

Il cortisolo è stato misurato in campioni di siero di 25-μl impiegando il 125Iodine 

radioimmunoassay in fase solida disponibile in commercio, Coat-ACount® Cortisol (D.P.C. Los 

Angeles, CA). i dati ottenuti sono stati analizzati con un software RIA. La sensibilità analitica era di 

2 ng/ml ed i coefficienti di variazione erano rispettivamente del 4.7% e del 6.4%. 

Tutti i campioni ematici posti all’interno dei microtubi Miniplast sono stati analizzati in duplicato 

sempre dallo stesso operatore. I campioni hanno esibito un parallelo discostamento dalla curva 

standard. Il coefficiente di variazione intra-assay era inferiore al 5%. Le determinazioni analitiche 

hanno permesso la stima di WBC, RBC, PCV e Hgb. Queste analisi sono state eseguite utilizzando un 

Contaglobuli automatico già in uso in campo veterinario, HeCo Vet C (SEAC, Firenze, Italia), il quale 

è stato reso sfruttabile grazie alla modifica del software dedicato (SEAC, Firenze, Italia) per l’analisi 

dei pesci seguendo il metodo adottato da Fazio et al. (2012). 

 
5.2.5 Analisi statistica 
 

Il test di Kolmogorov–Smirnov è stato usato per verificare la normale distribuzione dei dati 

biometrici e biochimici/ematologici. 

L’analisi della varianza a una via (ANOVA) è stata applicata per evidenziare le differenze 

significative tra i dati biometrici (separatamente per il peso e per la lunghezza alla forca) tra le 

vasche sperimentali.  

L’ANOVA a due vie è stata utilizzata su ciascun set di dati provenienti dalle misure biometriche e 

biochimiche/ematologiche: tempo (3 livelli: 40, 80 e 120 giorni) e l’esposizione agli stimoli acustici 

(3 livelli: ON, OFF, Controllo). 

La comparazione multipla di Newman-Keuls è stata impiegata per tutte le comparazioni post hoc. 

I valori di P <0.05 sono stati considerati statisticamente significativi. Tutte le analisi statistiche 

sono state effettuate con il software STATISTICA 7.0 (StatSoft). 

 

5.3 Risultati 
 

Tutti i soggetti impiegati nel presente studio erano in buone condizioni di salute come emerso dalle 

osservazioni condotte sugli aspetti comportamentali e dall’esame batteriologico/parassitologico. 
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Al momento dell’avvio dello studio, i gruppi di pesci all’interno delle nove vasche sperimentali non 

hanno mostrato differenze significative del peso e della lunghezza (p > 0.05). In Tabella 2 sono 
riportati i risultati dell’ANOVA per i parametri biometrici e biochimici/ematologici degli esemplari 
esposti alle differenti condizioni acustiche.  
Differenze significative sono state evidenziate per tutti i parametri biometrici e 
biochimici/ematologici sia nei trattamenti acustici che nel tempo, mentre nessuna differenza 
significativa è stata osservata per l’interazione Esp.acu.XTempo con l’eccezione del glucosio.   
Le comparazioni Post hoc sono riportate in Figura 4. Il peso dei pesci è incrementato nel tempo in 
tutti i trattamenti acustici, evidenziando differenze significative solo nel gruppo OFF dopo 120 
giorni di esposizione acustica con un valore medio di 26.97 ± 0.88 g (media± SEM). La lunghezza 
alla forca per il trattamento OFF era in media più alta rispetto ai gruppi ON e Controllo, riportando 
differenze significative solo dopo 120 giorni se comparata ai 40 e 80 giorni per ON e Controllo. 
 
 
 
 
 
 
Un trend positivo è stato osservato per il cortisolo nel corso dello studio ed in tutti i gruppi 
sperimentali, raggiungendo i valori più bassi, in media, nel gruppo OFF. Tuttavia, differenze 
significative sono emerse per il gruppo ON dopo 120 giorni di esposizione con un valore medio di 
77.00 ± 2.83 ng/ml (media ± SEM), che era più alto di quello rilevato negli altri trattamenti/tempi. 
I valori di glucosio non differivano significativamente dopo 40 giorni in nessun gruppo. Questi 
valori sono incrementati significativamente nel tempo solo per i gruppi ON e Controllo, con i valori 
più alti raggiunti rispettivamente dopo 80 e 120 giorni di esposizione acustica. I livelli di glucosio 
del gruppo OFF non si sono modificati in maniera significativa nel corso dello studio.  
I valori di WBC per il gruppo OFF erano significativamente più elevati di quelli registrati nei gruppi 
On e Controllo dopo 40, 80 e 120 giorni. In particolare, i livelli medi più elevati di WBC sono stati 
osservati dopo 80 giorni nel gruppo OFF (83.6 ± 2.94 *103/µl; media ± SEM). 
I valori di RBC del gruppo OFF erano più bassi di quelli evidenziati nei gruppi Controllo e ON dopo 
40, 80 e 120 giorni di trattamento, con il valore più basso registrato dopo 80 giorni. Nessuna 
differenza significativa è invece emersa nel corso dello studio tra i gruppi ON e Controllo.   
I livelli di PCV del gruppo OFF erano significativamente più bassi dopo 40 giorni di esposizione 
acustica, decrescendo a 80 giorni con il valore medio più basso osservato nel gruppo OFF rispetto 
agli altri trattamenti/tempi. Dopo 120 giorni i valori nei gruppi OFF, On e Controllo (senza alcuna 
differenza significativa tra questi ultimi due gruppi) incrementavano nuovamente a livelli maggiori 
o uguali a quelli osservati dopo 40 giorni.   
Un trend negativo nei valori di Hgb è stato evidenziato nel tempo in tutti i gruppi sperimentali. 
Dopo 40 e 80 giorni, i valori nel gruppo OFF erano significativamente più bassi rispetto agli altri 
gruppi sperimentali. Dopo 120 giorni, i livelli di Hgb in tutti i gruppi non sono variati 
significativamente.  
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I risultati riguardanti la mortalità sono visibili nella Figura 5. Nessuna mortalità è stata osservata 

durante il periodo di acclimatamento. Al primo punto tempo (40 giorni dall’inizio  

dell’ esperimento), è stata registrata l’assenza di fenomeni di mortalità nei gruppi OFF e Controllo, 
mentre un solo morto è stato osservato tra i pesci del gruppo ON. Il numero di morti è 
incrementato durante l’esposizione acustica, raggiungendo un tasso di mortalità dopo 120 giorni 
del 14.44, 23.33 e 13.33% rispettivamente nei gruppi Controllo, ON e OFF. 
 
 
Tabella 2. Riassunto dei risultati dell’ANOVA per i parametri biometrici e biochimici/ematologici. 

 
  d.f. MS F p 

Lunghezza alla forca 

Esposizione acustica 2 4.497460 9.014273 0.000182 

Tempo 2 2.561588 5.134198 0.006732 

Esp.acu.XTempo 4 0.256874 0.514854 0.724893 

Residuali 191 0.498927     

Peso 

Esposizione acustica 2 154.7886 8.91765 0.000199 

Tempo 2 199.1219 11.47177 0.000020 

Esp.acu.XTempo 4 19.5290 1.12510 0.345972 

Residuali 190 17.3575     

Cortisolo 

Esposizione acustica 2 1941.179 16.57700 0.000000 

Tempo 2 727.723 6.21450 0.002650 

Esp.acu.XTempo 4 73.353 0.62641 0.644501 

Residuali 129 117.101     

Glucosio 

Esposizione acustica 2 16725.69 28.74222 0.000000 

Tempo 2 19291.39 33.15126 0.000000 

Esp.acu.XTempo 4 2601.56 4.47064 0.001850 

Residuali 169 581.92     

WBC 

Esposizione acustica 2 4844.459 19.39376 0.000000 

Tempo 2 3165.618 12.67288 0.000010 

Esp.acu.XTempo 4 66.769 0.26729 0.898479 

Residuali 118 249.795     

RBC 

Esposizione acustica 2 5.521304 14.81530 0.000002 

Tempo 2 4.880828 13.09671 0.000007 

Esp.acu.XTempo 4 0.110000 0.29516 0.880619 

Residuali 119 0.372676     

Hgb 

Esposizione acustica 2 23.41937 14.07987 0.000003 

Tempo 2 95.24038 57.25910 0.000000 

Esp.acu.XTempo 4 2.36659 1.42281 0.230656 

Residuali 118 1.66332     

PCV 

Esposizione acustica 2 1553.020 25.44771 0.000000 

Tempo 2 1646.048 26.97205 0.000000 

Esp.acu.XTempo 4 95.086 1.55807 0.189869 

Residuali 121 61.028     
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Fig. 4. Parametri biometrici e biochimici/ematologici (media ± CI 95%) di esemplari di orata 

provenienti dai gruppi Controllo, ON e OFF dopo 40, 80 e 120 giorni dall’inizio della procedura 
sperimentale; ▲ = Controllo, ● = ON and ■= OFF. 

 

 
 
Fig. 5. Numero di soggetti morti nel corso dello studio ed appartenenti ai gruppi Controllo, On e 
OFF. 
 

5.4 Discussione 
 
Questo è il primo studio che compara l’impatto dell’ambiente acustico dei sistemi d’acquacoltura 
onshore ed offshore sul benessere dei pesci. I nostri risultati indicano chiaramente che l’ambiente 
acustico influenza notevolmente alcuni parametri biochimici ed ematologici indicatori di stress e la 
frequenza di crescita degli esemplari di orata (Sparus aurata). Infatti, i soggetti esposti al suono di 
un sistema offshore hanno mostrato differenti performance di crescita e risposte 
biochimico/ematologiche rispetto a quelli di controllo ed esposti al suono di un impianto onshore. 
In particolare, il peso e la lunghezza dei pesci esposti alla condizione acustica offshore erano 
superiori agli altri gruppi sperimentali dopo 40, 80 e 120 giorni dall’inizio dello studio. Tuttavia, 
differenze significative sono state registrate solo per il peso dei pesci appartenenti al gruppo OFF 
dopo 120 giorni, raggiungendo valori in media del 17% più elevati rispetto a quelli registrati nei 
gruppi di Controllo e ON. D’altro canto, la lunghezza alla forca non variava significativamente tra i 
gruppi sperimentali, anche se le dimensioni generali degli esemplari sono aumentate alla fine dello 
studio. In altre parole, i pesci della medesima classe di dimensione (OFF, ON e Controllo a 120 
giorni) erano di peso maggiore solo nel gruppo OFF. Quest’osservazione rappresenta l’assunto di 
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base per l’applicazione dei fattori di condizione (dalle relazioni peso/lunghezza) utilizzati per 
comparare la condizione, lo stato d’ingrassamento o il benessere dei pesci, con l’idea che i soggetti 
più pesanti di una data lunghezza siano in migliori condizioni (Froëse 2006, Le Cren 1951). 
Con riferimento ai parametri biochimici/ematologici, i livelli più elevati di cortisolo sierico, 
glucosio, RBC, PCV e Hgb ed i livelli più bassi di WBC registrati nei gruppi Controllo ed ON indicano 
una differente risposta allo stress durante l’esposizione acustica a medio/lungo termine. In 
particolare, questi risultati denoterebbero una più intensa risposta allo stress dei soggetti esposti 
alla condizione On e di Controllo. Tuttavia, le risposte fisiologiche allo stress nei pesci possono 
essere variabili e possono essere influenzate dalla taglia, età, condizione ambientale, ecc. (Barton 
2002), comportando una grande difficoltà nello stabilire dei valori di riferimento per gli indicatori 
di stress. Per tale ragione, le risposte biochimiche ed ematologiche all’esposizione acustica 
dovrebbero essere considerate strettamente all’interno di una valutazione comparativa tra le 
differenti condizioni sperimentali adottate in questo studio. Conseguentemente, i risultati qui 
riportati, ci consentono di presumere un migliore status di benessere dei pesci esposti alla 
condizione OFF se comparati con quelli delle altre condizioni sperimentali.  
Inoltre, molti dei parametri biochimico/ematologici (cortisolo, glucosio,RBC, WBC, Hgb) hanno 
mostrato modificazioni nel tempo con trend che indicavano un effetto permanente del trattamento 
acustico ambientale e la conseguente risposta allo stress nel corso dell’intero periodo 
sperimentale. La mortalità registrata conferma questo risultato, con i valori più bassi evidenziabili 
nel gruppo OFF.  
Sebbene recentemente molti studi abbiano mostrato gli effetti dei suoni di natura antropica sugli 
organismi marini (Skalski et al. 1992, Engas et al. 1996, Santulli et al. 1999, Scholik & Hong Yan 
2001, Andriguetto-Filho et al. 2005, Hasting & Popper 2005, Popper et al. 2005, Kastelein et al. 
2007, Sarà et al. 2007, Buscaino et al. 2010), l’effetto che i suoni correlati all’acquacoltura hanno 
sulla salute e sul benessere dei pesci è da poco oggetto di valutazione (Bart et al. 2001, Hastings & 
Popper, 2005, Wysocki et al. 2007, Davidson et al. 2009) e nessuno studio, inoltre, ha avuto lo 
scopo di caratterizzare i suoni provenienti da un impianto d’acquacoltura offshore o i suoi effetti 
sui pesci. I pesci d’allevamento sono notoriamente esposti al rumore prodotto dall’impianto 
d’acquacoltura. I livelli di suono più elevati registrati all’interno di un sistema d’acquacoltura sono 
di 160 dB re 1 μPa (Clark et al. 1996). Bart et al. (2001) hanno caratterizzato i valori di SPL di 
numerosi sistemi d’allevamento intensivo. L’SPL variava da valori inferiori a 100 dB re 1 μPa in un 
bacino naturale fino a livelli di 120 dB in vasche in cemento e 130 dB in vasche di fibra di vetro. 
Nello stesso studio, l’SPL era generalmente più elevata a frequenze relativamente basse (125–135 
dB re 1 μPa a 25–1000 Hz e 100–115 dB re 1 μPa a 1–2 kHz). Davidson et al. (2009) hanno 
osservato che le trote arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) venivano influenzate negativamente nel 
corso del primo mese di esposizione a due livelli sonori (117 e 149 dB re 1 μPa rms) registrati in 
un sistema d’acquacoltura intensivo a ricircolo, sebbene nessuna differenza significativa sia stata 
registrata nel lungo periodo per i parametri della crescita considerati. In seguito, i soggetti avevano 
mostrato un adattamento all’incremento dei livelli acustici per il restante periodo dello studio. I 
livelli di pressione sonora alle basse frequenze predominano nei sistemi analizzati negli studi 
sopra riportati. Questi livelli acustici prodotti in condizioni d’acquacoltura sono all’interno dei 
range di udibilità delle specie coinvolte e posso influenzare la salute ed il benessere dei pesci 
d’allevamento. Le informazioni sulla sensibilità uditiva dei pesci sono piuttosto limitate e 
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disponibili solo per 100 delle 27,000 specie di teleostei marini (Popper et al. 2003). La maggior 

