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1. INTRODUZIONE 

 
L’industria tonniera siciliana per esperienza e competenza tecnica, ha rappresentato e 

rappresenta l’eccellenza nel settore della pesca, della commercializzazione e della 
trasformazione del tonno rosso mediterraneo (Thunnus thynnus), che trova le sue radici nelle 
tonnare che costellavano la costa della Regione e che ha portato allo sviluppo di una fiorente 
industria di trasformazione ed inscatolamento e flotta dedita alla pesca del tonno rosso 
mediterraneo con il palangaro e con la tonnara volante. 

All’inizio del secolo, anche grazie a questa tradizione, proprio in Sicilia, sono state avviate 
le prime esperienze italiane di allevamento di questa specie, con l’impianto di stabulazione 
installato a Castellammare del Golfo e, nel 2002, con l’impianto di Milazzo. 

L’eccessivo sforzo di pesca esercitato e la conseguente “sofferenza” della risorsa ha 
portato ad un crescente inasprimento delle limitazioni alla pesca di questa specie, culminate 
nella pubblicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
15 aprile 2010, Arresto temporaneo obbligatorio della pesca del tonno rosso con il sistema di 
«circuizione» dal 16 maggio 2010 al 14 giugno 2010. (G.U. n. 109 del 12-5-2010). In seguito 
alla pubblicazione di questo decreto, i due impianti di allevamento di tonno rosso siciliani, 
come gli altri impianti italiani, sono costretti ad un periodo di blocco forzato delle attività per 
la campagna 2010. 

Allo scopo di non disperdere il patrimonio di esperienze tecniche accumulate nella 
gestione degli impianti, incrementare le conoscenze tecnico scientifiche e biologiche su 
questa specie, e, non ultimo, contribuire al mantenimento degli impianti in mare, il Consorzio 
Universitario della Provincia di Trapani, attraverso il proprio Istituto di Biologia Marina, in 
collaborazione con New Eurofish srl di Marsala, gestore dell’impianto di Castellammare del 
Golfo, Pesca Azzurra srl di Messina, gestore dell’impianto di Milazzo, e Almond Tree, 
società di comunicazione specializzata nel settore della pesca, costituitesi in ATS, ha stipulato 
con l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Regionale 
degli interventi per la Pesca della Regione Siciliana una convenzione tecnico scientifica, 
ottenendo dal Dip. Pesca un contributo per la realizzazione del Progetto di Ricerca “ricerca e 
sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso  (Ri.S.To.Ro.)” 

Il progetto di ricerca Ri.S.To.Ro. aveva come obiettivo generale quello di ampliare le 
conoscenze tecnologiche e biologiche connesse all’allevamento del tonno rosso. Per il 
raggiungimento di questo obiettivo, il progetto prevedeva il coinvolgimento diretto dei due 
impianti siciliani, utilizzando come modulo sperimentale i due impianti di stabulazione 
siciliani che, per le campagne 2010 e 2011 sono rimasti inattivi contribuendo, in tal modo, 
durante il periodo della moratoria, al mantenimento in attività delle strutture dell’impianto e 
quindi la loro conservazione. 

Per raggiungere l’obiettivo generale, il progetto si prefiggeva tre obiettivi specifici: 
o Costituzione e mantenimento di un lotto di riproduttori di tonno rosso; 
o Definizione delle tecniche di manipolazione ed induzione ormonale di 

riproduttori di tonno rosso 
o Valutazione del recupero ambientale  dei sedimenti sottostanti le gabbie in 

seguito alla sospensione prolungata dell’attività di stabulazione 
I risultati ottenuti saranno oggetto di questa relazione. 
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Figura 1 – Fasi di una delle ultime mattanze della Tonnara di Favignana. 
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Figura 2 – Esemplare di tonno rosso premiato come “Campione del Mercato Tsukiji di 
Tokyo” il 5 marzo 1999, pescato in Sicilia e commercializzato dalla Ittica Capo San 
Vito srl (Trapani) 

 
Il tonno rosso mediterraneo o, più semplicemente, tonno rosso, che costituisce la 

popolazione localizzata ad oriente del 45° meridiano del tonno rosso Atlantico (Thunnus 
thynnus (Tabella 1), da millenni rappresenta una risorsa importante per le popolazioni che si 
affacciano sul Mediterraneo (Doumenge, 1998;  Fromentin, 2003; Fromentin e Ravier, 2005;  

Ravier e Fromentin, 2001; 2002; 2004). Oggi, però, in accordo con l’andamento delle risorse 
alieutiche globali, anche il tonno rosso è a rischio. Per questa specie, come per le altre specie 
che hanno una distribuzione geografica molto ampia, il pericolo maggiore nasce dalla loro 
condizione di “proprietà comune” e di risorsa condivisa a livello internazionale, che rende 
particolarmente difficili gli interventi di gestione. Allo scopo di superare questo ostacolo e 
mettere in atto una politica condivisa a livello internazionale per la gestione della risorsa 
Tonno rosso, nel 1969 è stata fondata l’ICCAT (International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tunas). 

L’ICCAT, nel tentativo di ridurre l’eccessivo sforzo di pesca, è intervenuta imponendo 
quote di cattura (TAC, Figura 4) per i Paesi associati interessati a questo tipo di pesca 
(Sumaila e Huang, 2012). 

La mancanza di risultati ed il continuo declino della risorsa hanno determinato la nascita di 
un movimento di opinione che ha portato alla richiesta di interventi drastici, fino alla 
inclusione del tonno rosso nella lista delle specie in via di estinzione, allegata alla Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 

In una recente review, Sumaila e Huang (2012) hanno descritto lo stato della risorsa del 
tonno rosso in Mediterraneo, riportando i “numeri” più significativi: 

(1) lo stock Mediterraneo di riproduttori di tonno rosso, dal 1974, si è ridotto del 60%; 
(2) negli ultimi anni gli sbarchi ammontano a circa 24.000 t all’anno.  
(3) A questi valori ufficiali, tuttavia, va aggiunta la quantità illegalmente pescata o non 

dichiarata che è stata calcolata intorno a 47.800 t.  
(4) Il valore annuo della pesca del tonno rosso Mediteranno è stimato intorno a 226,8 

milioni di USD, con 29 milioni di USD di ricavi e circa 3500 occupati, che hanno un 
effetto moltiplicatore sulle economie nazionali di circa 635 milioni di USD 
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In accordo con Sumaila e Huang (2012) risulta evidente che la risorsa sta subendo in 
maniera significativa gli effetti di questo sovra sfruttamento. Pesca di frodo e pesca non 
dichiarata (Sumaila e Huang, 2012), pesca di giovanili (Fromentin e Powers, 2005) ed errata 
valutazione delle quote (Sumaila e Huang, 2012) sono tra i principali fattori che hanno 
determinato lo stato di sofferenza della risorsa. 

Dal 1950 al 1979 le catture totali di tonno rosso in Mediterraneo sono rimaste stabili vicine 
ad un valore di 5000/8000t all’anno (ICCAT, 2010). A partire dal 1970 si cominciano ad 
osservare variazioni significative delle catture (Figura 3), con un picco intorno alla metà degli 
anni ‘70 ed una inattesa caduta all’inizio degli anni ‘80. Dalla metà degli anni ‘90, la quantità 
di tonni sbarcati è aumentata annualmente gradualmente fino alla metà degli anni ‘90. 

 
 

 
Figura 3 – Variazioni delle catture di tonno rosso Atlantico (T. thynnus), in Atlantico 
(ATE) ed in Mediterraneo (MED).(ICCAT, 10) 

 
 

L’ICCAT (2011) valuta che il declino osservato potrebbe essere imputabile ad un aumento 
della pesca non dichiarata (Figura 4).  

Con la restrizione sulla pesca conseguente alla imposizione delle TAC da parte 
dell’ICCAT si è arrivato a valori correnti prossimi alle 20.000t annue, relativi alle catture 
dichiarate (Figura 4). Mentre, contestualmente, è cresciuto notevolmente il valore stimato 
della pesca di frodo (Figura 4). 

Tra gli attrezzi di pesca utilizzati, le reti da circuizione rappresentano il metodo di pesca 
che ha garantito la parte preponderante degli sbarchi, seguito dal palangaro (Figura 4).   
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Figura 4 – Variazioni annuali delle catture di tonno rosso Atlantico (T. thynnus) per 
attrezzo, variazioni delle TAC e della stima delle catture non dichiarate (ICCAT, 2011) 

 
 

Gli incrementi delle catture e l’aumento della pressione della pesca sulla risorsa (Figura 4) 
sono determinati dal valore economico che questa specie può raggiungere sul mercato di 
elezione, quello Giapponese, dove i tonni, venduti all’asta singolarmente, possono spuntare 
quotazioni molto elevate.  

Il record è stato registrato nel mese di gennaio del 2011, quando un esemplare di 269kg è 
stato venduto a 2.737,00 USD al kg, per valore totale di 736.000,00 USD  (Figura 5).  

 
 

 
Figura 5 – Esemplare di tonno venduto al 
mercato del pesce di Tokyo al prezzo record 
di 2.737,00 USD/kg. 
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-
16421231) 

 
 
Fino al 1960 il tonno rosso veniva sfruttato quasi esclusivamente dall'industria conserviera. 
A partire dai primi anni '80 (Figura 4)  il mercato globale del tonno, sebbene la maggior 

parte delle catture fosse ancora utilizzata per l'inscatolamento, ha avviato 
l’approvvigionamento dell’emergente mercato giapponese del sushi e del sashimi.  
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Il Tonno rosso Mediterraneo, infatti,  è considerato 
un prodotto alimentare “cultura specifico”, in quanto 
il suo consumo a livello globale è quasi 
completamente limitato al Giappone, dove viene 
apprezzato per le sue proprietà organolettiche 
peculiari, come ad esempio il colore rosso brillante 
delle carni (Figura 7) e utilizzato per la preparazione 
di piatti tradizionali quali il Sushi e il Sashimi (Figura 
6) per la cui preparazione è richiesto tonno di prima 
scelta, preferibilmente tonno rosso (Buck, 1995; Bose 
e McIlgorm, 1996; Doumenge, 1996; Martinez-
Garmendia et al., 2000; Santulli et al., 2000; Carrol et 
al., 2001; Messina et al., 2001a; 2001b; NPI, 2001; 
Ikeda, 2002; Fromentin e Powers, 2005; Martinez-
Garmendia e Anderson, 2005). 