parte degli audiogrammi delle specie studiate indica che la più alta sensibilità ai suoni ricade 

all’interno di un range di frequenze compreso tra 0.1 e 1 kHz. 
Nel nostro test sperimentale, gli stimoli acustici provenienti dall’acquacoltura onshore, così come 
quelli delle differenti tipologie d’imbarcazione, mostravano la maggior parte dell’energia 
concentrata all’interno di un range di frequenza compreso tra 0.025 e 1 kHz. Tuttavia, sono stati 
ottenuti i medesimi risultati sia nei pesci esposti al suono dell’acquacoltura onshore che in quelli di 
controllo, questi ultimi sottoposti a più bassi livelli sonori rispetto agli altri gruppi sperimentali. 
Questi risultati indicherebbero un non-effetto dell’acquacoltura onshore sulla crescita e sui 
parametri biochimici/ematologici valutati, mentre un effetto positivo può essere considerato per 
l’acquacoltura offshore. Infatti, differenti effetti sono stati evidenziati nei pesci esposti alla 
condizione acustica offshore dove il suono dominante era rappresentato dal rumore di fondo del 
mare alternato a quello proveniente dalle diverse imbarcazioni.  
Sebbene, studi precedenti abbiano mostrato gli effetti di disturbo sui pesci derivanti dal suono 
delle imbarcazioni (Myrberg 1980, Schwarz & Greer 1984, Sandstrom et al. 2005, Wysocki et al. 
2006, Sarà et al. 2007, Codarin et al. 2009), le diverse condizioni di benessere emerse in questo 
studio potrebbero essere spiegate dal numero certamente più alto di riproduzioni del rumore di 
fondo marino (93% del tempo totale della playlist) se comparato con quelle delle imbarcazioni 
all’interno della playlist 1. D’altro canto, l’ambiente acustico marino è stato ben studiato (Albers 
1965, Urick 1983, Medwin & Clay 1998) ed è stato riconosciuto essere un fattore importante per 
l’orientamento degli organismi pelagici, inclusi i pesci, grazie alle notevoli distanze che il suono 
può coprire consentendo di trasmettere informazioni biologicamente significative anche in aree 
distanti dalla costa, come avviene nel caso delle barriere coralline (Myrberg 1978, Hawkins & 
Myrberg 1983, Stobutzki & Bellwood 1998, Kingsford et al. 2002, Montgomery et al. 2006). Queste 
evidenze, ci inducono ad ipotizzare che il rumore di fondo del mare giochi un ruolo importante per 
la biologia delle orate e conseguentemente contribuisca al miglioramento del loro status di 
benessere.  
In conclusione, il presente studio mostra la relazione tra l’ambiente acustico e la condizione di 
benessere dei pesci, indicando che i sistemi d’acquacoltura offshore influenzano positivamente 
alcuni indici primari, secondari e terziari dello stress delle orate se raffrontati con quelli dei 
soggetti di controllo ed esposti all’ambiente acustico dell’acquacoltura onshore. Questi risultati 
suggeriscono che il suono potrebbe rappresentare un importante fattore ambientale contribuendo 
a migliorare lo status di benessere dei pesci e le loro performance di crescita, con potenziali 
benefici per la produttività del settore dell’ittiocoltura.  
Sebbene la posizione distante dalle coste degli impianti offshore rappresenti un fattore importante 
nel garantire una migliore condizione di benessere per i pesci allevati (Pelegri et al. 2006, Holmer 
et al. 2010), sino ad ora non ci sono state evidenze riguardanti l’influenza dei differenti suoni 
ambientali sui soggetti allevati negli impianti onshore ed offshore. Anche se questo esperimento a 
medio/lungo termine ha dimostrato i benefici per i pesci esposti al suono ambientale di un sistema 
d’acquacoltura offshore, sarebbe particolarmente utile condurre futuri studi per testare 
separatamente gli effetti sui pesci del rumore di fondo del mare e quello proveniente dalle 
imbarcazioni. Peraltro, stabilire una base conoscitiva, cui questo lavoro contribuisce, sul suono 
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ambientale quale variabile per i sistemi d’acquacoltura potrebbe migliorare il benessere e la 

produttività dei pesci d’allevamento.      
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6. LA CATTURA DELL’ITTIOPLANCTON IN MARE  
 

6.1 Introduzione 
 

Lo studio dell’ittioplancton in mare, relativamente alle specie oggetto di allevamento porta ad una 

modifica di prospettiva rispetto ai modelli consolidati di acquacoltura. 
I pesci pelagici hanno una ecologia peculiare, con larve disperse in grandi numeri nella colonna 
d’acqua negli spazi marini aperti, con relazioni indirette con i pabula costieri dove si svolgono i 
cicli vitali iniziali di specie come spigola ed orata e non solo. 
Le conoscenze sulla ecologia larvale, sui comportamenti trofici, sulla natura e qualità delle prede 
potrebbe accelerare il processo di messa  a punto delle tecniche di allevamento su base ecologica. 
In tal senso è stata fatta nella stagione 2011 una campagna di pesca con sistemi di campionamento 
di ittioplancton finalizzata alla cattura di giovanili di tonni e ricciole, allo studio delle componenti 
della rete trofica di riferimento per queste specie. 
Questa campagna rappresenta il punto 4 del progetto e in tal senso l’obiettivo prefissaato è stato 
pienamente raggiunto. 

 

6.2 Materiali e metodi 
 
E’ stata effettuata una campagna oceanografica, chiamata BANSIC 2011, mirata alla ricerca delle 
larve di tunnidi e carangidi, a bordo della Nave Oceanografica Urania. La campagna è stata 
effettuata tra l’8 9 e il 22 Luglio dell’anno in corso, ovvero nel periodo riproduttivo di tunnidi e 
carangidi, al fine di catturare esemplari larvali utili al progetto e monitorare i principali parametri 
oceanografici che caratterizzavano le masse d’acqua in cui si trovavano le larve; inoltre questa 
campagna è stata utile per identificare, tramite la presenza delle larve di questa specie, le principali 
zone riproduttive di tunnidi e carangidi nel Canale di Sicilia. 
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N/O Urania 
 

L’area campionata è stata quella della piattaforma siciliana, ovvero la costa prospicente il Canale di 
Sicilia nella batimetrica compresa tra i 50 e i 1000 m di profondità; sono state effettuate 134 
stazioni seguendo un grigliato di transetti la cui distanza era variabile, più fitto sulla piattaforma 
(ogni 4 mn) e più rado sulla scarpata continentale (6 mn). In tali stazioni è stato utilizzato il CTD 
per monitorare le variabili fisiche e chimiche della colonna d’acqua, sono stati campionate le acque 
con le bottiglie Niskien per analizzare i nutrienti ed è stata prelevata, tramite reti Bongo, la 
frazione mesozooplanctonica per verificare la presenza di larvedi tunnidi e carangidi. 
 

6.3 Risultati  
 
Di seguito è riportato l’elenco delle stazioni, con la latitudine, la longitudine e il tipo di analisi fatte. 
 

# Stazione Lat  Long Bongo 40 CTD Bongo 60 Nutrienti 

1 35  37º  52.792  12º  21.679 X X     

2 61  37º  47.328  12º  23.507 X X     

3 105  37º  41.864  12º  25.329 X X     

4 103  37º  45.864  12º  16.569 X X     

5 156  37º  40.399  12º  18.394 X X     

6 158  37º  36.399  12º  27.144 X X     

7 266  37º  29.471  12º  22.026 X X X X 

8 263  37º  35.471  12º  8.9198 X X     

9 431  37º  25.079  12º  1.2888 X X     
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10 434  37º  19.079  12º  14.364 X X   X 

11 605  37º  8.6871  12º  6.7218 X X X X 

12 772  36º  58.294  11º  59.096 X X   X 

13 939  36º  47.902  11º  51.489 X X X X 

14 942  36º  41.902  12º  4.4596 X X     

15 775  36º  52.294  12º  12.095 X X     

16 608  37º  2.6871  12º  19.750 X X     

17 437  37º  13.079  12º  27.423 X X     

18 268  37º  25.471  12º  30.754 X X     

19 213  37º  30.935  12º  28.952 X X     

20 160  37º  32.399  12º  35.885 X X     

21 215  37º  26.935  12º  37.683 X X     

22 162  37º  28.399  12º  44.619 X X     

23 217  37º  22.935  12º  46.406 X X     

24 109  37º  29.864  12º  51.562 X X     

25 164  37º  24.399  12º  53.345 X X     

26 272  37º  17.471  12º  48.186 X X X   

27 440  37º  7.0794  12º  40.465 X X     

28 611  36º  56.687  12º  32.762 X X X   

29 778  36º  46.294  12º  25.078 X X     

30 945  36º  35.902  12º  17.412 X X X   

31 948  36º  29.902  12º  30.348 X X   X 

32 784  36º  34.294  12º  50.991 X X     

33 787  36º  28.294  13º  3.9235 X X X   

34 790  36º  22.294  13º  16.838 X X   X 

35 957  36º  11.902  13º  9.0572 X X X X 

36 1059  36º  1.5102  13º  1.2953 X X   X 

37 1119  35º  51.117  12º  53.552 X X X X 

38 1179  35º  40.725  12º  45.828 X X   X 

39 1239  35º  30.333  12º  38.124 X X X X 

40 1242  35º  24.333  12º  50.882 X X     

41 1182  35º  34.725  12º  58.614 X X X   

42 1122  35º  45.117  13º  6.3661 X X     

43 1062  35º  55.510  13º  14.136 X X X   

44 960  36º  5.9025  13º  21.927 X X     

45 793  36º  16.294  13º  29.736 X X X   

46 626  36º  26.687  13º  37.566 X X     

47 623  36º  32.687  13º  24.639 X X X X 

48 620  36º  38.687  13º  11.695 X X     

49 617  36º  44.687  12º  58.734 X X X   

50 781  36º  40.294  12º  38.043 X X X   

51 614  36º  50.687  12º  45.756 X X   X 
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52 443  37º  1.0794  12º  53.489 X X X X 

53 275  37º  11.471  13º  1.2408 X X   X 

54 166  37º  20.400  13º  02.063 X X     

55 111  37º  25.864  13º  00.291 X X     

56 113  37º  21.864  13º  09.012 X X   X 

57 168  37º  16.399  13º  10.773 X X     

58 115  37º  17.864  13º  17.724 X X     

59 170  37º  12.399  13º  19.476 X X     

60 117  37º  13.864  13º  26.430 X X     

61 172  37º  8.4000  13º  28.170 X X     

62 119  37º  9.8640  13º  35.127 X X     

63 174  37º  4.3999  13º  36.858 X X     

64 121  37º  5.8641  13º  43.817 X X     

65 176  37º  0.39996  13º  45.537 X X     

66 123  37º  1.8640  13º  52.500 X X     

67 75  37º  3.3281  13º  59.469 X X     

68 178  36º  56.399  13º  54.209 X X     

69 284  36º  53.471  13º  40.299 X X X   

70 281  36º  59.471  13º  27.297 X X     

71 278  37º  5.4717  13º  14.277 X X X   

72 449  36º  49.079  13º  19.486 X X X   

73 452  36º  43.079  13º  32.459 X X     

74 455  36º  37.079  13º  45.415 X X X   

75 287  36º  47.471  13º  53.285 X X     

76 458  36º  31.079  13º  58.355 X X     

77 629  36º  20.687  13º  50.476 X X X   

78 796  36º  10.294  13º  42.618 X X     

79 966  35º  53.902  13º  47.617 X X   X 

80 969  35º  47.902  14º  0.43883 X X X   

81 802  35º  58.294  14º  8.3334 X X     

82 799  36º  4.2948  13º  55.484 X X X X 

83 632  36º  14.687  14º  3.3709 X X   X 

84 461  36º  25.079  14º  11.278 X X X X 

85 293  36º  35.471  14º  19.205 X X   X 

86 290  36º  41.471  14º  6.2539 X X X   

87 127  36º  53.864  14º  9.8423 X X     

88 125  36º  57.864  14º  1.1750 X X     

89 77  36º  59.328  14º  8.1474 X X     

90 79  36º  55.328  14º  16.817 X X     

91 129  36º  49.864  14º  18.501 X X     

92 184  36º  44.400  14º  20.180 X X     

93 79  36º  55.328  14º  16.817 X X     
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94 129  36º  49.864  14º  18.501 X X     

95 184  36º  44.400  14º  20.180 X X     

96 296  36º  29.471  14º  32.140 X X     

97 464  36º  19.079  14º  24.184 X X     

98 299  36º  23.471  14º  45.058 X X     

99 241  36º  34.935  14º  30.484 X X     

100 186  36º  40.399  14º  28.822 X X     

101 131  36º  45.864  14º  27.154 X X     

102 133  36º  41.864  14º  35.798 X X     

103 188  36º  36.399  14º  37.456 X X     

104 243  36º  30.935  14º  39.108 X X     

105 190  36º  32.399  14º  46.083 X X     

106 135  36º  37.864  14º  44.435 X X     

107 84  36º  39.328  14º  51.421 X X     

108 137  36º  33.864  14º  53.065 X X     

109 192  36º  28.399  14º  54.702 X X     

110 247  36º  22.935  14º  56.334 X X     

111 302  36º  17.471  14º  57.960 X X   X 

112 249  36º  18.935  15º  4.9365 X X     

113 305  36º  11.471  15º  10.845 X X     

114 143  36º  21.864  15º  18.909 X X     

115 141  36º  25.864  15º  10.302 X X     

116 194  36º  24.399  15º  3.3149 X X     

117 139  36º  29.864  15º  1.6874 X X     

118 86  36º  35.328 
 15º 
00.54119 X X     

119 44  36º  36.792  15º  7.0499 X X     

120 22  36º  38.256  15º  14.052 X X   X 

121 12  36º  43.720  15º  12.422 X X     

122 3  36º  45.184  15º  19.436 X X     

123 1  36º  49.184  15º  10.785 X X     

124 46  36º  32.792  15º  15.677 X X     

125 88  36º  31.328  15º  8.6790 X X     

126 467  36º  13.079  14º  37.073 X X     

127 635  36º  8.6871  14º  16.248 X X     

128 638  36º  2.6871  14º  29.109 X X     

129 641  35º  56.687  14º  41.954 X X   X 

130 806  35º  46.294  14º  33.982 X X   X 

131 809  35º  40.294  14º  46.783 X X     

132 644  35º  50.687  14º  54.782 X X     

133 473  36º  1.0794  15º  2.8033 X X     

134 470  36º  7.0794  14º  49.946 X X   X 
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Per studiare il popolamento ittioplanctonico sono state usate reti di tipo Bongo, che sono lo 

strumento più utilizzato per il campionamento dello zooplancton in mare aperto. Durante la 

campagna oceanografica sono state usate due diverse reti Bongo: la rete Bongo 40, di 40 cm di 
diametro di bocca e con maglia da 200 μm e la rete Bongo 60, di 60 cm di diametro e con maglia da 
250 μm. Le reti Bongo hanno bocca doppia e sono dotate di un flussimetro per ogni bocca e di un 
depressore; esse vengono utilizzate effettuando una cala obliqua, ovvero vengono trainate con la 
nave che procede a 2 nodi, con velocità di discesa di 0.75 m/s e quella di risalita pari a 0.33 m/s.  
 
 

 
Rete Bongo 40 
 
Ad ogni bocca numerata è collegata la rete conica che termina in un recipiente collettore finale.  
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La lettura di un goniometro fissato ad un’asta tenuta parallela al cavo tirante fornisce l’angolo di 
inclinazione che in qualsiasi situazione climatica deve essere mantenuto intorno ai 45° attraverso il 
continuo controllo sulla velocità della nave per avere un campionamento ideale. 
Recuperato lo strumento e letti i flussometri si è proceduto ad un primo risciacquo con acqua di 
mare allo scopo di convogliare tutto l’ittioplancton raccolto verso i due recipienti collettori finali, 
chiusi da un filtro a maglie strettissime. 
 
 

 
Rete Bongo con dettaglio dei flussimetri 
 
 
Il plancton così raccolto è stato guardato immediatamente in nave per separare immediatamente le 
larve target identificate a livello di famiglia.  
Le larve identificate a bordo sono satate misurate con la lente micrometrica dello 
stereomicroscopio binoculare usato per identificarle e sono state fotografate. Le larve identificate 
sono state classificate e conservate in singole eppendorf e conservate in alcool o in azoto liquido 
per le successive analisi in laboratorio. 
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Larva appartenente alla famiglia Tunnidae 
 

 
Larva appartenente alla famiglia Carangidae 
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Di seguito viene riportato l’elenco delle larve identificate a bordo, la relativa misura in mm, la 
stazione e la zona in cui le stesse sono state catturate. 
 
 
 

REGISTRO LARVE - BANSIC '11 

      Stazione Data N. epp. Specie Misura Zona 
939 10/07/11 14 Carangidae 4 Pantelleria 
775 10/07/11 20 Tunnidae 5 Pantelleria 
611 11/07/11 33 Tunnidae 6 Pantelleria 
611 11/07/11 34 Tunnidae 6,5 Pantelleria 
969 17/07/11 40 Carangidae 5,4 Malta 
461 18/07/11 47 Tunnidae 4,4 Malta 
129 18/07/11 91 Carangidae 8 Largo Licata 
299 19/07/11 108 Tunnidae 2,7 sud Pozzallo 
186 19/07/11 121 Tunnidae 4,5 sud Pozzallo 
131 19/07/11 135 Carangidae 4,5 sud Pozzallo 
137 19/07/11 205 Carangidae 5 sud Pozzallo 
137 19/07/11 206 Carangidae 9 sud Pozzallo 
137 19/07/11 207 Tunnidae 4 sud Pozzallo 
137 19/07/11 208 Carangidae 3/3 sud Pozzallo 
192 19/07/11 211 Tunnidae 5 Pozzallo 
141 20/07/11 268 Tunnidae 3,3 Pozzallo 
141 20/07/11 269 Tunnidae 3,1 Pozzallo 
141 20/07/11 270 Tunnidae 3,2 Pozzallo 
141 20/07/11 277 Tunnidae 4,1 Pozzallo 
141 20/07/11 278 Tunnidae 2,8 Pozzallo 
141 20/07/11 279 Tunnidae 1,8 Pozzallo 
141 20/07/11 280 Tunnidae 3,2 Pozzallo 
141 20/07/11 281 Tunnidae 3,4 Pozzallo 
141 20/07/11 282 Tunnidae 2,6 Pozzallo 
194 20/07/11 283 Tunnidae 2,5 Pozzallo 
194 20/07/11 284 Tunnidae 1,3 Pozzallo 
1 R5 21/07/11 325 Tunnidae 2,9 Capo Passero 
1 R5 21/07/11 327 Tunnidae 2,5 Capo Passero 
1 R5 21/07/11 328 Tunnidae 2,5 Capo Passero 
46 21/07/11 341 Tunnidae 5 Capo Passero 
644 22/07/11 394 Tunnidae 5 Malta 

 
 
Quando la stazione veniva identificata come positiva, ovvero quando era stata riscontrata la 
presenza di larve di tunnidi o carangidi si è passati ad un campionamento di tipo adattativo, ovvero 



 

è stato intensificato il campionamento utilizzando anche la re
piu biomassa larvale di tunnidi e carangidi era possibile.
 
Di seguito si mostrano le cartine in cui viene rappresentato il campionamento fatto:
 
Stazioni CTD (# 134) 
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è stato intensificato il campionamento utilizzando anche la rete Bongo 60 per raccogliere quanta 
piu biomassa larvale di tunnidi e carangidi era possibile. 

Di seguito si mostrano le cartine in cui viene rappresentato il campionamento fatto:

te Bongo 60 per raccogliere quanta 

Di seguito si mostrano le cartine in cui viene rappresentato il campionamento fatto: 

 



 

 

 

Stazioni  BONGO 40 (# 134) 
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Stazioni  BONGO 60. (# 26) 
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Stazioni macronutrienti. (# 27)
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Stazioni macronutrienti. (# 27) 

 



 

Stazioni CTD, BONGO 40 e 60,  macronutrienti.

 

 

 

 

Il plancton raccolto è stato infine conservato in Kartel da 500 ml e conservato in alcool al 70% per 
il sorting successivo, da effettuarsi allo stereomicroscopio binoculare presso i laboratori 
dell’istituto dell’IAMC CNR. 
I campioni una volta identificati, saranno analizzati per costruire un quadro di riferimento 
morfologico di tipo morfometrico, anatomico, 
dello sviluppo. Ciò al fine di comparare i risultati della cattività su larve e giovanili prodotti.
 
Nella campagna 2011 sono state trovate 28 larve di tunnidae e 1 di carangidae con la rete Bongo 
40. 
In particolare per cio che riguarda le larve ascrivibili alla famiglia Tunnidae una larva è stata 
trovata nella stazione 193, 5 nella stazione 88, 4 nella stazione 1182, 17 nella stazione 141.
L’unico esemplare di Carangidae è stato trovato nella stazione 141.
 
Vedi tabella allegata 
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Stazioni CTD, BONGO 40 e 60,  macronutrienti. 

Il plancton raccolto è stato infine conservato in Kartel da 500 ml e conservato in alcool al 70% per 
sorting successivo, da effettuarsi allo stereomicroscopio binoculare presso i laboratori 

I campioni una volta identificati, saranno analizzati per costruire un quadro di riferimento 
morfologico di tipo morfometrico, anatomico, e sui quadri di eventuali anomalie scheletriche e 
dello sviluppo. Ciò al fine di comparare i risultati della cattività su larve e giovanili prodotti.

Nella campagna 2011 sono state trovate 28 larve di tunnidae e 1 di carangidae con la rete Bongo 

rticolare per cio che riguarda le larve ascrivibili alla famiglia Tunnidae una larva è stata 
trovata nella stazione 193, 5 nella stazione 88, 4 nella stazione 1182, 17 nella stazione 141.
L’unico esemplare di Carangidae è stato trovato nella stazione 141. 

 

Il plancton raccolto è stato infine conservato in Kartel da 500 ml e conservato in alcool al 70% per 
sorting successivo, da effettuarsi allo stereomicroscopio binoculare presso i laboratori 

I campioni una volta identificati, saranno analizzati per costruire un quadro di riferimento 
e sui quadri di eventuali anomalie scheletriche e 

dello sviluppo. Ciò al fine di comparare i risultati della cattività su larve e giovanili prodotti. 

Nella campagna 2011 sono state trovate 28 larve di tunnidae e 1 di carangidae con la rete Bongo 

rticolare per cio che riguarda le larve ascrivibili alla famiglia Tunnidae una larva è stata 
trovata nella stazione 193, 5 nella stazione 88, 4 nella stazione 1182, 17 nella stazione 141. 
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Le larve di Tunnidae e il Carangidae sono state fotografate per procedere alle misurazioni 
morfometriche. 
Quindi le larve sono state disposte singolarmente in una capsula Petri di vetro dal diametro di 5 cm 
e distese sul fianco con l’ausilio di una pinzetta, per agevolare le misurazioni.  
Lo strumento utilizzato per l’osservazione dei campioni è uno stereomicroscopio Leica M 165 C, 
con un obiettivo 10X e ingrandimento 0.73X, a cui è collegata una fotocamera digitale da 5 
Megapixels. 
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Dopo lo scatto fotografico le larve sono state conservate singolarmente in alcool al 70% dentro una 
eppendorf numerata. Tutte le eppendorf sono co servate, contrassegnate dal nome del campione, 
per eventuali future utilizzazioni.  

Tutte le fotografie delle larve sono state acquisite nel disco fisso di un pc tramite il software di 
analisi d’immagine Image Pro Plus© (IPP), che è stato impiegato anche per la Il passo successivo 
prevede la calibrazione del software IPP per  una corretta misurazione delle larve. All’apertura del 
programma, cliccando sul menu “File” > “Open” si apre l’immagine predisposta per la calibrazione, 
più precisamente la foto di un vetrino micrometrico realizzata con lo stesso ingrandimento con cui 
sono state fotografate anche le larve.  

 Poi dal manu “Measure”  > ”Calibration”, si seleziona “Spatial Calibration Wizard” e nella finestra 
che appare si sceglie l’opzione “Calibrate the active image”. Nella finestra successiva si assegna il 
nome alla calibrazione, l’unità di misura prescelta e il potere di ingrandimento dell’obiettivo 
utilizzato. Continuando la procedura occorre definire con esattezza l’unità di misura tracciando 
sull’immagine del vetrino micrometrico un segmento corrispondente alla stessa. Completata 
questa operazione si può iniziare con le misurazioni.  