Sotto la spinta delle richieste del ricco mercato giapponese, grazie anche all’aumento della 
stazza delle barche impegnate, della potenza dei motori e della capacità di conservazione a 
partire dall’inizio degli anni ‘80, si è assistito al notevole incremento degli sbarchi (Figura 3, 
Figura 4), con circa 45 Paesi in competizione per soddisfare le richieste di questo ricco 
mercato (Carrol et al., 2001; ICCAT, 2010; 2011; Sumaila e Huang, 2012). 

I prezzi di vendita del tonno sul mercato giapponese sono estremamente variabili, in 
dipendenza da una serie fattori, estrinseci, andamento del mercato, il livello dell'offerta, ed 
intrinseci taglia, freschezza, qualità organolettica delle carni (Watson et al., 1988; Cramer et 
al., 1981; Blanc e Desurmont, 1996; Santulli, 1999; McConnell e Strand, 2000; Martìnez-
Garmendia et al., 2000; Santulli  et al., 2000; Carroll et al., 2001; Messina et al. 2001a; 
2001b; NPI, 2001; Blanc, 2002; Ikeda, 2002; Chopin, 2004; Fauvel e Suquet, 2004; 
Fromentin e Powers, 2005; Martìnez-Garmendia e Anderson 2005; Mateo et al., 2006; 
Ottolenghi et al., 2008), solo gli esemplari che presentano tutte queste caratteristiche di 
qualità spuntano prezzi particolarmente elevati (Figura 2, Figura 5).  

 

 
Figura 7 – Tranci di tonno rosso che presentano la tipica colorazione rosata 
richiesta dal consumatore giapponese.  
Per concessione dell’autore: Jim Xianyu  http://www.jimlei.com  

 

 
Figura 6 – Sushi e sashimi 
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I prezzi d'asta sul mercato nipponico vengono stabiliti a partire dalla combinazione di 
questi elementi (Figura 7) e possono subire fluttuazioni notevoli anche nell'arco dell’anno. 

In natura, infatti, i tonni raggiungono le caratteristiche ottimali per la commercializzazione 
in Giappone soltanto nel periodo precedente la riproduzione, quando il contenuto di grassi 
nelle carni, che determina la maggior parte di questi parametri di qualità organolettica, è 
elevato. Durante la maggior parte dell’anno, il basso tenore lipidico ne limita la qualità e 
quindi il valore commerciale (Blanc e Desurmont, 1996; Santulli, 1999; Martìnez-Garmendia 
et al., 2000; McConnell e Strand, 2000; Carroll et al., 2001; Messina et al. 2001a; 2001b; 
NPI, 2001; Blanc, 2002; Ikeda, 2002; Chopin, 2004; Fauvel e Suquet, 2004; Martìnez-
Garmendia e Anderson 2005; Mateo et al., 2006; Ottolenghi et al., 2008).  

 

  
 

 

 

 
Figura 8 – Fasi della valutazione dei parametri di qualità di esemplari di tonno rosso. 

 
Prima di essere catturato ogni esemplare possiede le caratteristiche intrinseche (forma, 

peso, stato generale di salute, qualità organolettiche) che ne determinano il valore 
commerciale. I trattamenti cui sarà sottoposto dopo la cattura, dal trasporto alla lavorazione, 
possono alterare la qualità e ridurre il suo prezzo finale (Watson et al., 1988; Cramer et al., 
1981; Blanc e Desurmont, 1996; Santulli, 1999; Martinez-Garmendia et al., 2000; McConnell 
e Strand, 2000; Santulli  et al., 2000; Carrol et al., 2001; Blanc, 2002; Mateo et al., 2006; 
Messina e Santulli, 2007; Messina, 2009; Mylonas et al., 2010).  

Dopo la cattura, allo sbarco, ogni esemplare viene valutato da personale qualificato, 
generalmente giapponese, per stabilirne i destino di commercializzazione (Figura 8). Solo gli 
esemplari che superano questa valutazione vengono inviati, via aerea, in Giappone. 

Per questo motivo, al fine di migliorare lo sfruttamento della risorsa e conservare il valore 
intrinseco, è necessario, tenendo conto delle richieste qualitative del mercato giapponese, 
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mettere in atto una tecnica di selezione, manipolazione e trattamento ottimale degli animali e 
formare professionalmente gli addetti alla pesca, affinché operino in maniera da mantenere 
inalterate queste condizioni fino allo sbarco (Blanc e Desurmont, 1996; Santulli, 1999; 
Santulli  et al., 2000; Blanc, 2002; Messina e Santulli, 2007; Messina, 2009). 
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Figura 9 – Contenuto di lipidi totali nei tessuti di esemplari di tonno pescati con 
palangaro e valutati dal valutatore Giapponese sul mercato di Marsala. 

 
 
Come già accennato parametri di qualità richiesti dai consumatori giapponesi si riscontrano 

nei tonni selvatici soltanto in un periodo molto breve (Figura 8, Figura 9), immediatamente 
precedente l’evento riproduttivo (Messina et al. 2001b, NPI, 2001; Ikeda, 2002; Messina, 
2003a; Messina et al. 2003b; Fauvel e Suquet, 2004; Santulli, 2005; Messina e Santulli, 2007; 
Messina, 2009). Durante il resto dell’anno, i tonni spuntano prezzi troppo bassi per 
giustificare la loro commercializzazione in Giappone. 

La necessità di destagionalizzare la disponibilità e di garantire approvvigionamenti stabili e 
sicuri di un prodotto di qualità elevata, ha stimolato l’interesse per l’allevamento del tonno 
(Miyabe, 2003; Ottolenghi et al., 2004; Santulli, 2005; Ottolenghi, 2008; Mylonas et al., 
2010). 

 L’allevamento del tonno rosso mediterraneo è 
nato agli inizi degli anni novanta (Miyake et al., 
2003, Weber, 2003; ATRT, 2004; Tudela e García, 
2004; Ottolenghi et al., 2004; Mylonas et al., 2010; 
Tzuomas et al., 2010), in Spagna (Belmonte, 2003) 
e in Croazia (Ticina, 2003). Dal 2001, l’allevamento 
del tonno si è sviluppato anche a Malta, in Turchia 
(Ticina, 2003) e Tunisia (Sammoud, 2003) e 
successivamente si è diffuso in molti altri paesi del 
Mediterraneo (Ottolenghi et al., 2004; Mylonas et 
al., 2010; Tzuomas et al., 2010). In allevamento il 
tonno rosso, in un periodo variabile da 4 a 5 mesi, 
sottoposto ad un regime alimentare ad elevato 

contenuto energetico (Figura 10) costituito da pesce decongelato ad elevato tenore lipidico 
(Santulli, 2005; Messina, 2009; Mylonas et al., 2010), ripristina rapidamente il contenuto 
lipidico tissutale depleto con la riproduzione, raggiungendo più rapidamente le condizioni 
organolettiche ottimali (Figura 11) che nei selvatici vengono riscontrate solo a ridosso della 
riproduzione (Santulli, 2005; Messina, 2009; Mylonas et al., 2010).  

 
Figura 10 – Pesce decongelato utilizzato per 
l’alimentazione dei tonni. 
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Figura 11 – Variazione, rispetto ai selvatici, dei contenuti tissutali di lipidi totali in 
esemplari di tonno rosso durate il ciclo di allevamento presso l’impianto di 
stabulazione del tonno rosso mediterraneo (T. thynnus) di Castellammare del 
Golfo. 

 
La necessità di garantire la sostenibilità di questa attività è amplificata dall’evidente stato 

di sofferenza della risorsa che, a dispetto del rigido regime di quote (TAC), è andata incontro 
a una drastica diminuzione. Le più recenti indicazioni degli organismi di controllo sono 
orientate verso una riduzione della pressione di pesca e di cattura esercitata su questa risorsa. 
Questo ha determinato una forte spinta verso la messa a punto delle tecniche di riproduzione 
controllata di questa specie. 
 

  
Figura 12 – Fasi della mattanza. 
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Figura 13 – Tolettatura degli esemplari di tonno destinati al congelamento 
sulla nave fattoria ormeggiata nei pressi di un impianto di allevamento. 
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1.1 RIPRODUZIONE ARTIFICIALE DEL TONNO 

 
Esperienze precedenti effettuate con altre specie di tonni, quali Thunnus albacares (Wexler 

et al., 2003) e Thunnus orientalis (Miyashita et al., 2000; Sawada, et al., 2002; 2005, Biswas 
et al., 2006), indicano che è possibile ottenere il controllo del ciclo produttivo, partendo da 
riproduttori catturati in natura o allevati in condizioni artificiali, fino ad arrivare alla 
produzione di giovanili.  

I ricercatori giapponesi, sono riusciti da tempo a chiudere il ciclo di riproduzione di T. 
orienatilis (Sawada et al., 2005) accumulando già molte informazioni sulla coltura larvale e 
dei giovanili (Takii et al., 2005; Biswas et al., 2006, Masuma et al., 2008; Kurata et al., 2011; 
Masuma et al., 2011).  

Attualmente, una quantità limitata di tonno rosso del Pacifico viene inviato al mercato 
giapponese, su base regolare (Mylonas et al., 2010). 

La riproduzione controllata in cattività è il passo fondamentale per trasformare 
l’allevamento del tonno rosso da un’industria basata sulla cattura di esemplari selvatici ad un 
vero e proprio allevamento che si auto sostiene. Questo avanzamento tecnologico soddisferà 
lo scenario più ottimistico previsto dall’UE, che prevede che, proprio grazie allo sviluppo 
delle tecnologie di riproduzione ed allevamento larvale del tonno rosso, l’acquacoltura 
mediterranea andrà incontro nei prossimi dieci anni ad una crescita di circa il 75% (Bostock et 
al., 2008). 

In quest’ottica, negli ultimi dieci anni, sono stati finanziati numerosi progetti  nazionali e 
transnazionali per la definizione delle tecniche di riproduzione controllata ed allevamento 
larvale del tonno rosso. Tra questi i due progetti Reprodott (Bridges e García, 2003) e Selfdot, 
finanziati sul 5° e 7° FWP della Ue per diversi milioni di Euro, e alcuni progetti nazionali 
satelliti italiani e spagnoli, hanno consentito di mettere a punto, con successo, le tecniche di 
riproduzione controllate del tonno rosso mediterraneo, arrivando fino alla produzione di 
giovanili. 

La prima deposizione di uova riportata è avvenuta al di fuori di questi progetti. Gordoa e 
Coll. (2009) hanno ottenuto deposizione spontanea da tonni durante il trasferimento in gabbia 
dalle aree di pesca ai siti di allevamento, dimostrando che il picco di deposizione delle uova si 
ha tra le ore 3:00 e le ore 05:00, e che, anche durante il giorno, si possono osservare 
deposizioni di un numero più limitato di uova (Gordoa et al., 2009).  