Dopo aver aperto l’immagine della larva da misurare, si clicca nella toolbar superiore l’icona del 
calibro, “Spatial Calibration”, selezionando la calibrazione precedentemente definita. Fatto questo, 
l’icona “Manual Measurment” dà la possibilità di prendere le varie misure sulla foto grazie al 
posizionamento esatto tramite il cursore  dei punti di inizio e di fine del tratto da misurare. I dati 
rilevati vengono trasferiti su fogli di calcolo, in cui sono archiviate tutte le informazioni relative alle 
larve appartenenti al medesimo campione.   

L’applicazione di queste tecniche allo studio dell’ecologia delle specie pelagiche, offre la possibilità 
di monitorare gli stock ittici in relazione alle variazioni ambientali, climatiche o addebitabili alle 
attività umane. 
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E’ possibile ad esempio stimare l’età della larva (in giorni) attraverso l’analisi dei rapporti tra la 

lunghezza della larva e numero anelli delle otoliti e diametro delle otoliti (Ré, P. 1984; Brothers et 
al., 1976; Palomera et al., 1988). Attraverso questi rapporti si può analizzare l’effetto delle 
variazioni ambientali sullo sviluppo delle larve, paragonando popolazioni sottoposte a diverse 
condizioni di crescita (Ignacio A. Catalán et al., 2006; Sandra Ramos et al., 2009). 
L’analisi morfometrica inoltre è stata utilizzata per l’individuazione delle differenze morfologiche 
esistenti tra le diverse larve catturate e per effettuare un controllo di qualità sulle larve rinvenute. 
 
Le lunghezze misurate sono state: 

 
SL: Lunghezza Standard (dall’estremo anteriore della mandibola superiore all’estremità della 
notocorda); 

TL: Lunghezza Totale (dall’estremo anteriore della mandibola superiore all’estremità della pinna 
caudale); 

HL: Lunghezza della testa (dall’estremo anteriore della mandibola superiore alla pinna pettorale); 

BD: Larghezza del corpo alla cleitra (in direzione della pinna pettorale); 

ED: Diametro dell’occhio (Diaz et al., 2009). 

 
Le lunghezze misurate per le larve di Tunnidi catturate sono riportate nella seguente tabella: 
 

ID. prog STAZ TL SL HL BDA BDC ED AL 

20 293 4,951 4,651 1,45 0,6185 1,099 0,5261 2,076 

22 88 4,707 4,519 1,287 0,5759 1,061 0,4363 1,978 

23 88 5,118 5,118 1,374 0,6851 1,188 0,5124 2,059 

24 88 5,978 5,513 1,808 1,091 1,49 0,6503 2,748 

25 88 4,447 4,077 1,119 0,4495 0,7878 0,4181 1,895 

26 88 4,389 4,124 1,118 0,5543 0,9141 0,4973 1,486 

36 141 3,713 3,713 1,00 0,403 0,837 0,4392 1,5915 

37 141 3,086 3,031 0,848 0,343 0,8 0,4055 1,411 

LT 
SL 

BDA BDC 

HL 

ED 



 

38 141 3,998

39 141 3,795

40 141 4,122

41 141 4,388

42 141 4,073

43 141 3,767

44 141 3,247

45 141 4,135

46 141 3,795

47 141 3,111

48 141 3,469

49 141 3,54

50 141 4,047

52 141 4,124

53 188 5,968

54 192 4,219

55 1182 4,682
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Di seguito vengono allegate le mappe di Correlazione tra TL SL e aree di rinvenimento. 
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7. ASPETTI AMBIENTALI DELL’ACQUACOLTURA 
 

Un’attività del progetto ha riguardato le possibili interazioni che gli allevamenti di pelagici possono 

avere con l’ambiente circostante e quindi i potenziali impatti sugli ecosistemi. Di questi aspetti si è 

occupata l’Università di Palermo con l’Unità di Ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra e del 

Mare-DiSTeM. In particolare ,ci si è occupati di inquadrare il processo produttivo nel contesto 

ambientale e di individuare eventuali descrittori da utilizzare per la valutazione degli effetti 
ambientali dell’acquacoltura dei pelagici. Tra i descrittori sono stati scelti gli organismi del benthos 
che hanno dimostrato una elevata sensibilità alle variazioni di input di sostanza organica e l’analisi 
di alcune caratteristiche della sostanza organica sedimentaria quali i rapporti degli isotopi stabili 
di carbonio ed azoto per valutare situazioni di alterazioni degli ecosistemi sottoposti ad apporti di 
natura organica.  
 

7.1 Sostenibilità ed impatto 
 

Il rapporto tra acquacoltura e ambiente è diventato sempre più oggetto di dibattiti tra acquacoltori, 
ambientalisti, ecologi ed amministratori. La ragione del contendere sta nell’individuare e definire 
quelli che devono essere i confini tra conservazione ed acquacoltura nel quadro di uno sviluppo 
sostenibile.  
La F.A.O. nel definire lo sviluppo sostenibile afferma che la gestione e conservazione delle basilari 
risorse naturali devono soddisfare continuamente le necessità umane in relazione sia alle 
condizioni attuali che alle future. Lo sviluppo sostenibile deve salvaguardare la terra, l’acqua, gli 
organismi animali e vegetali, le rispettive risorse genetiche e deve essere, inoltre, non degradante 
per l’ambiente, tecnologicamente appropriato, economicamente valido e socialmente accettabile. 
L’applicazione di questi concetti di sostenibilità all’acquacoltura apre un nuovo scenario per tutto il 
comparto ed implica l’adozione di nuovi sistemi di allevamento, in armonia con tutte quelle altre 
attività economiche che fanno uso delle risorse naturali. Oltre alla conservazione delle risorse 
naturali e della biodiversità, perché un’acquacoltura possa rientrare in una logica di sostenibilità, 
deve svilupparsi tenendo in debita considerazione la riduzione degli inquinamenti delle acque, 
l’uso di tecnologie appropriate ai luoghi e alle diverse situazioni, la produzione di profitti e di 
benessere economico con il minimo costo, e la limitazione di contrasti e conflitti sociali. La 
sostenibilità passa anche attraverso un’acquacoltura responsabile, secondo il codice di condotta 
FAO (1995) che prevede fra l’altro la valorizzazione dei sistemi marino-costieri, con un 
dimensionamento delle produzioni adeguato alla ricettività dell’ambiente e con l’adozione di tutti i 
possibili accorgimenti tecnologici per la neutralizzazione degli inquinanti. Ad esempio la 
valorizzazione produttiva di ambienti di transizione come lagune, valli da pesca, mari interni, 
bassifondi costieri viene vista oggi come nuova possibilità per la conservazione stessa di questi 
biotopi, che da sempre hanno rivestito notevole importanza per la loro elevata produttività 
biologica. Nella gestione di questi ambienti l’interazione uomo-natura consente elevati livelli di 
conservazione della biodiversità e della cultura, le cui relazioni vanno difese e valorizzate secondo 
la convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro (1992). L’obiettivo principale è quello di 
sviluppare un modello che integri la produzione con la conservazione delle risorse naturali, la 
sostenibilità ambientale, la salvaguardia ambientale e il mantenimento di ambienti estremamente 
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pregiati da un punto di vista naturalistico e con alto grado di vulnerabilità. In particolare, si intende 

giungere alla formazione di un modello di produttività biologica attuale e potenziale, ossia di 
capacità portante, sfruttabile e massima, sostenibile per ogni sistema considerato. Nel caso 
specifico dell’utilizzazione di simili ambienti per scopi acquacolturali, la determinazione dei livelli 
di capacità portante ambientale si fonda sullo studio di eventuali effetti di “amplificazione” 
ottenibili dalla somma della produzione di materia organica autoctona ed alloctona proveniente 
dall’acquacoltura e sul controllo dell’eventuale impatto delle pratiche di acquacoltura. 
Il termine “impatto” viene generalmente usato per definire gli effetti dei reflui degli allevamenti 
sull’ambiente e codifica quelle attività di controllo che portano all’analisi delle conseguenze 
ambientali sotto il profilo degli inquinanti classici. Difficilmente però si parla di impatto riferendosi 
alle conseguenze che l’acquacoltura può avere sulla struttura genetica delle popolazioni naturali. I 
pesci allevati infatti rappresentano popolazioni geneticamente modificate e spesso la loro struttura 
genetica è alterata da fenomeni di inincrocio, incroci selezionati o addomesticamento. In molti casi 
si verifica il rilascio nell’ambiente naturale di un grande numero di individui allevati; la liberazione 
può avvenire intenzionalmente, a fini di ripopolamento, o accidentalmente per fuga dagli impianti 
di allevamento. I casi di “fuga” dagli impianti in questi anni sono stati numerosi e diffusi, ed hanno 
interessato prevalentemente la maricoltura svolta in gabbie galleggianti. Tuttavia poco si sa degli 
effetti che questi hanno prodotto sulle popolazioni naturali e quasi nulla sulle possibili 
conseguenze nel medio e lungo periodo (Pullin et al., 1999). Gli effetti genetici sulle popolazioni 
naturali possono essere diretti (ibridazione), o indiretti (alterazione del regime di selezione, 
riduzione delle dimensioni delle popolazioni, predazione, malattie, ecc…) e possono entrambi 
portare a differenti livelli di impatto che vanno da conseguenze trascurabili fino alla completa 
sostituzione delle popolazioni naturali.  
Alla luce di quanto esposto, lo sviluppo dell’acquacoltura in tutte le sue molteplici sfaccettature e 
pratiche colturali che vanno dall’intensivo (allevamenti in mare aperto o in impianti continentali, 
cicli produttivi interamente controllati dall’uomo) all’estensivo (allevamenti che sfruttano la 
produttività degli ambienti naturali), non può non essere sottoposto al vaglio di una attenta analisi 
critica e ad un esame che tenga conto dell’ecologia dei sistemi coinvolti. Le maggiori ricadute si 
potranno ottenere proprio per gli operatori che sapranno utilizzare un modello di sviluppo 
sostenibile per il rilancio di un’acquacoltura non demonizzata, ma aiutata ad essere svolta in 
condizioni sopportabili dall’ambiente naturale. 
 

7.2 Effetti ambientali delle attività di acquacoltura e maricoltura 
 

L’allevamento di organismi marini in intensivo (gabbie o impianti continentali) rappresenta una 
potenziale causa di impatto per l’ambiente circostante, con manifestazioni di degrado che sono 
funzione dell’intensità delle attività di allevamento e delle caratteristiche ecologiche e fisiche 
dell’ambiente che ospita le attività stesse. In generale l’impatto di un impianto dipende dalla sua 
dimensione produttiva, dalle tecniche di allevamento adottate e dalle caratteristiche funzionali 
degli ecosistemi interessati, in termini di capacità portante, livelli di resistenza e tempi di 
resilienza. 
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Le sostanze inquinanti sono rappresentate dal mangime non utilizzato, dai cataboliti e dalle feci 
degli organismi, dalle eventuali sostanze utilizzate per le terapie, le profilassi e per combattere il 
fouling.  
I principali composti rilasciati contengono azoto e fosforo, nutrienti eutrofizzanti che possono 
provocare bloom algali, modificare il pH, ridurre l’ossigeno disciolto e aumentare i livelli di BOD e 
COD. Non è infrequente anche l’immissione di sostanze chimiche, tossiche e chemioterapiche che 
possono indurre alterazioni ed anomalie negli organismi marini. L’accumulo della sostanza 
organica sui sedimenti superficiali provoca una riduzione del potenziale redox, un aumento 
dell’azoto organico ed inorganico con crescita incontrollata di alghe bentoniche, produzione di 
ceppi batterici resistenti agli antibiotici e, nei casi più gravi, produzione di gas come l’idrogeno 
solforato ed il metano. La conseguenza immediata è che le comunità bentoniche vengono alterate 
determinando il decremento della biodiversità e l’affermazione delle sole specie resistenti e/o 
opportuniste. 
Oltre all’impatto generato dal rilascio di sostanze inquinanti, l’attività di acquacoltura può 
provocare alterazioni nelle popolazioni naturali per l’introduzione di specie alloctone che, se 
liberate nell’ambiente naturale, possono competere con le specie autoctone, essere veicolo di 
nuove patologie ed inquinare geneticamente le popolazioni indigene. Negli impianti in mare, 
inoltre, l’effetto attrattivo delle gabbie e dell’alimento somministrato determina un incremento di 
alcune specie autoctone e l’arrivo di nuovi predatori, causando un’alterazione della biodiversità 
dell’area interessata. 
L’impatto ambientale degli impianti di acquacoltura posti sulla terra ferma o in mare include anche 
il processo di alterazione ed in qualche caso il deterioramento delle caratteristiche estetiche 
dell’area costiera interessata dalle pratiche colturali (Beveridge, 1984). Esso può determinare, 
inoltre, interferenza con le attività ricreative, con la navigazione e con la pesca professionale 
(Iwama, 1991).  
Per tutte queste ragioni gli effetti ambientali degli impianti dovrebbero essere quindi minimizzati, 
sia per preservare gli ecosistemi, ma anche per garantire la qualità del prodotto allevato. E’ 
necessario quindi, prima di autorizzare qualsiasi attività di allevamento, verificare e studiare la 
capacità portante dei siti individuati lungo la fascia costiera ed istituire regolamenti relativi al 
monitoraggio da applicare in fase pre- e post-realizzazione, per armonizzare le pratiche colturali 
con la stabilità ambientale locale. 
Il successo di tali controlli dipende da una accurata stima dei rischi ambientali associati a ciascun 
tipo e livello di intensità della pratica di allevamento. Sebbene però sia possibile individuare un 
trend ambientale comune a tutte le pratiche colturali, vi sono certi fattori sito-specifici associati 
alla topografia locale ed alle condizioni idrografiche e climatiche, che devono essere valutati caso 
per caso nell’applicazione dei programmi di monitoraggio e dei regolamenti di controllo. 
E’ necessario, pertanto, nello studio di valutazione di impatto, agire a vari livelli integrando 
differenti approcci di studio su scale spazio-temporali diverse, con l’obiettivo primario di 
salvaguardare l’ambiente utilizzato o che si intende utilizzare, senza però limitare lo sviluppo 
sociale ed economico delle comunità costiere. Ciò comporta che, se da un lato è necessario 
permettere lo sviluppo di un’attività commerciale di allevamento, riducendo i tempi per la sua 
realizzazione, dall’altro si deve operare in modo da garantire l’uso da parte di terzi dell’ambiente 
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stesso, salvaguardandone le potenzialità per i beneficiari futuri e prevenendone alterazioni 
significative della qualità e della biodiversità. 
 