Successivamente, per il tonno rosso Mediterraneo sono state messe a punto le metodiche 
per il controllo ormonale della maturazione (Corriero et al, 2007; Mylonas et al., 2007; 
Corriero et al., 2009), attraverso l’uso di implants a rilascio controllato, contenenti GnRHa 
(Mylonas et al., 2007). Con l’uso di tali implant è stato ottenuto un incremento del numero di 
maschi fluenti, che presentavano una maggiore concentrazione spermatica, un aumento della 
motilità iniziale degli spermatozoi e della durata della motilità (Corriero et al., 2007). Nelle 
femmine, l'impianto GnRHa induceva la maturazione degli ovociti 2-8 giorni dopo il 
trattamento nel 63% dei pesci, e il 88% presentava follicoli post-ovulatori (Corriero et al., 
2007). 

In un impianto di allevamento di tonno rosso italiano, De Metrio e Coll. (2010a), 
utilizzando lo stesso protocollo hanno ottenuto, in un lotto di riproduttori di tonno trattati, la 
deposizione di circa 20 milioni di uova con un tasso di fecondazione di circa 80%. Da queste 
uova sono stati ottenuti i primi, che sono stati allevati in una avannotteria per spigole ed orate 
italiana sino alla taglia di circa 8 cm di lunghezza totale a 60 giorni dopo la schiusa (Ugolini, 
2008). Il lotto di riproduttori ha prodotto uova per i tre anni successivi all’impianto (De 
Metrio et al., 2010b) 

Più recentemente nel 2009, in Spagna nell’ambito del progetto SELFDOTT, finanziato 
dalla EU sul 7 FWP, con un lotto di riproduttori trattati secondo lo stesso protocollo, sono 
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state ottenute, nell’arco di 17 giorni, 140 milioni di uova fecondate (de le Gandara e 
Belmonte, 2011).  

Tuttavia, l’aspetto più interessante è che le deposizioni degli anni successivi sono avvenute 
spontaneamente, senza l’uso di implants, con una produzione di 60 milioni di uova nel 2010 e 
162 milioni di uova nel 2011 (De la Gandara et al., 2011).  

Questi risultati hanno aperto la strada ad una nuova era nella produzione di tonno rosso, 
indicando che è possibile indurre artificialmente la deposizione delle uova, ma, cosa più 
significativa, è possibile ottenere deposizioni da tonni domesticati dopo una permanenza in 
gabbia di almeno tre anni. 

L’interesse per i risultati di queste ricerche e per le loro applicazioni industriali è 
dimostrato dall’interesse di investitori privati. 

A Cadice, nel Porto di Santa Maria, con un investimento di circa 4,5 milioni di Euro, la 
Società Futuna Blue España SL ha realizzato il primo impianto commerciale, a circuito 
chiuso, per la produzione di novellame di tonno rosso (http://www.futunablue.com). 

Nella stessa direzione si stanno muovendo in Croazia, dove Kali Tuna Doo, con il supporto 
dell’Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato, e di Umami Sustainable Seafood Inc. società 
appartenente a Atlantis group hf., ha ottenuto risultati soddisfacenti con numerose deposizioni 
spontanee da parte dei tonni presenti nelle gabbie di allevamento 
(http://www.umamiseafood.com/about-umami/r-d). 

 
Sulla base dei risultati sperimentali riportati nella sempre più numerosa letteratura 

scientifica e confortati dall’interesse e dagli investimenti di operatori economici di rilievo 
internazionale, nell’ambito del nostro Progetto Ri.S.To.Ro. sono state pianificate ed effettuate 
alcune esperienze propedeutiche, finalizzate all’introduzione delle tecnologie di riproduzione 
controllata del tonno rosso. In particolare, presso l’impianto di Castellammare del Golfo, sono 
state condotte prove di mantenimento in condizioni controllate di esemplari di tonni 
provenienti dalle gabbie dell’impianto di Castellammare del Golfo, prove di manipolazione 
dei riproduttori e è stata progettata e realizzata un sistema per la raccolta delle uova emesse 
dai riproduttori presenti nelle gabbie.  
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1.2 EFFETTO DELL’ACQUACOLTURA IN GABBIE 

GALLEGGIANTI SULL’AMBIENTE MARINO 
 

Ogni attività umana che preveda lo sfruttamento di risorse naturali esercita un effetto 
sull’ambiente. La sostenibilità di queste attività di sfruttamento deve essere valutata tenendo 
conto del complesso equilibrio tra il contesto ecologico, economico, sociale, politico e 
culturale in cui l’attività viene condotta (Muir et al., 1999). Tra queste attività, anche 
l’acquacoltura, come tutte le pratiche zootecniche, tende a trasformare l'energia contenuta 
negli alimenti a basso costo utilizzati, in proteine di elevato valore economico e nutrizionale. 
La perdita di energia che si verifica durante questo trasferimento può avere un effetto 
sull’ambiente circostante (Iwama, 1991).  

L’allevamento in gabbie galleggianti (Figura 14) è la tecnica di acquacoltura che, per le 
difficoltà di controllo degli effluenti determinate dalla tipologia di impianto, desta le maggiori 
preoccupazioni. Gli impianti di maricoltura in gabbie galleggianti, attraverso alimento non 
consumato, residui non digeriti e prodotti di escrezione (Black, 2001), immettono 
direttamente nella colonna d’acqua composti solubili inorganici ed organici e determinano un 
impatto locale, che si esplica essenzialmente con l’accumulo di residui organici sedimentabili 
sui fondali sottostanti. Per cui lo studio dei principali effetti delle attività di maricoltura 
riguarda, principalmente, la chimica della colonna d’acqua (Papoutsoglou et al., 1996; 
Karakassis et al., 2005; Pitta et al., 2005; 2006; Sarà 2007a; 2007 b; 2007 c; Olsen et al., 
2008; Yabanh e Egemen, 2009; Aksu et al., 2010; Sarà et al., 2011; Vizzini  e Mazzola, 
2012), la dinamica dell’accumulo sui sedimenti sottostanti le gabbie d’allevamento 
(Karakassis et al., 1998; 2000; Mazzola e Sarà, 2001; La Rosa et al., 2001; Sarà et al., 2004; 
Yabanh e Egemen, 2009; Papageorgiou et al., 2010; Sanz-Lazzaro et al., 2011), i processi di 
recupero del benthos dopo la cessazione dell’allevamento (Karakassis et al., 1999, Pereira et 
al., 2004; Sanz-Lázaro e Marin, 2006; Macleod et al., 2008), gli effetti sulla geochimica dei 
sedimenti, sugli organismi bentonici (Mac Dougall e Black, 1999; Karakassis et al., 2000; 
Mazzola et al., 2000b; Mirto et al., 2000; Porrello et al., 2005; Kalantzi e Karakassis, 2006; 
Pusceddu et al., 2007; Papageorgiou et al., 2010; Terlizzi et al., 2010; Forchino et al., 2011; 
Sanz-Lázaro et al., 2011) e, ove presenti, sulle biocenosi particolarmente sensibili come le 
praterie di Posidonia oceanica (Pergent et al., 1999; Delgado et al., 1999; Ruiz et al., 2001; 
Gacia et al., 2002; Cancemi et al., 2003; Holmer et al., 2008c; Ruiz et al., 2010; Terlizzi et 
al., 2010). 

Tuttavia, quando l’immissione nell’ambiente di materia organica viene interrotta, si assiste 
al rapido ripristino dell’equilibrio ambientale preesistente (Johannessen et al., 1994; Lu e Wu, 
1998; Karakassis et al., 1998; 1999; Morrisey et al., 2000; Karakassis, 2001; Macleod et al., 
2002; Merceron et al., 2002; Brooks et al., 2003; Dernie et al, 2003; Macleod et al., 2004; 
Pereira et al., 2004, Sanz-Lázaro e Marin, 2006; Macleod et al., 2006; Pusceddu et al., 2007; 
Macleod et al., 2008; Vezzulli et al., 2008). 
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Figura 14 – Veduta aerea delle gabbie galleggianti dell’impianto di stabulazione 
del tonno rosso mediterraneo (T. thynnus) di Castellammare del Golfo. 

 
Il grado e l’estensione degli effetti di questa attività sull’ambiente dipendono da numerosi 

fattori, tra i quali: la specie allevata, la tipologia dell’alimento distribuito, la metodologia di 
distribuzione, il tipo di fondali, la velocità e la direzione della corrente, l’esposizione del sito, 
ecc. (Aure et al., 1988; Black, 2001; Fernandes et al., 2001; Read et al., 2001; Black e 
MacDougall, 2002; Brooks et al., 2003; Maldonado et al., 2005; Kalantzi e Karakassis, 2006; 
Pusceddu et al., 2007; Giles, 2008; Holmer et al., 2008a). 

La capacità del corpo recettore è sicuramente uno dei principali fattori che determina 
l’entità dell’impatto (Black, 2001; Telfer e Beveridge, 2001; Karakassis et al., 2005; 
Klaoudatos et al., 2006; CIESM, 2007; Giles, 2008), che risulta più significativo in aree già 
eutrofiche o in corpi acquatici confinati e/o poco profondi, dove sono più evidenti gli effetti 
sulla colonna d’acqua (Iwama, 1991; Olsen et al., 2008), rispetto all’impatto che si verifica in 
aree caratterizzate da un notevole ricambio idrico. In aree con un elevato regime di correnti, 
sia superficiali che profonde, la dispersione del materiale organico è più efficiente e i tempi di 
re mineralizzazione della materia organica accumulata nei sedimenti risultano più rapidi 
(Telfer e Beveridge, 2001; Macleod et al., 2002; Merceron, et al., 2002; Brooks et al., 2003; 
Pereira et al., 2004; Maldonado et al., 2005; Klaoudatos et al., 2006; CIESM, 2007; Pusceddu 
et al., 2007; Vezzulli et al., 2008).  

Generalmente, la zona interessata all’accumulo di materia organica è limitata ad una area 
immediatamente circostante l’impianto stesso (Fernandes et al., 2001; Pawar et al., 2001; 
Read et al., 2001).  