7.2.1 Stato dell’arte  
Come precedentemente accennato, i reflui degli allevamenti ittici sono principalmente composti da 
materiale in sospensione prodotto da residui di mangime non consumato, da materiale fecale e da 
cataboliti (Iwama, 1991). Il rilascio di biodepositi è influenzato da diversi fattori ed è direttamente 
proporzionale alla biomassa allevata ed alla dimensione del pesce all’interno del sistema di 
allevamento (Iwama, 1991). Le modalità di distribuzione dell’alimento possono ridurre la quota di 
cibo non utilizzato, con vantaggi per la redditività dell’allevamento e un abbattimento delle quote 
di inquinanti (Braaten et al., 1983). 
La sospensione di materiale particellato, proveniente dai cataboliti o dal mangime non consumato, 
va ad interessare la colonna d’acqua, in una prima fase, e dopo la sedimentazione, che può avvenire 
più o meno velocemente in base ai fattori idrodinamici che controllano la dispersione (l’accumulo 
si verifica a velocità inferiori a 0,3 m/s), si deposita sotto la gabbia o nell’area circostante. 
La colonna d’acqua, pertanto, è la prima componente ad essere influenzata dagli effluenti di una 
maricoltura e con essa le comunità planctoniche e nectoniche che la caratterizzano (Stirling & Dey, 
1990; Ronberg et al., 1992). I composti solubili di azoto e fosforo vengono utilizzati come nutrienti 
per il fitoplancton e possono portare ad effetti eutrofizzanti (Gundersen, 1981), mentre la sostanza 
organica disciolta ed in sospensione può contribuire ad abbassare il livello di ossigeno e ad 
aumentare la torbidità dell’acqua (Gowen & Bradbury, 1987). Una fonte di nutrienti è data anche 
dal materiale sedimentato che ritorna nella colonna d’acqua attraverso processi di 
mineralizzazione e di risospensione (Wallin & Hakanson, 1991).  
Il battente d’acqua sotto la gabbia, la velocità e la direzione della corrente, possono influenzare 
sensibilmente la sedimentazione del mangime e del materiale fecale e fanno sì che l’area 
interessata sia più o meno ampia, anche se normalmente gli effetti maggiori si hanno entro un 
raggio di circa 50 m (Kadowaki et al., 1980; Warren-Hansen, 1982; Merican & Phillips, 1985). 
L’ampiezza del raggio d’influenza di un impianto di maricoltura in gabbia viene da molti ritenuto 
modificabile anche dall’azione di risospensione e di ridistribuzione del particellato. La distanza dal 
punto centrale della/e gabbia/e, dove possono essere ancora evidenziati alcuni effetti 
dell’allevamento, può anche superare 150-200 m (Weston, 1991) e 500 m (Cromey et al., 2002). In 
alcune aree ad elevato idrodinamismo, tracce di carbonio e di azoto, generati dalle gabbie, sono 
state rinvenute anche oltre i 1000 m nel lato sottocorrente (Cromey et al., 2002). I siti esposti sono 
quelli che maggiormente risentono di questi fenomeni a causa dell’influenza delle correnti 
profonde, con parte del materiale che sedimenta nei primi 50-100 m dove subisce processi di 
trasformazione e mineralizzazione (Aure & Stigebrandt, 1990) e parte che per risospensione e 
“rotolamento” si allontana raggiungendo distanze molto più grandi. 
Per una giusta valutazione degli effetti di un impianto di acquacoltura sull’ambiente marino è, 
pertanto, necessario che all’analisi delle acque circostanti l’impianto si affianchi sempre uno studio 
delle correnti (Holmer, 1991), del sedimento e delle comunità ad esso associate (Hargrave et al., 
1997). Infatti, mentre la colonna d’acqua è soggetta a fenomeni di diluizione e dispersione, i 
sedimenti sono soggetti a fenomeni di accumulo e di conseguenza la fauna bentonica mostra un 
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alto livello di sensibilità ai fenomeni di perturbazione che su di essa insistono (Weston, 1990; 
Klaoudatos et al., 1996; Mazzola et al., 2000). 
Tradizione vuole che la valutazione dell’impatto ambientale generato da un impianto di 
maricoltura venga affidata ad una chiave di lettura che vede negli organismi del benthos i 
descrittori più utilizzati (Karakassis et al., 1998; Mirto et al, 2000). La risposta delle comunità 
bentoniche è, infatti, influenzata dall’arricchimento organico dei sedimenti (Wu et al., 1994; 
Henderson et al., 1997; Molina Dominguez et al., 2001), dalla loro morfologia e granulometria 
(Samuelsen et al., 1988; Karakassis et al., 2000), dalla qualità dei mangimi utilizzati (Iwama, 1991; 
Wu, 1995) e dalla densità delle biomasse allevate (Ackefors & Enell, 1994).  
L’alta densità dei pesci in gabbia ed il conseguente cibo distribuito può attirare specie ittiche 
predatrici ed opportuniste ed allontanare le specie residenti (Henriksson, 1991). La presenza delle 
gabbie funge da elemento attrattivo anche per altri organismi tra cui gli uccelli ittiofagi la cui 
attività predatoria viene spesso controllata mediante metodi cruenti, come l’abbattimento, che 
vanno ad interferire sulle popolazioni avicole (Carss, 1994), senza per altro raggiungere risultati 
soddisfacenti. In generale l’effetto della maricoltura sulla fauna ittica autoctona (Whilde, 1990) o 
che viene attratta dalla presenza degli impianti per tigmotropismo, può costituire una componente 
dell’impatto di non secondaria importanza per i risvolti che può rappresentare per gli ecosistemi 
(Carss, 1990), contribuendo a modificare la comunità ittica nella località d’impatto (Iwama, 1991; 
Silvert, 1992).  
Nei pesci allevati oltre alla diffusione diretta delle patologie dovute a batteri e parassiti (Austin, 
1993; Riddel, 1993; Kent, 1994), lo stress fisiologico per la segregazione e le alte densità 
dell’allevamento, riducono le difese ed accelerano il processo infettivo e la diffusione di patogeni 
(Saunders, 1991). L’impianto diventa anche un amplificatore di fenomeni patologici naturali che si 
sviluppano in modo esponenziale (Saunders, 1991) provocando elevate mortalità, il deposito di 
sedimenti anossici sotto le gabbie (Klaoudatos et al., 1996; Karakassis et al., 1998) e l’innesco di 
processi di autoinquinamento dell’impianto stesso (Samuelsen et al., 1988). 
Sono abbastanza note anche le interferenze genetiche degli allevamenti con le popolazioni 
indigene (Gowen, 1991; Hansen, 1991). che porterebbero anche alla produzione di individui con 
minori capacità di adattamento (Ervik, 1994). Questo potenziale impatto deriva dal fatto che le 
popolazioni allevate sono alterate geneticamente a causa della selezione artificiale operata 
dall’allevamento (Skaala, 1994) e, anche se non possono essere considerate specie invasive (le 
specie allevate generalmente sono presenti nell’area), differiscono dalle popolazioni selvatiche. Nel 
caso della maricoltura le specie bersaglio sono esclusivamente autoctone e la possibilità che specie 
riprodotte artificialmente possano sfuggire dalle gabbie, a causa di calamità naturali o vandalismo 
(Webb & Youngson, 1992), non è trascurabile. Nonostante sia accertato che il successo 
riproduttivo dei pesci fuoriusciti sia ridotto, essi diventano stanziali (Baltz, 1991; Beveridge et al., 
1997) e vanno a costituire popolazioni permanenti attorno alle gabbie. Non è infondata, pertanto, 
la preoccupazione che, nel medio periodo, da possibili incroci con individui selvatici, si generino 
nuovi genotipi nello stock selvatico (Lund et al., 1991; Ross & Beveridge, 1995). La stanzialità degli 
organismi sfuggiti genera, inoltre, alterazioni nelle comunità preesistenti con l’instaurarsi di 
fenomeni di competizione e predazione, modificazione dell’habitat e riduzione della biodiversità.  
Altra responsabilità che viene attribuita all’acquacoltura è anche l’uso intensivo di risorse ittiche 
fornite ai pesci allevati come alimento fresco, refrigerato e congelato, o utilizzate come olio e 
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materia prima per la produzione di mangimi (Pauly & Christensen, 1995). Lo sfruttamento delle 
risorse ittiche per questo scopo può alterare gli equilibri degli stock in quelle aree geografiche già 
sotto pressione per overfishing, ma se ad essere utilizzati sono i prodotti sotto taglia e/o non 
commerciabili, particolarmente abbondanti in alcune aree geografiche, gli sprechi possono essere 
ridotti (Monaghan, 1992). 
Come si evince da quanto sopra riportato, la letteratura di riferimento per la valutazione del 
disturbo provocato da impianti di maricoltura riguarda quasi sempre realtà non mediterranee. Le 
motivazioni sono da ricercare soprattutto nel fatto che le attività di maricoltura in Mediterraneo si 
sono sviluppate, raggiungendo livelli produttivi importanti, soltanto negli ultimi decenni. Tale 
crescita, il più delle volte, è avvenuta in modo disordinato, incontrollato e privo di regole certe e 
dettata esclusivamente dal profitto. In pochi casi si è assistito ad una seria programmazione delle 
attività, precedute da studi di siting e di valutazione di impatto ambientale, attraverso anche 
indagini e monitoraggi effettuati dopo la realizzazione degli impianti. 
 

7.3 Valutazione di impatto ambientale: principi e normative vigenti 
 

In Italia, a differenza di altri paesi della comunità europea non vi è un quadro normativo di 
riferimento in cui poter collocare lo sviluppo della maricoltura in una logica di corretta gestione 
della fascia costiera. Le normative attualmente in vigore sono la Legge 146/94 (che recepisce la 
Direttiva CEE 85/337 e 97/11), il D.L.G.S. 152/99 (che recepisce le Direttive CEE 91/271 e 
91/676) e il D.P.R. 12.04.96, recepito in Sicilia con Legge 6/2001. La materia è attualmente 
decentrata alle Regioni, ferme restando le prerogative di indirizzo attinenti allo Stato centrale.  
La valutazione di impatto ambientale è quindi sottoposta alla direttiva CEE 85/337 inerente la 
verifica degli effetti degli impianti sulle aree marine circostanti. Essa richiede ai soggetti 
proponenti progetti che prevedono l’uso delle risorse ambientali, di fornire alle Autorità 
competenti informazioni sullo stato dell’ambiente che si intende utilizzare e sugli effetti potenziali 
che le attività antropiche potrebbero avere sull’ambiente stesso. Con l’entrata in vigore della 
Direttiva 97/11/UE, le attività di maricoltura ed acquacoltura sono soggette anche al processo di 
VIA. L’applicazione di tale direttiva è prevista sia nei casi di attivazione di nuovi impianti sia nei 
casi di ampliamento di attività già esistenti.  
La VIA è uno strumento previsto per assicurare che le decisioni di sviluppo di attività produttive 
siano prese sulla base delle migliori informazioni disponibili sullo stato della realtà ambientale 
soggetta a sfruttamento. Essa stabilisce che il Proponente tenga nelle dovute considerazioni:  

1. gli effetti potenziali della loro proposta nelle fasi iniziali di progettazione; 
2. il modo su come questi effetti potenzialmente dannosi possono essere ridotti o addirittura 

evitati con strumenti di mitigazione ambientale.  
In relazione all’entità dell’impianto e all’area dove esso viene realizzato, oltre ad una valutazione di 
impatto ambientale, al fine della valutazione di accettabilità ambientale delle opere, è prevista 
anche la presentazione di una valutazione di incidenza, strumento di pianificazione e 
programmazione territoriale per i siti di Natura 2000. Infatti nella pianificazione e 
programmazione territoriale, la Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche prevede che qualsiasi progetto deve 
tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
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di protezione speciale. La stessa contempla che qualsiasi piano o progetto non direttamente 

connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Valutando l’interezza degli impatti potenziali è possibile stabilire se sussista o meno il 
rischio di un effetto capace di avere un’incidenza significativa sul sito Natura 2000 o passibile di 
pregiudicarne l’integrità. 
Alcuni anni fa la Regione Siciliana ha emanato delle linee guida per la pianificazione delle 
mitigazioni ambientali quando si intende realizzare un impianto nelle acque dei mari regionali 
(ARTA RS, 2008). Tali linee prendono spunto dalle normative e dai Regolamenti vigenti in molti 
Paesi ove le attività di maricoltura rappresentano una quota importante del Prodotto Interno 
Lordo. In particolare, è stata tenuta nella dovuta considerazione la normativa proposta 
dall’Agenzia di Protezione Ambientale del Governo Scozzese (Scottish Environment Protection 
Agency – SEPA; http://www.sepa.org.uk), la normativa proposta dall’Agenzia di Protezione 
Ambientale Canadese (Environment Canada; http://www.ec.gc.ca), da Agenzie USA facenti capo al 
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) o da alcune agenzie cilene 
(http://www.terram.cl). Le stesse linee pongono le basi per processi di pianificazione delle attività 
riconducibili ai principi FAO (GFCM, 2012) di distribuzione degli impianti (Allocated Zones for 
Aquaculture, AZA) e di effetti sull’ambiente (Allowable Zone of Effect, AZE). 
 

7.4 La certificazione ambientale 
 

La competitività produttiva che ha caratterizzato lo sviluppo della maricoltura degli ultimi anni ha 
generato in molte realtà un forte impatto con l’ambiente. Oggi però si assiste ad una inversione di 
tendenza con una sempre maggiore consapevolezza di coniugare, anche per questo settore,  
sostenibilità e sviluppo attraverso approcci compatibili con la tutela dell’ambiente. Tra i produttori 
va maturando anche la coscienza di affiancare alle tecnologie produttive di avanguardia degli 
indicatori e strumenti utili alla corretta valutazione dell’impatto della maricoltura sull’ecosistema, 
per la tutela dell’ambiente ma anche per una maggiore garanzia per il consumatore e perché no, 
per una maggiore qualificazione dei prodotti. E’ in atto anche un mutamento radicale del tipo di 
politica da adottare con un cambiamento incentrato su un rapporto collaborativo e non conflittuale 
con le imprese di acquacoltura, stimolando e premiando un loro comportamento volontario verso 
la difesa dell’ambiente. Si tende, cioè, a creare imprese competitive sotto il profilo dei prodotti 
offerti ed anche le condizioni affinché le imprese possano rendere i loro sistemi di produzione 
compatibili con l’ambiente naturale. 
Questi principi sono stati introdotti in regolamenti della Unione Europea (Regolamento CE, 1993) 
all’interno di un Sistema di Gestione Ambientale  (SGA) per il settore della maricoltura conosciuti 
come ISO 14001 (Norma Europea 1996) e EMAS II (Regolamento CE 2001). Entrambi si 
propongono l’obbiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità 
gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, sul rispetto dei limiti imposti dalle 
leggi e sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Rappresentano un 
elemento fondamentale per operare nella direzione di un’acquacoltura ecocompatibile ed anche 
per aumentare la sensibilità dei consumatori verso i prodotti da essa derivati. I sistemi di audit 
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(http://web.tiscali.it/ComitatoEcolabelEmas/) e di certificazione (http://www.uni.com/) 
rappresentano oggi un nuovo approccio alla protezione dell’ambiente ed aiutano a migliorare su 
base volontaria i requisiti minimi previsti dalla legislazione ambientale. La regola ISO 14001, 
riconosciuta a livello internazionale, rappresenta uno strumento tecnico per arrivare alla corretta 
gestione delle attività di un’impresa dal punto di vista ambientale e la regolare applicazione dei 
punti che la costituiscono viene riconosciuto come adempimento al regolamento EMAS. Insieme ad 
altri strumenti gestionali come l’uso di tecnologie pulite ed altri programmi specifici, la 
registrazione EMAS II rappresenta oggi il riconoscimento ufficiale a livello europeo di una 
eccellenza attribuita che viene verificata e valutata periodicamente da esperti accreditati. La 
condizione è che le imprese che vogliono partecipare al sistema  devono mettere a punto un SGA, 
sviluppare un programma di azione ambientale, verificare e rendere pubblici i risultati.  
In questi ultimi anni, molte aziende di acquacoltura, che hanno dovuto fare i conti con una crisi 
commerciale di elevate proporzioni, si sono rese conto che attraverso l’applicazione di un SGA e 
l’aggiunta delle certificazioni di processo alle più note certificazioni di prodotto, si possono 
ottenere una serie di vantaggi come la possibilità di sfruttare la registrazione EMAS  e le 
certificazioni della serie ISO 14000 all’interno della propria promozione commerciale con il 
miglioramento dell’immagine nei confronti dei consumatori, perché applicano e rendono noto un 
ciclo produttivo rispettoso dell’ambiente. Oltre a ridurre il rischio di essere inadempienti verso le 
normative ambientali vigenti ed essere perseguiti per alterazione ambientale le aziende possono 
anche contare su una più alta competitività sui mercati internazionali, su una maggiore facilità di 
accesso ai contributi comunitari ed a sgravi fiscali.  
Per prevenire cambiamenti non accettabili in seno all’Ambiente, vanno stabiliti programmi di 
gestione ambientale come mezzo per regolare lo sviluppo e valutare il potenziale impatto, prima 
che i permessi per condurre le attività produttive siano concessi. 
Anche nel settore di riferimento il programma che prevede uno sforzo di valutazione e 
monitoraggio va posto in correlazione con la scala dell’impatto percepibile di una data attività di 
acquacoltura. Esso va predisposto per predire i potenziali impatti significativi prima che le attività 
di allevamento abbiano inizio, e per potere scegliere le giuste scale di monitoraggio dell’effetto 
delle attività sull’ambiente, successivamente alla fase di avvio delle stesse.  
In questa logica diventa di fondamentale importanza l’individuazione di  appropriati descrittori 
ambientali, che meglio riescono a fornire informazioni sull’entità delle alterazioni, in atto e 
potenziali. E’, inoltre, necessario individuare diverse scale temporali e diverse scale spaziali in 
funzione delle quali è possibile valutare correttamente l’impatto. 
Il programma di monitoraggio rappresenta quindi una parte integrante ed essenziale del processo 
regolatorio che assicura che le alterazioni ambientali associate alle attività di maricoltura siano 
contenute entro livelli pre-determinati ed accettabili. 
I programmi di monitoraggio devono anche fornire le informazioni di base per permettere 
eventuali ulteriori ampliamenti delle attività produttive e per garantire che questi producano 
effetti sempre al di sotto delle soglie di accettabilità ambientale. In questo contesto, il monitoraggio 
diventa essenziale per decidere se permettere ulteriori espansioni delle già esistenti attività 
colturali.  
Il successo delle attività di monitoraggio dipende quindi dai survey condotti preventivamente e 
dopo l’inizio delle attività colturali. 
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Lo scopo di tali survey è quello di ottenere dati che possano assistere nella progettazione delle 

attività in modo da valutare correttamente il carico di biomassa allevabile in riferimento ed in 
compatibilità con  il corpo ricevente. Diventa anche determinante  mettere a punto un programma 
di monitoraggio (e le sue giuste scale sito-specifiche) da condurre in itinere, così come di acquisire 
dati di riferimento del sito, contro cui le variazioni causate dagli scarichi degli impianti possono 
essere misurate e confrontate. Per ottimizzare le risorse, il livello di monitoraggio (per esempio 
numero di variabili e frequenza di campionamento) va correlato alle dimensioni delle attività 
colturali ed alla “sensibilità” del corpo idrico ricevente. Elementi supplementari cui è necessario 
prestare particolare attenzione ed allo stesso tempo elementi essenziali del programma di 
monitoraggio includono, tra gli altri: a) la selezione delle stazioni di riferimento, b) la 
standardizzazione delle procedure analitiche e c) il disegno sperimentale di campionamento.  
In considerazione del fatto che le attività di acquacoltura sono altamente sito-specifiche (ossia 
dipendono essenzialmente dalle caratteristiche ecologiche e topografiche del sito che ospiterà le 
installazioni produttive, oltre che dalle dimensioni in termini di biomassa prodotta, numero di 
moduli di allevamento e produzione di scarichi organici) non è possibile e non sarebbe appropriato 
proporre e raccomandare programmi di monitoraggio standard.  
Tuttavia è possibile raccomandare il numero di variabili da considerare, le modalità di acquisizione 
del dato per ciascun tipo di variabile ed i limiti soglia indicativi entro cui è necessario che certi 
valori siano compresi. Lo strumento valutativo può in questo modo assicurare che le decisioni da 
parte degli Organi competenti e deputati al controllo vengano prese sulla base delle migliori 
informazioni ottenibili, in modo da assicurare la stima dei potenziali effetti ambientali della 
proposta produttiva. Tale strumento, oltre ad essere applicato per le nuove attività, va anche speso 
per regolamentare l’eventuale sviluppo di attività già esistenti attraverso un incremento della 
capacità produttiva e fornire suggerimenti per ridurre e/o contenere l’impatto. Questo utile 
strumento di controllo per la verifica costante del rispetto delle soglie di accettabilità ambientale 
va applicato per quelle tipologie di impianti che si rivolgono soprattutto alla “maricoltura costiera 
ravvicinata” (ubicata sia al di sotto della batimetrica di 25 m) piuttosto che alla “maricoltura off-
shore” notoriamente meno impattante. 
 

7.5 Descrittori di impatto 

7.5.1 Le comunità bentoniche 
L’allevamento di organismi marini intensivo in gabbie o recinti a mare o in impianti terrestri 
rappresenta una potenziale causa di impatto nell’ambiente circostante, con manifestazioni di 
degrado che sono funzione dell’intensità delle attività di allevamento e delle caratteristiche 
ecologiche e fisiche dell’ambiente che ospita le attività stesse. 
Come è stato precedentemente segnalato, in generale l’impatto di un impianto dipende: dalla sua 
dimensione produttiva, dalle tecniche di allevamento adottate e dalle caratteristiche funzionali 
degli ecosistemi interessati, in termini di capacità portante e di livelli di resilienza.  
L’arricchimento in nutrienti ovvero l’eutrofizzazione, risultante dalle operazioni applicate 
all’acquacoltura derivanti soprattutto da cibo non consumato e feci (Iwama, 1991; Delgado et 
al.,1999; Pergent et al., 1999), sembra essere una delle cause di eventuali cambiamenti della 
struttura dell’ecosistema marino costiero (Gowen e Bradbury, 1987) le sostanze inquinanti sono 
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rappresentate, oltre che dai mangimi non utilizzati, dai cataboliti e dalle feci degli organismi, anche 
dalle eventuali sostanze utilizzate per le terapie, le profilassi e per combattere il fouling che si 
sviluppa nelle reti delle gabbie (Gowen e Bradbury, 1987). Molti dei componenti insolubili, i quali 
si accumulano al di sotto o nelle vicinanze delle gabbie, possono causare dunque grossi 
cambiamenti nella struttura degli ecosistemi bentonici originariamente presenti (Findlay et al., 
1995). I composti principali rilasciati sono carbonio organico, azoto e fosforo, nutrienti 
eutrofizzanti che possono provocare bloom algali, ma non sono infrequenti anche varie sostanze 
chimiche, tossiche e chemioterapeutiche che possono modificare il pH o ridurre l’ossigeno disciolto 
con un aumento del BOD e COD.  
Negli allevamenti off-shore, comunque, a causa della veloce circolazione delle correnti riscontrabile 
in molte aree del mediterraneo in cui sono presenti tali installazioni, l’impatto risulta molto ridotto 
nella colonna d’acqua, negli impianti “costieri” invece gli effetti sono molto più evidenti e  la 
componente bentonica risulta molto sensibile agli imput provenienti dai reflui dell’acquacoltura 
(Iwama, 1991; Mazzola et al., 2000; Risk e Erdmmann, 2000; Mazzola e Sarà, 2001; Mirto et al., 
2002). L’aumento della sostanza organica sui sedimenti, almeno in prospicenza delle gabbie, è 
infatti elevato (Vezzulli et al., 2002) e tale fenomeno provoca una riduzione del potenziale redox, 
un aumento dell’azoto organico ed inorganico con crescita incontrollata di alghe bentoniche, 
produzione di ceppi batterici resistenti agli antibiotici e nei casi più gravi, produzione di gas come 
idrogeno solforato e metano (Delgado et al., 1999). La conseguenza immediata è che le comunità 
bentoniche vengono alterate determinando il decremento della biodiversità e l’affermazione delle 
sole specie resistenti e/o opportuniste (Karakassis, 1998), intaccando spesso ecosistemi di pregio 
dell’ambiente marino – costiero, come l’ecosistema a fanerogame marine che è il primo a risentire 
di tali effetti. In particolare, Posidonia oceanica, risulta essere una specie molto sensibile 
all’alterazione ambientale causata dalle attività antropiche e quindi anche dall’acquacoltura. È 
stato osservato, infatti, che P. oceanica, che rappresenta lo stadio climax nell’infralitorale a fondi 
mobili del Mar Mediterraneo, subisce processi di regressione, quando sottoposta a stress antropici, 
che determinano nelle principali caratteristiche ambientali dell’area soggetta ad impatto 
alterazioni quali: eccesso di sostanza organica, che si accumula nei sedimenti, alte concentrazioni 
di azoto e fosforo, intorbidamento dell’acqua, lento ricambio idrico, eccessiva crescita epifitica, ecc.. 
(Pergent et al., 1999; Ruiz et al., 2001).  
Un’altra componente del comparto biotico fortemente suscettibile all’impatto derivante 
dall’acquacoltura è quella dei procarioti che vivono nel sedimento: si assiste infatti nel sito di 
impatto e nella sua prossimità un sensibile incremento della biomassa batterica. Spesso, tale 
comunità batterica, è stata proposta come sistema di monitoraggio per l’impatto dovuto 
all’acquacoltura (La Rosa et al., 2001; Vezzulli et al., 2002). Negli impianti in mare, inoltre, l’effetto 
attrattivo delle gabbie e dell’alimento somministrato può fare aumentare la popolazione dei 
predatori alterando la biodiversità dell’area interessata.  
L’impatto ambientale degli impianti di acquacoltura sia sulla terra ferma che in mare include 
generalmente anche l’alterazione e in qualche caso il deterioramento dei livelli estetici dell’area 
costiera interessata dalle pratiche colturali. Esso può provocare, inoltre, interferenza con attività 
come la navigazione e la pesca professionale. Per queste ragioni gli effetti dell’impatto dovrebbero 
essere studiati e minimizzati, sia per preservare l’ambiente, ma anche per garantire la qualità del 
prodotto allevato stesso.  
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Lo strumento da utilizzare deve essere sintetico e nello stesso tempo efficace, deve fornire una 
descrizione del fenomeno più accurata possibile e deve essere in grado di:  

• descrivere una situazione ambientale, utilizzando un numero limitato di parametri e misure 
rispetto a quello che generalmente viene considerato per la descrizione puntuale del 
fenomeno; 

• semplificare la comprensione del fenomeno, in modo che il valore informativo, scaturito 
dall’applicazione dell’indicatore, possa essere facilmente utilizzato anche dai “non addetti” 
alle tematiche scientifico ambientali. 