Un effetto misurabile dell’allevamento sui sedimenti è stato riportato ad una distanza di 15 
m (Brown et al., 1987), 25 m (Hansen et al., 1991), 20/50 m (Beveridge, 1996, Tomassetti et 
al., 2009), 60 m (Ye et al., 1991), 90 m (Weston, 1990), 100-150m (Porrello et al., 2005), 165 
m (Pawar et al., 2001; Brooks et al., 2003) e fino ad una distanza massima di 200/250 m dalle 
gabbie (Johannessen et al., 1994; Molina Dominguez et al., 2001). Vita e Marin (2007) hanno 
dimostrato che un impatto elevato sulle comunità bentoniche è limitato a 35 m dalle gabbie, 
mentre a 180-220 m si registrano solo piccoli cambiamenti. 

In un solo caso (Wu et al., 1994), i residui dell’impianto hanno determinato effetti negativi 
fino ad una distanza massima di 1 km. Va rilevato, tuttavia, che l’impianto interessato era 
localizzato in un’area caratterizzata da un basso ricambio idrico.  
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Tenendo conto dei risultati ottenuti da progetti di ricerca transnazionali su vasta scala 
(CIESM, 2007), si può affermare che l’effetto significativo sui sedimenti dell’allevamento in 
gabbie galleggianti è limitato ad una distanza media che non supera i 30-50 m dalle gabbie. 

Ogni impianto di allevamento in gabbie galleggianti, quindi, in base alle proprie 
caratteristiche, ha un effetto sull’ambiente che non può essere estrapolato empiricamente, ma 
va valutato direttamente sul campo con un adeguato programma di monitoraggio (Aure et al., 
1988; Fernandes et al., 2001; Read et al., 2001; Black, 2001; Brooks et al., 2003; Kalantzi e 
Karakassis, 2006). 

L’effetto dell’acquacoltura sull’ambiente può essere minimizzato e reso sostenibile con 
l’adozione di severe misure di controllo sui processi di allevamento e con interventi per la 
salvaguardia ambientale che includano procedure di regolazione, controllo e monitoraggio 
accurate e costanti (FAO, 1997; Black, 2001; Fernandes et al., 2001, Backman et al., 2008). 
La messa a punto di mangimi ad elevata digeribilità, di tecniche di distribuzione controllata 
dell’alimento e la diminuzione o l’eliminazione dell’uso di composti chimici o di farmaci 
durante l’allevamento contribuiscono a ridurre dal punto di vista quantitativo e a circoscrivere 
dal punto di vista spaziale l’impatto di questa attività (CIESM, 2007; Backman et al., 2008). 

Negli ultimi venti anni, il rapido sviluppo dell’acquacoltura marina mediterranea, non 
sempre accompagnato da una gestione oculata, ha determinato l’insorgere di conflitti per l’uso 
delle zone di mare e preoccupazioni per gli effetti ambientali dell’allevamento. La letteratura 
scientifica è ricca di contributi che riguardano lo studio dell’effetto dell’allevamento di 
salmonidi in Nord Europa ed in Nord America e, soltanto negli ultimi anni, sono stati 
effettuati studi organici e sistematici dell’effetto dell’acquacoltura in Mediterraneo, 
(Karakassis et al., 1998; Delgado et al., 1999; Karakassis et al., 1999; Mirto et al., 1999a; 
1999b; Pergent et al., 1999; Pitta et al., 1999; AEA/UNEP, 2000; Karakassis et al., 2000; 
Karakassis e Hatziyanni, 2000; La Rosa et al., 2000; Mazzola et al., 2000a; 2000b; Mirto et 
al., 2000; Azti Foundation, 2001; Dosdat, 2001; Karakassis, 2001; La Rosa et al., 2001a; 
2001b; 2001c; Molina Dominguez et al., 2001; Ruiz et al., 2001; Telfer e Beveridge, 2001; 
Uriarte e Basurco, 2001; Black e MacDougall, 2002; Mirto et al., 2002; Aguado e Garcia, 
2003; 2004; Aguado et al., 2004; Sarà et al., 2004; Vita et al., 2004a; Karakassis et al., 2005; 
Maldonado et al., 2005; Pitta et al., 2005; Kalantzi e Karakassis, 2006; Klaoudatos et al., 
2006; Apostolaki et al., 2007; CIESM, 2007; Pusceddu et al., 2007; Sarà, 2007 a; Vita e 
Marin, 2007; Yucel-Gier et al., 2007; Holmer et al., 2008 a; 2008b; 2008c; Vezzulli et al., 
2008; Yabanh e Egemen, 2009; Aksu et al., 2010; Papageorgiou et al., 2010; Ruiz et al., 
2010; Forchino et al., 2011; Sanz-Lázaro et al., 2011; Sarà et al., 2011; Trujillo et al., 2012; 
Vizzini  e Mazzola, 2012).  

Tuttavia, a dispetto delle numerose evidenze sperimentali che circoscrivono nello spazio e 
limitano nel tempo gli effetti ambientali, l’acquacoltura è considerata ancora una “attività 
molto impattante”, in particolare per le nuove specie e per le nuove tecnologie. Proprio in 
questo caso è necessario intervenire con adeguati programmi di monitoraggio e valutazione, 
che consentano di descrivere l’effetto sull’ambiente delle nuove tecnologie utilizzate. 
 

1.2.1 Effetto sulla colonna d’acqua 
L’acquacoltura, a causa dei cataboliti prodotti dagli animali allevati e dell’alimento non 

consumato, può determinare dei cambiamenti sia nella colonna d’acqua (Karakassis et al., 
2005; Pitta et al., 2005; 2006; Sarà 2007a; 2007b; 2007c; Olsen et al., 2008; Yabanh e 
Egemen, 2009; Aksu et al., 2010; Sarà et al., 2011; Vizzini  e Mazzola, 2012), con l’aumento 
della concentrazione dei nutrienti, che nel sedimento, con l’accumulo di materia organica 
sedimentabile (Hall et al., 1990; Holmer, 1991; Wu, 1995; Pearson e Black, 2001; Karakassis 
et al., 2005; Maldonado et al., 2005; Pitta et al., 2006; Porrello et al., 2005; Fernandes et al., 
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2007 a; 2007b; Sutherland et al., 2007; Yucel-Gier et al., 2007; Hargrave et al., 2008; Yabanh 
e Egemen, 2009; Hargrave, 2010). 

I nutrienti derivanti dalle attività di maricoltura possono modificare la qualità dell’acqua, 
in quanto l’azoto, il fosforo, i solidi sospesi e la loro capacità di consumare ossigeno, possono 
costituire una fonte di impatto per l’ecosistema marino. Il loro accumulo nell’acqua può dare 
origine a fenomeni di eutrofizzazione, con conseguenti blooms algali, sia a carico dei 
popolamenti algali planctonici che bentonici (Braaten et al., 1983; Iwama, 1991; Wallin e 
Hakanson, 1991; NPI, 2001; Merceron et al, 2002; Brooks et al., 2003; Karakassis et al., 
2005; Maldonado et al., 2005; Pitta et al., 2006; Fernandes et al., 2007a; 2007b; Olsen et al., 
2008). 

Tuttavia, questo tipo di impatto risulta notevolmente influenzato dall’idrodinamismo 
dell’area in cui è ubicato l’impianto. Risultati recenti, ottenuti in installati in Mediterraneo in 
siti esposti e con elevato regime delle correnti, non hanno rilevato sostanziali differenze tra i 
siti vicini agli impianti e quelli di controllo, per i principali parametri utilizzati per la 
caratterizzazione della colonna d’acqua (Maldonado et al., 2005; Pitta et al., 2006; Vezzulli et 
al., 2008; Aksu et al., 2010). 

In zone di mare confinate, con scarso ricambio idrico, l’accumulo di nutrienti determinato 
dall’attività di acquacoltura può indurre alterazioni a carico delle comunità fitoplanctoniche 
(Braaten et al, 1983; Iwama, 1991; Wallin e Hakanson, 1991; NPI, 2001; Brooks et al., 2003). 

Le numerose indagini sul campo (Braaten et al., 1983; Iwama, 1991; Wallin e Hakanson, 
1991; NPI, 2001; SCRU, 2002; Brooks et al., 2003; Karakassis et al., 2005; Maldonado et al., 
2005; Pitta et al., 2005; Pitta et al., 2006; Fernandes et al., 2007 a; 2007b), la valutazione 
comparata dell’apporto di nutrienti di origine antropica e non (Pitta et al., 1999; Karakassis et 
al., 2005) e l’analisi critica della letteratura scientifica (Sarà, 2007a; 2007b; 2007c; Olsen et 
al., 2008; Aksu et al., 2010), suggeriscono che, specialmente in zone di mare con un elevato 
regime di correnti, a causa della rapida diluizione, gli effetti eutrofizzanti dei reflui degli 
impianti di acquacoltura sono difficilmente misurabili e poco significativi. 
 
 

1.2.2 Effetto sui sedimenti 
I sedimenti marini, in quanto in grado di integrare nello spazio e nel tempo una buona parte 

dei processi ecologici che coinvolgono i sistemi circostanti, possono essere considerati 
registratori dei processi che interessano anche la colonna d’acqua sovrastante, rappresentando, 
pertanto, un utile descrittore per lo studio dell’effetto degli impianti di allevamento in gabbie 
galleggianti sull’ambiente marino (Kalantzi e Karakassis, 2006; Hargrave et al., 2008; 
Hargrave, 2010). 

Quando il protocollo di allevamento non prevede l’uso di alcun additivo chimico o di 
farmaci, l’impatto sull’ambiente marino è determinato esclusivamente dall’alimento fornito 
(NPI, 2001), attraverso: la perdita di alimento non consumato, materiale fecale e cataboliti 
liberati con i processi di escrezione (Beveridge, 1996; Black, 2001; Dosdat, 2001; NPI, 2001). 
L’effetto principale derivante dall’attività di maricoltura si traduce, quindi, in un accumulo di 
materia organica sui sedimenti immediatamente sottostanti le gabbie. Questo fenomeno può 
determinare un disturbo ambientale (Wu et al., 1994; Silvert e Sowles, 1996) incrementando i 
livelli di materia organica e modificando la chimica del sedimento (Porrello et al., 2005; 
Pusceddu et al., 2007; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008; Hargrave, 2010). 

L’accumulo di materia organica può determinare una diminuzione del livello d’ossigeno 
con conseguente anossia ed una riduzione dell’ambiente, con possibili ripercussioni sulla 
fauna bentonica insediata nei sedimenti (Brown et al., 1987; Gowen e Bradbury, 1987; 
Gowen et al., 1990; Gowen, 1991; Wu et al., 1994; Wu, 1995; Hargrave et al., 1993, 1997; 
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Karakassis e Hatziyanni, 2000; Kristensen, 2000; Brooks et al., 2003; Porrello et al., 2005; 
Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008; Hargrave, 2010). 