In quest’ottica risulta fondamentale lo studio ecologico dei processi e degli effetti indotti dagli 
impianti di acquacoltura nell’ambiente costiero, al fine di stabilire i metodi di smaltimento del 
carico organico rilasciato, e i tempi di resilienza delle aree interessate.La maggior parte degli studi 
riguardanti il disturbo ambientale provocato da allevamenti ittici (Gowen and Bradbury, 1987; 
Gowen, 1991; Iwama, 1991; Wu 1995) ha enfatizzato l'effetto estesamente noto dell’arricchimento 
organico dei sedimenti al di sotto degli allevamenti in mare. 
Molti autori riportano la presenza di sedimento nero flocculato al disotto delle gabbie 
comunemente chiamato “fish farm sediment” (Holmer, 1991). Questo sedimento è caratterizzato 
da bassi valori di potenziale redox, alto contenuto di sostanza organica e accumulo di composti 
dell'azoto e del fosforo (Holby & Hall, 1991; Holmer, 1991, Hargrave et al., 1993; Mirto et al., 2002; 
Mazzola et al., 1999, 2000; La Rosa et al., 2001) 
Karakassis et al. (1998) hanno evidenziato l’importanza dello studio dei profili verticali del 
sedimento come strumento d’indagine per valutare l’impatto degli allevamenti ittici. Infatti, la sola 
misurazione delle variabili sulla superficie del sedimento, anche se utile per la verifica 
dell’estensione della zona impattata, non offre informazioni adeguate sui processi dinamici 
dell'accumulo di materiale organico al di sotto delle gabbie. 
Le concentrazioni superficiali e la distribuzione verticale di alcuni parametri sedimentari (sostanza 
organica, carbonio e azoto organico, clorofilla, feopigmenti e fosfati totali) possono variare 
sostanzialmente in funzione della distanza dalle gabbie e della stagione (Karakassis et al., 1998). 
Il sedimento superficiale di colore nero ("fish farm sediment") mostra concentrazioni elevate di 
feopigmenti, fosfati e materia organica, mentre gli strati sedimentari inferiori hanno 
concentrazioni simili (o inferiori) a quelli del sito di controllo. Inoltre, lo spessore dello strato del 
“fish farm sediment” può variare in funzione delle stagioni, mentre, si riduce rapidamente 
all’aumentare della distanza dalle gabbie (Karakassis et al., 1998). 
Altri studi (Karakassis et al., 2000) riportano valori di carbonio organico e di azoto nel sedimento 
al disotto delle gabbie da 1.5 a 5 volte maggiori rispetto al controllo, così come anche più elevato 
può risultare il contenuto di ATP (tra 4 e28 volte più alto rispetto al sito di controllo). 
Altri autori hanno proposto metodi di valutazione dell'impatto provocato dagli allevamenti basati 
sulla valutazione visiva delle caratteristiche del fondale interessato con utilizzo di subacquei 
(Papoutsoglou et al., 1996) o con l'utilizzo del ROV (Remotely Operated Vehicle, Mac Dougall and 
Black 1999), non riuscendo però ad evidenziare alcun effetto visibile o differenze tra le aree sotto 
le gabbie ed i siti di controllo. 
Relazioni tra presenza di sedimento anossico e assenza di macrofauna sono state riportate per aree 
interessate dall’allevamento di salmoni nel nord Atlantico (Hansen et al., 1991) e nel Mar Baltico 
(Holmer e Kristensen, 1992). Nonostante il regime microtidale del Mediterraneo, i risultati degli 
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studi effettuati in Grecia (Karakassis et al., 2000) non hanno dimostrato la presenza di aree 
azoiche, (sensu Pearson e Rosenberg, 1978). 
 
Recupero bentonico 
Durante gli ultimi anni sono state effettuate diverse stime del valore dell'ambiente e della sua 
importanza come fonte di beni e servizi per la società (Costanza et al., 1997). 
In questo contesto, va stimato il valore di un bene pubblico, come l'ambiente marino, assegnato ad 
uso privato come l'allevamento di pesce da parte di un'azienda. Per riuscire ad effettuare questo 
tipo di valutazione, potrebbe essere fondamentale riuscire ad avere informazioni sulla capacità, ed 
il tempo necessario, all’ambiente per il recupero delle condizioni iniziali dopo sfruttamento o 
disturbo provocato da attività antropica. 
Alcuni studi hanno cercato di valutare i tempi e le modalità di recupero del sistema bentonico 
soggetto ad attività di acquacoltura intensiva, esaminando per 23 mesi e con cadenza stagionale 
alcune variabili geochimiche e la comunità macrobentonica in seguito alla rimozione delle gabbie 
di allevamento (Karakassis et al., 1999). Il sedimento in prossimità dell'allevamento fu trovato 
inizialmente anossico e ricoperto da un strato organico estremamente nero. Dopo 6-10 mesi, è 
stato riscontrato un miglioramento delle condizioni delle comunità macrobentoniche, e nei 23 mesi 
successivi il sistema mostrò delle grandi fluttuazioni nei valori di più variabili, indicando che 
l'ambiente, alla fine del periodo di studio, non aveva recuperato pienamente. 
Le fluttuazioni dello stato ambientale sono attribuibili ad un disturbo secondario, capace di 
provocare anche una fioritura algale bentonica, causata dalla liberazione stagionale di nutrienti dal 
sedimento. Questi risultati evidenziano come il processo di recupero dell'ambiente bentonico in 
ambiente costiero sia un processo dinamico, soggetto all'influenza di diversi fattori. 
Delgado et al. (1999), studiando il processo di recupero di una prateria di P. oceanica dopo la 
cessazione di un allevamento ittico nel Mediterraneo Occidentale, hanno messo in luce come il 
recupero sia un processo estremamente lento e presenti evidenti segni del disturbo anche a 
distanza di tre anni. Il disturbo sembra essere legato alla fissazione per mineralizzazione della 
sostanza organica ed agli aumentati flussi di nutrienti. Questi nutrienti a turno favorirebbero la 
crescita di epifiti e fitoplancton, riducendo la disponibilità di luce per la fotosintesi della P. 
oceanica. 
La Rosa et al. (2001) studiarono la risposta dei batteri bentonici nel sedimento di un allevamento 
ittico nel golfo di Gaeta. I loro risultati evidenziarono l’estrema sensibilità di tutti i componenti 
microbici al variare delle condizioni di carico organico nel sedimento. In particolare, dopo la 
rimozione dell’allevamento rilevarono un rapido ripristino delle condizioni, tale da riportare in 15 
giorni valori di biomassa batterica paragonabili a quelli del sito di controllo. Nello stesso lavoro, gli 
autori riscontrarono tempi differenti di resilienza tra i batteri e la meiofauna, evidenziando come 
quest’ultima risponda in modo più lento rispetto alla comunità batterica. 
Mirto et al. (2002), nello stesso sito, hanno evidenziato come il disturbo ambientale provocato 
dall’allevamento ittico sia descritto anche dall’analisi della struttura di comunità dei Nematodi, che 
rappresentano il taxon meiobentonico più abbondante. L’accumulo di sostanza organica provoca 
nei sedimenti al di sotto delle gabbie la riduzione della diversità e l’aumento delle taglie medie 
osservate. 
 



 

 

La Meiofauna 
Il termine meiobenthos fu introdotto da Mare (1942) per indicare gli organismi di taglia 
intermedia rispetto ai più piccoli organismi appartenenti al microbenthos (batteri, protozoi, 
diatomee) e al macrobenthos. Il termine meiobenthos comprende la componen
vegetale, mentre il termine meiofauna si riferisce soltanto alla componente animale. Da un punto di 
vista dimensionale la meiofauna è costituita da tutti gli organismi di dimensioni comprese tra 0.03
1.0 mm, comprendendo quindi sia i pr
riferisce a quest’ultima componente. La categoria dimensionale a cui appartiene la meiofauna 
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Da un punto di vista funzionale, la meiofauna può essere definita come l’insieme dei metazoi 
bentonici di piccole dimensioni, aventi biomassa compresa tra 
ed aventi storia evolutiva e caratteristiche alimentari che li separano come unità distinta dalla 
macrofauna (Warwick, 1984). 
Nella meiofauna sono compresi 22 dei 33 
Chinorinchi, Lociferi e Tardigrad
normalmente larve della macrofauna, fanno parte del meiobenthos solo durante i loro stadi 
giovanili (meiofauna temporanea), ma molti taxa hanno specie che sono meiobent
il loro ciclo vitale (meiofauna permanente).
I taxa appartenenti alla meiofauna permanen
Copepodi, Ostracodi, Platelminti
Nemertini, Gasteropodi, Brachiopod
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Il termine meiobenthos fu introdotto da Mare (1942) per indicare gli organismi di taglia 
intermedia rispetto ai più piccoli organismi appartenenti al microbenthos (batteri, protozoi, 
diatomee) e al macrobenthos. Il termine meiobenthos comprende la componen
vegetale, mentre il termine meiofauna si riferisce soltanto alla componente animale. Da un punto di 
vista dimensionale la meiofauna è costituita da tutti gli organismi di dimensioni comprese tra 0.03
1.0 mm, comprendendo quindi sia i protozoi più grandi che i metazoi, ma generalmente ci si 
riferisce a quest’ultima componente. La categoria dimensionale a cui appartiene la meiofauna 
mostra netta separazione di taglia con la componente macrobentonica (Figura 
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Nematodi normalmente sono dominanti nella meiofauna, costituendo più del 50% del numero 
totale di organismi, seguiti dai Copepodi, Policheti e Turbellari. 
Gran parte della meiofauna costituisce un gruppo ecologico particolarmente omogeneo e 
specializzato per la vita in un habitat inusuale quale l’ambiente interstiziale. Gli organismi che ne 
fanno parte occupano gli habitat più diversi, dal sopralitorale alle più grandi profondità, ed inoltre 
si possono trovare anche in ambienti diversi dai sedimenti quali le foglie di P. oceanica, o di 
macroalghe, ghiaccio, corallo, tubi di Policheti ed aculei di Echinodermi. 
Alcuni taxa sono limitati ad un particolare tipo di sedimento. I sedimenti dove il diametro medio 
delle particelle è inferiore a 125 µm tendono ad essere colonizzati e dominati dalla meiofauna 
fossoria. I gruppi interstiziali quali Gastrotrichi e Tardigradi, sono esclusi dai substrati fangosi dove 
mancano gli spazi interstiziali, così come i taxa fossoria sono esclusi dagli habitat interstiziale. Altri 
taxa quali Copepodi, Nematodi e Turbellari hanno specie appartenenti alla fauna interstiziale e 
specie appartenenti ai fossori, mostrando importanti differenze morfologiche.  
La meiofauna rappresenta il gruppo più abbondante di metazoi nel benthos marino, con densità 
mediamente compresa tra 100-1000 ind./cm2 ed una biomassa in acque costiere inferiori a 100 m 
di profondità, di 1-2 g peso secco m-2 (Coull & Bell, 1979). Tali valori di abbondanza e biomassa 
variano stagionalmente, con la latitudine, la profondità, l’esposizione alle maree, la granulometria 
del sedimento, ecc. I valori più elevati generalmente si trovano in corrispondenza di aree fangose 
estuariali, mentre i valori più bassi li troviamo nei sedimenti profondi. 
Tutti gli animali che ingeriscono sedimento e detrito possono consumare questo tipo di fauna, che 
senza dubbio costituisce (insieme ai batteri), una larga parte della biomassa disponibile per unità 
di volume di sedimento. La meiofauna costituisce una importante fonte alimentare per gli stadi 
giovanili di diverse specie ittiche e riveste il ruolo di risorsa alimentare più nei sedimenti fangosi 
che in quelli sabbiosi, dove diventa alimento anche per predatori natanti (pesci, macruri, 
brachiuri), deposit-feeders e suspension-feeders, se si trova ad essere risospesa (Figura 7.2). 
Quasi tutte le specie bentoniche sono state ritrovate nei primi 2 cm del sedimento. La distribuzione 
verticale è tipicamente controllata dalla discontinuità del potenziale redox (RPD). Il primo fattore 
limitante responsabile di un gradiente verticale è quindi l’ossigeno, che determina il potenziale 
redox e lo stato di ossidazione del sedimento. 
 