L’accumulo, l’estensione e la risospensione del materiale sedimentabile proveniente dagli 
impianti dipendono direttamente dalla velocità delle correnti. Una bassa velocità delle correnti 
causa un elevato accumulo e un forte disturbo dei sedimenti, mentre un’alta velocità provoca 
una distribuzione spaziale maggiore, con un arricchimento organico di minore portata (Gowen 
e Bradbury, 1987; Gowen et al., 1994; Black e McDougall, 2002; Kempf et al., 2002; 
Merceron et al., 2002; Maldonado et al., 2005; Pusceddu et al., 2007; Vezzulli et al., 2008). 
Inoltre, un’elevata velocità delle correnti favorisce un maggiore rifornimento di ossigeno ai 
sedimenti, facilitando la mineralizzazione aerobica della materia organica (Yokoyama, 2003).  

Il grado e l’estensione dell’impatto, oltre che dall’andamento delle correnti, può dipendere 
anche dalla composizione del sedimento, dalla risospensione relativa alle perturbazioni 
stagionali e dalla presenza della fauna bentonica (Findlay e Watling, 1994; Gowen et al., 
1994). 

In seguito ad un eccessivo accumulo di materia organica sul fondale, nel sedimento si 
verifica una maggiore richiesta di ossigeno, utilizzato dai batteri aerobi per la 
mineralizzazione del materiale organico depositato (BOD – biological oxygen demand) 
(Skopintsen et al., 1959; Jorgensen, 1982), e che rappresenta energeticamente, il migliore 
accettore di elettroni nella respirazione microbica (Fenchel et al., 1998). 

Quando il BOD eguaglia la diffusione e l’introduzione dell’ossigeno dalla colonna d’acqua 
sovrastante, i sedimenti raggiungono la loro capacità assimilativa per la materia organica. 
All’aumentare del carico organico, i livelli di ossigeno diminuiscono ulteriormente e 
l’ambiente si riduce, con effetti sulla fauna bentonica  che possono portare alla scomparsa dei 
taxa più sensibili (Brooks e Mahnken, 2003; Hargrave, 2010). 

In assenza di ossigeno, la materia organica è ulteriormente metabolizzata dalla riduzione 
dei nitrati ad ammonio e dei solfati a solfuri, quest’ultima mediante l’azione dei batteri 
Desulfovibrio e Desulfotomaculum (Kristensen et al., 2000), con formazione di solfuri ferrosi 
che conferiscono ai sedimenti ridotti il loro tipico colore nero (Weston, 1986, Heijs et al., 
1999; Wang e Chapman, 1999; Holmer e Frederiksen, 2007; Hargrave et al, 2008).  

Il processo di solfato-riduzione, a causa delle concentrazioni relativamente alte di solfato 
delle acque marine, è considerato il percorso anaerobico dominante per la mineralizzazione 
del materiale organico, una volta che l’ossigeno è stato consumato dai batteri aerobi (Holmer 
e Kristensen, 1992).  

I solfuri prodotti in questo modo possono essere tossici per gli organismi acquatici (Persia 
et al., 2004; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008), per cui il loro accumulo può 
determinare alterazioni delle popolazioni bentoniche insediate nei sedimenti. 

Sotto le gabbie di impianti di maricoltura, i sedimenti con un elevato carico organico sono 
solitamente caratterizzati da un ambiente riducente con bassi valori di potenziale redox ed alte 
concentrazioni di solfuri (Brown et al., 1987; Gowen e Bradbury, 1987; Gowen et al., 1990; 
Holby e Hall, 1991; Foy e Rosell, 1991a; 1991b; Holmer, 1991; Hall et al., 1990, 1992; 
Hargrave et al., 1993, 1997; Karakassis et al., 1998, 1999; Pearson e Black, 2001; Brooks e 
Mahnken, 2003; Brooks et al., 2003; Porrello et al., 2005; Sutherland et al., 2007; Hargrave et 
al., 2008; Hargrave, 2010). 

Questi due descrittori, concentrazione di solfuri e potenziale redox, possono essere 
impiegate per una pratica e rapida valutazione dell’arricchimento organico dei sedimenti 
marini (Brown et al., 1987; Gowen e Bradbury, 1987; Gowen et al., 1990; Holby e Hall, 
1991; Foy e Rosell, 1991a; 1991b; Holmer, 1991; Wildish et al., 1999; 2001; Holmer e 
Kristensen, 1992; Hall et al., 1990, 1992; Hargrave et al., 1993, 1997; Karakassis et al., 1998, 
1999; Pearson e Black, 2001; Brooks e Mahnken, 2003; Brooks et al., 2003; Porrello et al., 
2005; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008; Modica et al., 2008; Hargrave, 2010). 
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La determinazione analitica dei solfuri, prodotto finale della solfato-riduzione, è stato, 
infatti, indicato come un buon parametro per monitorare l’arricchimento organico dei fondali 
marini attorno alle gabbie, anche in considerazione del favorevole rapporto costi/benefici, 
visto che la determinazione dei solfuri può effettuata con una metodica elettrochimica, poco 
costosa e molto rapida (Holmer, 1991; Holmer e Kristensen, 1992; Wildish et al., 1999; 2001; 
Porrello et al., 2005; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008).  

Sulla base di queste considerazioni, il programma di monitoraggio dell’effetto 
sull’ambiente degli impianti di ingrasso di tonno rosso (Thunnus thynnus) ubicati nel Golfo di 
Castellamare e a Milazzo, prevedeva la valutazione dei principali parametri descrittori della 
qualità dei sedimenti raccolti sotto le gabbie e in stazioni di controllo. Tra questi, particolare 
attenzione è stata dedicata a quei descrittori con un buon rapporto costi/benefici, rapidi e di 
facile impiego, quali il contenuto di solfuri ed il potenziale redox, allo scopo di contribuire 
alla definizione di linee guida per il monitoraggio, che consentano di tenere sotto controllo 
l’ambiente circostante e che garantiscano un’elevata riproducibilità e affidabilità dei risultati. 

 

1.2.3 Effetto sulle comunità macrobentoniche   
Come accennato, l’attivazione dei processi di degradazione anaerobica della sostanza 

organica nei sedimenti, con conseguente ipossia e liberazione di solfuri, si ripercuote sulla 
struttura quali-quantitativa delle comunità bentoniche (Johannessen et al., 1994; Brooks et al., 
2003; Porrello et al., 2005; Aguado-Giménez et al., 2007; Sutherland et al., 2007; Hargrave et 
al., 2008; Tomassetti et al., 2009; Hargrave, 2010). La comunità bentonica presenta una 
notevole capacità di omeostasi, in quanto è in grado di reagire con “aggiustamenti” interni ai 
fattori stressanti che agiscono dall'esterno, mantenendo una condizione di equilibrio. Se tali 
sollecitazioni superano le capacità omeostatiche, la comunità non è più in grado di tornare alla 
condizione di equilibrio e la sua struttura subisce modificazioni, sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo. 

Tra i vari descrittori dello stato di qualità ambientale dei fondali marini la fauna bentonica 
(organismi che intrattengono relazioni legati in modo più o meno strette con il fondo) riveste 
una notevole importanza. Le comunità bentoniche, analizzate nella loro composizione e 
trasformazione nel tempo e nello spazio, infatti, possono assumere il ruolo di "indicatori 
biologici", intesi come "spia" di condizioni ambientali complesse da interpretare e 
difficilmente misurabili, in quanto rappresentano la risultante di interazioni tra  molteplici 
fattori. Lo studio delle variazioni spaziali e temporali dei popolamenti bentonici consente, 
quindi, una lettura fortemente integrata delle variazioni spazio-temporali del “mondo fisico”, 
rappresentando la “memoria biologica” dell’ecosistema (Damiani et al., 1988), fornendo 
informazioni sufficientemente complete circa la qualità dell'ambiente. 

In accordo con il modello proposto da Pearson e Rosenberg (1978), la cui validità è stata 
recentemente dimostrata in lagune eutrofiche del Mediterraneo (Magni et al., 2009), gli effetti 
che l’arricchimento in materia organica derivante dagli impianti di acquacoltura in gabbie 
galleggianti può avere sulla fauna bentonica possono variare: 
• da un incremento della biodiversità - quando è facilmente smaltita dai processi 

degradativi del sedimento, la sostanza organica rappresenta una risorsa trofica per 
numerose specie di organismi bentonici, stimolandone la crescita;  

• possono passare da una riduzione delle specie bentoniche - nel caso in cui l’eccesso di 
sostanza organica determina la riduzione dell’ambiente, con un conseguente accumulo di 
solfuri la cui produzione, tipica dei percorsi anaerobici; 

• fino alla totale scomparsa delle specie bentoniche – quando, al perdurare dell’ipossia, si 
determinano condizioni di anossia, con la scomparsa degli organismi bentonici.  
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La successione ecologica di una comunità bentonica, descritta da Pearson e Rosenberg 
(1978), prevede che, all’aumentare dell’arricchimento organico, comincino a rarefarsi le 
specie sensibili a tale perturbazione, fino a che, con l’aggravarsi di queste perturbazioni, 
anche quelle più tolleranti lasceranno il campo alle sole specie opportuniste, come il polichete 
Capitella capitata, che colonizzeranno completamente il sedimento, con poche specie ed 
elevate biomasse. Con il perdurare dell’accumulo di sostanza organica e la riduzione della 
qualità del sedimento, anche le specie opportuniste soccomberanno e si instaureranno  
condizioni di azoicità. 

Nell'ambito delle comunità zoobentoniche, quelle dei macroinvertebrati (organismi 
trattenuti da un setaccio di maglia di 1 mm) si sono rivelate, per ragioni di ordine pratico, le 
più idonee in questo tipo di indagine. I gruppi sistematici maggiormente rappresentati nelle 
comunità bentoniche marine di acque costiere, sia come numero di specie che come numero 
di individui, sono - escludendo gli organismi coloniali - gli Anellidi Policheti, i Molluschi, i 
Crostacei Malacostraci (soprattutto Anfipodi e Decapodi) e gli Echinodermi.  

In particolare, i Policheti, capaci di occupare nicchie alimentari notevolmente diversificate 
e di inserirsi, quindi, a differenti livelli trofici nelle comunità macrobentoniche, rappresentano 
“efficaci descrittori” sia in termini funzionali (Bianchi e Morri, 1985) che strutturali (Gambi e 
Giangrande, 1986). Anche i Molluschi possono svolgere il ruolo di “efficace descrittore” delle 
condizioni ecologiche globali di ecosistemi marini costieri (Gambi et al., 1982). Tra i 
Crostacei, gli Anfipodi in particolare si sono rivelati una componente importante della fauna 
mobile in vari ambienti (Scipione e Fresi, 1983).  

Numerose ricerche hanno evidenziato la possibilità di utilizzare lo studio delle comunità 
macrobentoniche per definire l’impatto che le attività di maricoltura hanno sul sedimento 
(Henderson e Ross, 1995; Karakassis et al., 2000; Pawar et al., 2002; Aguado-Giménez et al., 
2007). Il modello empirico proposto da Pearons e Rosemberg (1978) trova conferma, infatti, 
negli effetti prodotti dall’accumulo di materia organica proveniente dagli impianti di 
acquacoltura (Brown et al., 1987; Gowen e Bradbury, 1987; Gowen et al., 1990; Gowen, 
1991; Johannessen et al., 1994; Wu et al., 1994; Karakassis et al., 1998; Diaz e Rosenberg, 
1995; Wu, 1995; Hargrave et al., 1993, 1997; Karakassis e Hatziyanni, 2000; Karakassis et 
al., 2000; Pearson e Black 2001; Pawar et al., 2002; Brooks et al., 2003; Tomassetti e 
Porrello, 2004; Kalantzi e Karakassis, 2006; Sutherland et al., 2007; Vita e Marin, 2007; 
Giles, 2008; Hargrave et al., 2008, Tomassetti et al., 2009; Hargrave, 2010). 

I risultati di progetti di ricerca internazionali (MARAQUA, BIOFAQs, AQUACESS, 
ECASA) confermano che l’accumulo di materia organica può avere effetti sui popolamenti 
bentonici e che tali effetti risultano più evidenti in Mediterraneo, dove le condizioni normali 
l’oligotrofia costituiscono un limite per  la produttività (CIESM, 2007) e che lo studio delle 
variazioni indotte sulle comunità macrobentoniche è uno dei descrittori più efficaci. 

Sulla base di queste considerazioni, il programma di monitoraggio dell’effetto 
sull’ambiente degli impianti di ingrasso di tonno rosso (Thunnus thynnus) ubicati nel Golfo di 
Castellamare e nel Golfo di Milazzo, prevedeva lo studio delle comunità bentoniche insediate 
nei sedimenti prelevati dalle stazioni ubicate in prossimità dei due impianti e da stazioni di 
controllo,localizzate lontano dall’influenza dei due impianti. 
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2. MATERIALI E METODI 
 
 

2.2 DESCRIZIONE DEGL’IMPIANTI 
 

2.2.1  New Eurofish, Castellammare Del Golfo (TP) 
 

L’impianto di allevamento di tonno rosso della New Eurofish, che occupa una superficie di 
18.000 m2 su di un area in concessione di 122.500 m2, può ospitare sino a 6 gabbie di 50m ∅ 
e profonde 25 m (Tabella 2). I confini esterni dell’area concessa, che coincidono con i limiti 
di posizionamento delle ancore, sono segnalati da 4 boe di colore giallo recanti un miraglio 
riflettore radar (Figura 15). 

Le gabbie sono costituite da un anello di 50 m di diametro, formato da due tubolari in 
P.E.A.D. (30 cm di diametro), dal tubo si dipartono candelieri che sostengono un passamano 
di sicurezza. La rete, realizzata con un filo di maglia, è sospesa all’anello di tubolari. 

L’ancoraggio è stato realizzato con griglia di cavi di acciaio inox (30 mm ∅), sospesa a 10 
m dal fondo, per mezzo di 24 boe galleggianti che assicurano la necessaria spinta idrostatica. 
La griglia è ancorata al fondo con 36 ancore ed altrettante linee di ancoraggio, composte da 
catenaria e cima tessile.  

 

 
Figura 15 – Gabbie galleggianti dell’impianto di stabulazione del tonno rosso (T. 
thynnus) di Castellammare del Golfo. 

 
 

L’allevamento veniva effettuato con individui adulti catturati in mare da barche dedite alla 
pesca con tonnare volanti. Tra giugno e luglio, esemplari di tonno rosso m6editerraneo (T. 
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thynnus) con una taglia media di 120 kg, catturati con l’ausilio di una rete da circuizione, nel 
canale di Sicilia, a sud di Malta, trasferiti in gabbie da trasporto sino a Castellammare del 
Golfo e quindi distribuiti nelle gabbie di allevamento. 
 L’allevamento di tonno rosso presso l’impianto di Castellammare del Golfo è stato 
avviato nel 2001ed è terminato nel 2009 (Tabella 2, Figura 16). 
 Nel corso degli anni, la produzione è variata in funzione 
della disponibilità derivante dalla pesca. Inizialmente l’impianto 
contava su 4 gabbie che, nel 2003, sono state portate a 6, per 
scendere a 2 nel 2008, quando la disponibilità di prodotto vivo si 
è ridotta drasticamente (Tabella 2, Figura 16). 
 Mediamente, i tonni sono rimasti nelle gabbie per circa 6 
mesi (da giugno a novembre), tranne che nel 2003, nell’intento di 
aumentare il periodo di commercializzazione, intercettando i 
momenti più favorevoli in termini di prezzi sul mercato 
giapponese, suggerirono all’Azienda di mantenere un certo 
numero di tonni  per un periodo più lungo. In questo caso, però, 
condizioni meteomarine eccezionalmente sfavorevoli 
determinarono la morte o la fuga di buona parte dei tonni presenti 
nelle gabbie. 
 Anche nel 2008, a causa delle difficoltà di 
commercializzazione, i tonni sono stati mantenuti in gabbia per un periodo più lungo e 
trasferiti nel 2009, ancora vivi, a Malta per la commercializzazione. 

Questo andamento si riscontra, naturalmente, nella produzione, che dalle circa 600t del 
2001, ha raggiunto il massimo nel 2005 con poco meno di 1.200t (Tabella 2, Figura 16). 

Nel corso degli anni, la razione alimentare distribuita (Figura 16), calcolata sulla base 
dei dati forniti dalla Ditta relativi al pesce congelato consegnato in impianto forniti dalla 
Ditta, si è mantenuta su di un valore medio di poco meno del 4% (peso fresco/peso fresco). 

 
 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0

1.000

2.000

3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

B
io

m
as

sa
 (t

)

anno

PRODUZIONE NEW EUROFISH tonni (t) razione (%)

ra
zi

on
e 

di
st

ri
bu

it
a 

(%
)

 
Figura 16 – Variazioni della biomassa di tonno e della razione alimentare distribuita 
durante le campagne di allevamento, presso l’impianto di New Eurofish di 
Castellammare del Golfo. 

 
 

Tabella 2 – Durata 
dell’allevamento e numero di 
gabbie impegnate, durante le 
campagne di allevamento 
effettuate presso l’impianto di 
New Eurofish 
Anno N° mesi N° gabbie 
2001 6 4 
2002 6 4 
2003 8 6 
2004 5 6 
2005 5 6 
2006 5 5 
2007 6 6 
2008 6 2 
2009 10 2 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

- 23 - 

 

2.2.2  Pesca Azzurra, Milazzo (ME) 
L’impianto di allevamento di tonno rosso della Pesca Azzurra srl è localizzato in una zona 

di mare prospiciente il comune di San Pier Niceto (Me) (Gaia, 2009). 
Le gabbie (Figura 17), in numero variabile durante gli anni (Tabella 3), sono installate su 

di un fondale di profondità media intorno a 40m. 
Le gabbie, di forma circolare, (50m ∅) con una profondità di circa 13m, per un volume 

totale di 42.000m3. 
 

 

Figura 17 – Gabbie galleggianti dell’impianto di stabulazione del tonno rosso di 
Pesca Azzurra srl di Milazzo. 

 
 

L’impianto di allevamento di tonno della Società Pesca Azzurra srl è stato avviato nel  
2002 (Tabella 3, Figura 18), con tre gabbie. 

 
Nel 2003 il numero delle gabbie è stato portato 4  e 

quindi ad un massimo di 10 nel 2005, fino al numero 
minimo di 2 durante l’ultima campagna di allevamento 
(Tabella 3). 

La produttività ha seguito gli andamenti osservati per 
l’impianto di New Eurofish, con la produzione massima 
(circa 1200t) raggiunta nel 2005 ed il declino significativo 
(circa 160t di prodotto commercializzato) del 2008 (Figura 
18). 

Presso l’impianto di Milazzo, la razione alimentare 
distribuita, calcolata sulla base dei dati forniti dalla Ditta, è 
risultata più bassa rispetto a quella distribuita nell’impianto 
di Castellammare del Golfo (Figura 16), con un valore  

medio, calcolata sulla base delle note di scarico dell’impianto, che si è aggirato intorno al 
2,6% (peso fresco/peso fresco). 

Tabella 3 – Durata 
dell’allevamento e numero di 
gabbie impegnate, durante le 
campagne di allevamento 
effettuate presso l’impianto di 
Pesca Azzurra. 
anno N° mesi N° gabbie 
2002 4 3 
2003 10 4 
2004 4 4 
2005 4 10 
2006 4 5 
2007 4 5 
2008 4 2 
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Figura 18 – Variazioni della biomassa di tonno e della razione alimentare distribuita 
durante le campagne di allevamento, presso l’impianto di Pesca Azzurra di Milazzo. 
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2.3 GESTIONE DEI RIPRODUTTORI 

 
 

 
Figura 19 – Gruppo di esemplari di tonno rosso in una delle gabbie dell’impianto di 
Castellammare del Golfo. 

 
Presso l’impianto della New Eurofish srl di Castellammare del Golfo, 24 esemplari di 

tonno rosso mediterraneo, di taglia stimata intorno ai 65 - 120 kg, sono stati mantenuti in una 
delle gabbie dell’impianto, allo scopo di costituire un parco di riproduttori (Figura 19). 

Gli animali venivano alimentati ad libitum, quotidianamente, quando le condizioni 
meteomarine lo consentivano, con pesce decongelato distribuito manualmente, delle specie 
Sardinella aurita, Clupea harengus, Scomber sp. e Sardina pilchardus. 

 

2.3.1  Manipolazione dei riproduttori 
Durante la gestione di uno stock di riproduttori, destinato alle prove di riproduzione 

artificiale, l’ostacolo principale è rappresentato dalla manipolazione di questi animali di 
notevoli dimensioni e particolarmente sensibili allo stress (Lowe et al., 1998; Fores et al., 
2000; Brill, 2003; Garcia-Gòmez et al., 2003; Takii et al., 2005; Ticina et al., 2004, Wexler et 
al., 2003; Fauvel e Suquet, 2004). 