 

Figura 7.2 – Schema di catena alimentare che include oltre alle fonti alimentari, anche meiofauna, 
macrofauna e predatori natanti (da Higgins & Thiel, 1988)
Se il potenziale redox è inferiore a + 200 mV la densità degli organismi decresce rapidamente. In 
generale i Copepodi sono il taxon

confinati nello strato superiore del sedimento. Ma vi è anche una
le condizioni anossiche e che riesce a penetrare anche al di sotto dell’RPD (Ott & Schiemer, 1973). 
Negli ambienti fangosi ricchi di detrito, la meiofauna è spesso confinata ai primi mm ossidati (Coull 
& Bell, 1979). 
La meiofauna è generalmente più abbondante 
Il ciclo primario ricorrente nei popolamenti è quello annuale; alcuni studi hanno però dimostrato 
che alcune specie meiobentoniche hanno cicli 
alcune specie hanno periodi di reclutamento sfasati rispetto alle altre, per risentire meno della 
competizione. Gli organismi bentonici sono da considerarsi 
di batteri e diatomee (Jensen, 1987), e sembra che alcuni Nematodi e Copepodi, secernano muco su 
cui crescono abbondanti popolazioni batteriche che in seguito ingeriscono (
(Hicks & Grahame, 1979). 
Una recente tendenza (Romeyn & Bouwman, 1983) predilige l’analisi de
comunità dei Nematodi non solo in base alla struttura dell’apparato boccale ma anche sulla base 
della morfologia delle setole e di osservazioni sperimentali dirette. Le caratteristiche trofiche delle 
varie specie all’interno di una stessa famiglia sono in genere conservative e quindi, da un punto di 
vista tassonomico, la divisione in famiglia sembrerebbe sufficiente anche in termini di risposta a 
cambiamenti o disturbi ambientali (Herman & Heip, 198
delle comunità dei Nematodi fa sì che per una corretta classificazione trofica sia necessaria 
l’identificazione a livello dei generi.
In funzione della piccola taglia individuale, l’attività metabolica della meiofauna è mediamente 5 
volte superiore a quella della macrofauna, eguagliandone i valori di produzione anche nei sistemi 
dominati da quest’ultima (McIntyre
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Risposta della meiofauna alle perturbazioni ambientali 
Da un punto di vista pratico, i vantaggi dell’utilizzo della meiofauna negli studi relativi a fenomeni 
di inquinamento derivano dalla facilità con cui si possono effettuare i campionamenti che 
richiedono solo limitate quantità di sedimento. Tuttavia data la piccola taglia degli organismi, le 
specie meiobentoniche richiedono un notevole sforzo di sorting ed identificazione. Solo gli 
organismi che presentano un rivestimento cuticulare o un involucro chitinoso (come ad es. nei 
Nematodi e Copepodi) sono utilizzati negli studi di monitoraggio ambientale; altri gruppi, quali i 
Turbellari richiedono tecniche specialistiche di identificazione su organismi vivi (Shiells & 
Anderson, 1985; Moore & Bett, 1989). 
L’elevata densità di organismi meiobentonici in ogni ambiente li rende utili per approcci di tipo 
ecologico e per le relative analisi statistiche. Tuttavia questo vantaggio è anche stato visto come un 
limite all’uso di questo comparto dal momento che, a causa dell’elevato numero di taxa e di specie, 
ogni studio di diversità specifica incontrerebbe difficoltà quasi insormontabili per l’identificazione 
degli organismi a livello di specie. Da questo punto di vista, l’uso della meiofauna negli studi di 
monitoraggio ambientale è estremamente facilitato dalla pubblicazione di lavori tassonomici di 
sintesi che hanno reso l’identificazione molto più semplice per gli ecologi (Herman & Heip, 1988; 
Warwick, 1988). 
Tenuto conto delle condizioni ecologiche e dei fattori limitanti la dinamica delle comunità 
meiobentoniche, si può dedurre che i fenomeni di eutrofizzazione o di arricchimento organico 
condurranno ad aumento delle quantità di alimento disponibile e conseguentemente ad un 
aumento del numero di organismi. Altri tipi di inquinamento invece non aumentano la quantità di 
cibo disponibile. 
Queste differenze sono importanti poiché le risposte a livello di comunità, indotte da inquinamento 
organico o tossico, saranno diverse (Warwick, 1981; Vidakovic, 1993). 
 

7.5.2 Il rapporto tra gli isotopi stabili di carbonio e azoto (δ13C e δ15N) 
Lo studio delle variazioni del rapporto tra gli isotopi stabili di carbonio (13C/12C; δ13C) e azoto 
(15N/14N; δ15N) ha fornito negli ultimi anni un contributo importante allo studio della struttura 
trofica degli ecosistemi (Vizzini & Mazzola, 2006; Yokoyama et al., 2005; Yokoyama & Ishihi, 2007). 
L’uso delle variazioni naturali dell’abbondanza degli isotopi stabili si è rivelato un approccio 
versatile in molti ambiti di ricerca: questa tecnica è stata ampiamente utilizzata da paleontologi, 
geochimici, fisiologi vegetali ed animali ed ecologi. In particolare nell’ambito ecologico, oltre 
all’analisi dei processi trofici ecosistemici, il metodo isotopico ha visto un notevole sviluppo nello 
studio delle migrazioni (Gannes et al., 1997), nonché nell’indagine sugli effetti dell’inquinamento 
organico, permettendo il riconoscimento di apporti di materia organica alloctona nei sistemi 
naturali, e consentendo di valutarne i limiti temporali e spaziali di influenza (Costanzo et al., 2001; 
Mazzola & Sarà, 2001). 
In riferimento allo studio delle reti trofiche, l’approccio isotopico risulta particolarmente utile 
poiché consente di stabilire l’origine e la qualità della materia organica lungo i vari livelli trofici 
degli ecosistemi, seguendone i molteplici e complessi percorsi, grazie ad un processo che prende il 
nome di frazionamento isotopico, ovvero la prevedibile discriminazione degli isotopi che avviene 
durante i processi chimici, fisici ed enzimatici (Owens, 1987). I rapporti isotopici, infatti, variano 
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secondo schemi sufficientemente definiti, nel passaggio da un livello trofico al successivo, e 
possono essere utilizzati come traccianti del flusso della materia organica all’interno delle reti 
trofiche (Lepoint et al., 2000; Grall et al., 2006). 
In generale, i valori dei rapporti degli isotopi stabili del carbonio e dell’azoto negli animali 
riflettono quelli della loro dieta, in quanto nei tessuti dei consumatori rispetto a quelli delle prede 
si verifica un incremento che, dalla media di numerosi studi, viene quantificato in circa 0-1‰ nel 
caso del carbonio, e in circa 3-4‰ nel caso dell’azoto (Vanderklift & Ponsard, 2003; McCutchan et 
al., 2003). 
Tale prevedibilità dello shift trofico per i valori isotopici viene utilmente applicata in vari modi 
nelle indagini ecologiche. Il rapporto isotopico del carbonio nei tessuti di un consumatore permette 
l’individuazione delle fonti di produzione primaria: il leggero arricchimento del rapporto isotopico 
del carbonio di un organismo rispetto alla fonte alimentare è probabilmente dovuto al 
frazionamento che avviene durante l’assimilazione e la respirazione, ovvero l’assimilazione 
preferenziale di composti ricchi in 13C e la perdita maggiore di 12C (più mobile) durante la 
respirazione. Il rapporto isotopico dell’azoto, il cui incremento tra un livello trofico e il successivo è 
più elevato a causa della rimozione metabolica ed escrezione di gruppi amminici contenenti 14N, 
può essere usato per individuare il livello trofico di appartenenza dei consumatori (Vander Zenden 
et al., 2001; Post, 2002). Bisogna considerare che il frazionamento isotopico risulta essere un 
valore comunque suscettibile di variazioni non trascurabili, dipendendo da numerosi processi 
metabolici all’interno degli organismi: le variazioni nei rapporti isotopici tra un passaggio all’altro 
della catena alimentare risultano essere, in realtà, specie specifiche, nonchè strettamente correlate 
alla tipologia di dieta del consumatore, alle modalità di escrezione adottate, alle condizioni di 
abbondanza o scarsità dell’alimento e alla qualità nutrizionale di quest’ultimo (Vanderklift & 
Ponsard, 2003; McCutchan et al., 2003). 
L’analisi dei rapporti isotopici del carbonio e dell’azoto può anche risultare uno strumento preciso 
e di semplice utilizzo per individuare situazioni di alterazione degli ecosistemi naturali, in seguito 
alla presenza di apporti inquinanti di natura organica. Tra i fattori che contribuiscono 
all’eterogeneità ambientale vi sono sicuramente gli apporti antropogenici, che interessano 
soprattutto le aree costiere su relativa scala spaziale. La materia organica derivante da attività 
antropiche come l’acquacoltura, rispetto alla materia organica marina autoctona presenta valori 
isotopici differenti. Tale componente alloctona una volta canalizzata all’interno delle reti trofiche, 
altera le normali composizioni isotopiche delle sue componenti (e.g. Rau et al., 1981; Risk & 
Erdmann, 2000; Costanzo et al., 2001). Inoltre le indagini isotopiche sono state recentemente 
utilizzate per valutare la presenza, la dispersione e l’impatto potenziale della sostanza organica 
rilasciata dagli impianti di acquacoltura. Generalmente infatti l’alimento fornito ai pesci in 
allevamento sotto forma di pellet presenta una composizione isotopica più impoverita in 13C e più 
arricchita in 15N rispetto alla materia organica basale tipica degli ecosistemi marino-costieri. Ciò 
permette di individuare gli input di sostanza organica alloctona derivante dalle pratiche di 
acquacoltura e di seguirne il destino nel sistema pelagico e bentonico anche attraverso le reti 
trofiche. Infatti gli scarti organici possono seguire diversi percorsi, per esempio possono essere 
dispersi nella colonna d’acqua, accumulati nei sedimenti e trasferiti nelle catene alimentari 
pelagiche e bentoniche. Il comparto sedimentario risulta di grande interesse al fine di valutare le 
capacità del sito nel disperdere il surplus organico e gli impatti potenziali nel sistema circostante. 
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Inoltre le alterazioni isotopiche nel comparto sedimentario permettono di individuare l’area 

interessata dai biodepositi provenienti dall’acquacoltura, costituendo uno strumento importante 

nell’ambito del monitoraggio ambientale. Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi in 

Mediterraneo per valutare la distribuzione dei reflui organici in aree interessate da impianti di 
acquacoltura e gli impatti ambientali potenziali mediante tecniche isotopiche (e.g. Vizzini & 
Mazzola, 2004, 2006; Serrano-Grijalva et al., 2011; Carballeira et al., 2013). Gli isotopi stabili hanno 
anche permesso di valutare le potenzialità di pratiche di acquacoltura multitrofica, evidenziando 
come gli scarti provenienti dal surplus di mangime piuttosto che dalle deiezioni possano essere 
utilizzati da organismi associati alle gabbie, essenzialmente filtratori, conferendo a queste pratiche 
di allevamento le caratteristiche di elevata sostenibilità ambientale e costituendo un valore 
aggiunto all’attività produttiva (e.g. Jiang et al. 2013). Minore attenzione è stata finora indirizzata 
agli allevamenti di grandi pelagici, poiché tali pratiche risultano ancora poco affermate, ma uno 
studio recente ha evidenziato come anche nel caso dell’allevamento del tonno rosso in 
Mediterraneo, in cui, diversamente dagli impianti tradizionali, non si usa mangime pellettato ma 
alimento fresco congelato (pesci e molluschi), la tecnica degli isotopi stabili rappresenti uno 
strumento di indagine efficace (Vizzini & Mazzola, 2012). La sostanza organica originatasi 
dall’acquacoltura è stata riscontrata sia nella colonna d’acqua che nei sedimenti in cui però è stato 
registrato solo un limitato accumulo nelle stazioni prossime alle gabbie, suggerendo come pratiche 
di allevamento stagionali, quali quelle utilizzate per il tonno rosso, in aree ad alta dispersione 
garantiscano il recupero delle condizioni sedimentarie rappresentando quindi delle attività 
sostenibili. 
Da questo quadro generale emerge come alle classiche indagini relative alle risposte delle 
comunità bentoniche sia estremamente utile associare approcci più innovativi per avere un 
dettaglio maggiore sugli effetti ambientali dell’acquacoltura. Considerate le potenzialità degli 
approcci descritti e soprattutto della loro integrazione, in un’ottica di ecosystem approach si 
consiglia una loro funzionale applicazione nell’ambito della maricoltura di grandi pelagici sia nelle 
fasi di siting per la selezione dei siti da destinare agli allevamenti sia nelle fasi successive di 
controllo e monitoraggio dello stato ambientali degli ecosistemi e della qualità degli allevamenti. 
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