Per tale motivo, il progetto RISTORO prevedeva l’avvio delle procedure necessarie per la 
messa a punto delle tecniche utilizzabili per la valutazione degli effetti della manipolazione 
sui riproduttori. 

Per agevolare la manipolazione dei riproduttori, accanto alla gabbia di allevamento è stata 
montata un’altra camera (Figura 20), di circa 10m di lato e 5 di profondità, utilizzata come 
camera della morte durante l’allevamento. Le due gabbie erano provviste di un sistema di 
comunicazione, allo scopo di consentire il passaggio di un piccolo gruppo (4-5) nella camera 
della morte.  
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Figura 20 – Camera della morte affiancata ad una gabbia di allevamento presso 
l’impianto di Castellammare del Golfo. 

 
I tonni confinati nella gabbia più piccola, sono stati catturati, con l’intervento di operatori 

subacquei, senza l’utilizzazione di anestetici.  
I subacquei addetti all’impianto, dopo aver isolato singolarmente un esemplare di tonno in 

un angolo della gabbia, lo rivoltano con l’addome verso la superficie. In questa posizione gli 
animali immediatamente cessano di agitarsi e dibattersi, consentendo ai sub di portarli in 
superficie agevolmente ed di avvicinarli all’imbarcazione di appoggio  (Figura 21), per le 
successive manipolazioni, senza anestesia. 

 

 
Figura 21 – Esemplare di tonno rosso catturato senza anestesia. 
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Figura 22 – Fasi della biopsia di gameti dalla papilla genitale di un esemplare 
di tonno rosso catturato senza anestesia. 

 
 

2.3.2  Biopsie 
Allo scopo di determinare la sex ratio  e valutare lo stato di maturazione dei gameti sono 

state condotte alcune esperienze di prelievo di gameti. 
La biopsia veniva effettuata, mantenendo l’esemplare in acqua senza anestesia come 

precedentemente descritto, prelevando i gameti dalla papilla genitale con l’ausilio di un 
catetere (Figura 22). 

Allo scopo di valutare l’opportunità di un’induzione ormonale a base fattore di rilascio 
delle gonadotropine e definire l’eventua le dose da somministrare, i gameti venivano 
immediatamente osservati al microscopio sull’imbarcazione d’appoggio (Figura 23) per 
determinare lo stato di maturazione. 
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Figura 23 – Fasi della determinazione dello stato di maturazione dei gameti. 

 
 

2.3.3  Sistema di iniezione  
Tra i diversi approcci farmacologici per il controllo del ciclo riproduttivo dei pesci allevati 

(Zohar and Mylonas, 2001) quelli più comunemente utilizzati prevedono l’uso diretto di 
gonadotropine corioniche (anche di origine umana, hGC) o l’impiego del loro fattore di 
rilascio (GnRH). L’uso di hGC, a causa delle problematiche connesse con il loro elevato 
potere immunostimolante è stato quasi completamente abbandonano, in favore dell’ormone 
ipotalamico rilasciante le gonadotropine (GnRH) e successivamente dei più potenti agonisti di 
sintesi (GnRHa) (Zohar, 1989). Questi ultimi tra i vari vantaggio, hanno il pregio di 
intervenire ad un livello elevato dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonade, stimolando, tra l’altro, il 
rilascio di altri ormoni coinvolti nel meccanismo di controllo e regolazione  della maturazione 
dei gameti (Zohar e Mylonas, 2001).  

È stato osservato che con una singola iniezione di fattore di rilascio i livelli ematici 
determinano un innalzamento nel sangue di ormone luteinizzante troppo breve per avere 
effetti significativi sulla maturazione (Schulz and Miura, 2002). Allo scopo di evitare ripetute 
manipolazioni necessarie per ripetere le iniezioni del GnRH, in particolare per le specie di 
grosse dimensioni e per quelle particolarmente sensibili, sono stati sviluppate delle tecniche 
che prevedono l’uso di una matrice inerte, biodegradabile, che ha la funzione di contenere 
l’ormone. Il complesso costituito da matrice ed ormone, una volta iniettato nel pesce, libera in 
maniera lenta e costante l’ormone, mantenendone i livelli ematici nel sangue abbastanza a 
lungo da intervenire sulla maturazione (Marino et al., 2003, Crim et al., 1988; Mylonas et al., 
1998a; Mylonas et al., 1998b; Mylonas et al., 2007; Mylonas et al., 2010). 

Questi sistemi a lento rilascio sono già stati utilizzati con successo  per indurre la 
maturazione delle gonadi nel tonno (Mylonas, 2003; Mylonas et al., 2007; Mylonas et al., 
2010). 
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La definizione delle tecnica di iniezione è propedeutica alla fase di induzione ormonale 
della maturazione utilizzando hGC o GnRH con un sistema a lento rilascio. 

L’iniezione può essere effettuata sugli esemplari catturati come precedentemente descritto 
(Figura 21, Figura 22) o, in alternativa, direttamente in acqua senza manipolazione degli 
animali.  

Allo scopo di mettere a punto la una tecnica che consenta l’iniezione senza manipolazione, 
durante il nostro progetto, sono state utilizzate due alternative; 

1) un asta telescopica di circa 2,5m, che portava fissata all’estremità la siringa contente la 
sostanza da iniettare (Figura 24); 

2) una siringa montata all’estremità di una asta di un fucile subacqueo. 
 

 
Figura 24 – Siringa montata all’estremità di un’asta telescopica fissa. 

 

Nel caso della siringa montata su di un asta fissa, questa deve essere manovrata 
manualmente da un operatore subacqueo (Figura 25), che deve avere la possibilità di 
avvicinarsi all’esemplare di tonno in modo da poter iniettare la sostanza contenuta nella 
siringa. 
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Figura 25 – Operatore subacqueo che si prepara all’uso della siringa montata 
all’estremità di un’asta telescopica fissa. 

 

Il sistema alternativo da noi sperimentato prevedeva l’uso di un fucile subacqueo 
equipaggiato (Figura 26) con un  asta alla cui estremità era stato montato un porta siringhe. 

In questo modo l’operatore subacqueo ha la possibilità di iniettare il contenuto della siringa 
agli esemplari di tonno da una distanza maggiore e con maggiore rapidità rispetto al sistema 
che utilizza un asta telescopica manovrata a mano, sfruttando la spinta generata dal sistema di 
lancio del fucile (Figura 24, Figura 25).  

 

 
Figura 26 – Operatore subacqueo che si prepara all’uso della siringa montata 
all’estremità di un’asta di un fucile subacqueo. 

 

Il porta siringhe (Figura 27) è stato da noi disegnato e fatto realizzare, in teflon, al tornio. 
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L’apparato, che può essere avvitato sull’asta del fucile, alloggia la siringa e, grazie ad un 
tappo a vite, consente di effettuare agevolmente e rapidamente gli interventi necessari per 
poterla rimuovere e ricaricare (Figura 27).  

 

A 

B 

C 

D 
Figura 27 – Porta siringa realizzato in teflon e avvitato sull’asta di un fucile 
subacqueo (A); siringa montata nel porta siringhe (B e C) schema del porta siringhe 
in teflon (blu), avvitato sull’asta di un fucile subacqueo (Verde); schema del porta 
siringhe (blu) con la siringa montata (rosso), in cui sono state evidenziati il 
compartimento con l’ormone (giallo) e il compartimento con il gas compresso 
(azzurro) (D). 

 
 

Per le iniezioni è stata utilizzata una siringa da 3 ml, realizzata per le iniezioni in 
animali selvatici, mod. mini- ject 2000 (Figura 28), prodotte dalla Dist-Inject International, 
Basilea, Svizzera (www. distinject.com). 

Il modello di siringa utilizzato (Figura 28A) è provvisto di due camere (Figura 27D, 
Figura 28), una in cui viene caricata la sostanza da iniettare (Figura 28B), un’altra camera in 
cui viene caricato un gas sottopressione (Figura 28D). Quando l’ago penetra nel muscolo 
dell’animale, la pressione esercitata sul collarino di protezione (Figura 28C) provoca 
l’espansione del gas sotto pressione, che spinge lo stantuffo determinando l’iniezione nei 
tessuti della sostanza da iniettare. 
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          A 

B 

C 

D 
Figura 28 – Siringa in nylon miniject 2000 della Dist inject da 3 ml (a); caricamento 
della siringa con l’ormone predosato (B); montaggio dell’ago da 35 mm e del 
collarino di protezione in acciaio (C); caricamento del gas compresso nella camera di 
esplosione (D). 

 

2.3.4  Rete raccolta uova 
Allo scopo di provvedere alla raccolta delle uova eventualmente emesse dai 

riproduttori di tonno presenti nella gabbia è stata progettato e realizzata una rete, sulla base di 
esperienze precedentemente descritte (De La Gandara, 2010). 

Il sistema di raccolta, per facilitare le operazioni di trasporto ed installazione (Figura 
31) era costituito da 4 quattro moduli. Ognuno di questi moduli aveva una lunghezza di circa 
30 m ed un altezza di 3,8m (Figura 29). La parte superiore (alta 2,4m) era costituita da una 
rete in polietilene con maglia di 500 µm, la parte inferiore (alta 1,8m) era costituita da una 
rete in polietilene con maglia 1 mm (Figura 29, Figura 32). 

Al centro di ogni modulo era stato realizzato un coppo, con un apertura di 1 m per lato 
(Figura 33) e una profondità di circa 3m. All’estremità era stato installato un bicchiere di 
raccolta, realizzato con un tubo di polietilene da 160cm ∅. Il bicchiere era fornito di 
finestrelle, che, come io fondo, erano state ricoperte da una rete con maglia 500 µm e poteva 
essere smontato per ispezionare e recuperare il contenuto (Figura 34).  

Per garantire la stabilità della rete in acqua, il margine superiore era dotato di boe 
galleggianti, mentre, alla giunzione tra le due reti e al margine inferiore era stata inserita una 
cima piombata. 

Per mezzo di anelli di acciaio installati lungo i margini laterali, una volta in mare, i 
quattro moduli potevano essere collegati, realizzando in tal modo una rete con una 
circonferenza complessiva di circa 120m (Figura 30), dotata di 4 coppi per la raccolta delle 
uova. 

Per impedire l’accesso ai pesci di altre specie (Figura 33) attratti dalla possibilità di 
predare le uova eventualmente presenti nei coppi, il lume di accesso veniva protetto con una 
rete in plastica con una maglia di 1 cm. 

La rete per la raccolta delle uova veniva installata all’interno della gabbia e ancorata alla 
stessa (Figura 31). 
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Figura 30 – Schema della rete circolare costituita da 4 moduli, ognuno dei quali, di 
lunghezza 25 m e altezza 3,80, era dotato di un retino ed un raccoglitore per le uova. 
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Figura 31 – Fase della installazione del rete per la raccolta delle uova. 
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Figura 32 – Vista della rete per la raccolta delle uova posizionata all’interno della 
gabbia. 
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Figura 33 – Vista dell’imboccatura del coppo per la raccolta delle uova. 
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A 

 
B 

 
C 

 
D 

Figura 34 – Bicchiere per la raccolta delle uova in immersione (A). Fasi del 
recupero del bicchiere (B e C). Recupero del contenuto del bicchiere (D). 
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2.4 VALUTAZIONE DELL’EFFETTO 
DELL’ALLEVAMENTO SULL’AMBIENTE MARINO 
 

2.4.1 Piano di campionamento 
 
2.4.1.1 New Eurofish, Castellammare Del Golfo (TP) 
L’Istituto di Biologia Marina del Consorzio Universitario della 

Provincia di Trapani, ha monitorato l’effetto del’impianto di 
allevamento di tonno rosso di Castellammare del Golfo si dall’inizio 
della sua attività nel 2001 (Messina et al., 2002; Santulli et al., 2003; 
Santulli et al., 2004; Modica et al., 2008; Istituto di Biologia Marina, 
2001-2008; Santulli, 2009). Per studiare l’impatto delle gabbie di 
stabulazione è stato utilizzato un approccio multidisciplinare Before, 
After, Control, Impact (B.A.C.I.), che ha previsto lo studio di una serie 
di parametri descrittori dell’ambiente marino, prima dell’inizio ed alla 
fine dell’allevamento, nelle aree potenzialmente influenzate 
dall’impianto e in aree di controllo con caratteristiche ecologiche 
simili. 

In questo modo è stato possibile effettuare un monitoraggio, nello 
spazio e nel tempo, dell’accumulo di materia organica proveniente 
dall’impianto (Black, 2001; Macleod et al., 2002) e una valutazione 
dell’eventuale recupero delle condizioni ambientali preesistenti dopo 
la sospensione delle attività di allevamento, utilizzando metodologie 
consolidate e metodi innovativi, caratterizzati da un buon rapporto 
costi-benefici, come, ad esempio, la determinazione elettrochimica dei 
solfuri ed il potenziale redox (Wildish et al., 1999; 2001; Hargrave et 
al., 2008; Hargrave, 2010).  

Questo approccio sperimentale ha consentito di effettuare per ogni 
campagna di monitoraggio annuale: 
Ø un controllo temporale, attraverso un campionamento prima 

dell’avvio della fase di allevamento nel mese di luglio (ante) per 
stabilire la situazione ambientale nell’area, e un campionamento 
effettuato alla fine dell’allevamento nel mese di dicembre (post) 
dopo che tutti i tonni sono stati pescati dalle gabbie, in modo da 
poter confrontare le eventuali differenze instauratesi; 
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Ø un controllo spaziale, con una serie di stazioni di campionamento 
(impatto) stabilite lungo un transetto che attraversa l’impianto 
seguendo la direzione della corrente dominante (da nord/ovest 
verso sud/est) e in tre stazioni  lontane dall’influenza dell’impianto 
(controllo) con caratteristiche ecologiche simili. 

Nell’ambito delle attività del Progetto RISTORO, in 
considerazione del fatto che le gabbie di allevamento risultavano 
vuote dal 2009, allo scopo di consentire un’agevole comparazione dei 
dati ottenuti con quelli raccolti nelle campagne precedenti necessaria 
per studiare il processo di recupero, è stato mantenuto lo stesso 
disegno sperimentale con un piano di campionamento B.A.C.I. e sono 
state utilizzate le stesse stazioni di campionamento. 

 
2.4.1.2 Pesca Azzurra, Milazzo (ME) 
 

Anche per l’impianto di Milazzo, per il piano di campionamento e 
per le stazioni si è fatto riferimento alle esperienze precedenti (Gaia, 
2009). 

Gli unici dati precedenti a disposizione erano quelli relativi alla 
campagna di monitoraggio del 2008, che l’Azienda aveva affidato ad 
una Società specializzata (Gaia, 2009). 

Il piano di campionamento stabilito per l’impianto di tonno rosso di 
Milazzo ha previsto due campagne di monitoraggio effettuate nel 
mese di novembre del 2010 e del 2011, dopo la sospensione delle 
attività di allevamento avvenute nel 2008. Sono state individuate 
stazioni potenzialmente influenzate dall’impianto e stazioni di 
controllo con caratteristiche ecologiche simili. 

Anche per l’impianto di Milazzo, in questo modo è stato possibile 
effettuare: 
Ø un controllo temporale, attraverso il campionamento eseguito nel 

novembre del 2010 e quello nel novembre del 2011 in modo da 
poter confrontare le eventuali differenze; 

Ø un controllo spaziale, con una serie di stazioni di campionamento 
stabilite lungo un transetto che attraversa l’impianto seguendo la 
direzione della corrente dominante (da nord/ovest verso sud/est) e 
che include due siti lontani dall’influenza dell’impianto (controlli) 
con caratteristiche ecologiche simili (Gaia, 2009). 
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2.4.2 Stazioni di campionamento 
 

2.4.2.1 New Eurofish, Castellammare Del Golfo (TP) 
La distribuzione spaziale del particolato organico che fuoriesce 

dalle gabbie dipende essenzialmente dalla velocità della corrente e 
dalla profondità (Gowen e Bradbury, 1987; Molina Dominguez et al., 
2001; Telfer e Beveridge, 2001; Dernie et al., 2003), con una distanza 
massima che non supera i 250 m dall’impianto (Brown et al., 1987; 
Weston, 1990; Hansen et al., 1991; Ye et al., 1991; Johannessen, 
1994; Beveridge, 1996; Molina Dominguez et al., 2001; Pawar et al., 
2001). 

Per tale motivo, allo scopo di valutare la distribuzione spaziale 
della materia organica, sono state individuate, intorno all’impianto, 
sette stazioni di campionamento (Figura 35), individuate nelle 
campagne precedenti, distribuite lungo un transetto, giacente lungo la 
direzione della corrente dominante (da NO verso SE): 

§ CG al centro delle gabbie; 
• due stazioni lungo la parte sopracorrente del transetto (NO):  
§ NO100, a 100 metri dal limite delle gabbie; 
§ CT1 (controllo), a 1000 metri dal limite delle gabbie;  

• 4 stazioni lungo la parte sottocorrente del transetto (SE):  
§ SE50, a 50 m dal limite delle gabbie; 
§ SE100, a 100 m dal limite delle gabbie; 
§ CT2 (controllo), a 500 m dal limite delle gabbie;  
§ CT3 (controllo), a 1000 m dal limite delle gabbie. 

Per ognuna delle stazioni, dopo posizionamento dell’imbarcazione, 
sono state registrate la profondità e le coordinate per mezzo un 
ecoscandaglio e di un GPS (Tabella 4), e sono stati prelevati campioni 
di sedimento (3 repliche per ciascuna stazione) con una benna tipo 
Van Veen da 20 l. 
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Tabella 4 – Profondità, distanza dalle gabbie e coordinate geografiche delle 
stazioni di campionamento individuate intorno l’impianto di stabulazione del 
tonno rosso (Thunnus thynnus) di Castellammare del Golfo nel corso delle 
campagne di monitoraggio pluriennali. 

Stazione Profondità (m) 
Distanza dalle 

gabbia (m) Latitudine  Longitudine 

CT1 51 1000 38° 3.581' N 12° 52.348' E 

NO 100 43 100 38° 3.130' N 12° 52.707' E 

CG 43 0 38° 3.080' N 12° 52.815' E 

SE 50 42 50 38° 3.034' N 12° 52.899' E 

SE 100 41 100 38° 3.009' N 12° 52.931' E 

CT2 36 500 38° 2.884' N 12° 53.139' E 

CT3 35 1000 38° 2.724' N 12° 53.420' E 
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2.4.2.2 Pesca Azzurra, Milazzo (ME) 
Allo scopo di valutare gli effetti dell’impianto sull’ambiente marino circostante e 

l’eventuale recupero dopo la sospensione delle attività, sono state utilizzate 5 stazioni di 
campionamento (Figura 36), individuate nelle campagne precedenti (Gaia, 2009), distribuite 
lungo un transetto, parallelo alla costa, giacente lungo la direzione della corrente dominante 
(da NO verso SE): 

§ S1, sotto le gabbie ;  
• due stazioni lungo la parte sopracorrente del transetto: 
§ S2, a 500 metri di distanza dalle gabbie;  
§ C1 (controllo), a 1000 metri dalle gabbie;  

• due stazioni lungo la parte sottocorrente del transetto:  
§ S3, a 500 m dalle gabbie,  
§ C2 (controllo ), a 1000 m dalle gabbie. 

Per ognuna delle stazioni, dopo posizionamento dell’imbarcazione, sono state rilevate 
profondità e coordinate geografiche per mezzo di un ecoscandaglio e di un  GPS (Tabella 5) e, 
quindi, prelevati campioni di sedimento con una benna tipo Van Veen da 20 l, secondo il 
protocollo sperimentale precedentemente utilizzato per questo impianto (Gaia, 2009). 

 
 

Tabella 5 – Profondità, distanza dalle gabbie e coordinate 
geografiche delle stazioni di campionamento individuate intorno 
l’impianto di stabulazione del tonno rosso  (Thunnus thynnus) di 
Milazzo nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011 
(Gaia, 2009). 

Stazione Profondità 
(m) 

Distanza da 
S1 (m) 

Latitudine Longitudine 

C1 52 1000 38° 13.100 N 15° 18.650 E 
S2 49 500 38° 13.225 N 15° 18.933 E 
S1 50 0 38° 12.334 N 15° 19.226 E 
S3 51 500 38° 13.456 N 15° 19.539 E 
C2 59 1000 38° 13.562 N 15° 19.885 E 
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Figura 36 - Planimetria dell’area in cui è installato l’impianto di tonno rosso di Milazzo, 
raffigurante il transetto con le 5 stazioni di campionamento. 

 
 

2.4.3 Parametri meteo marini 
Per l’impianto di Castellammare del Golfo, negli anni prendenti, durante la fase 

dell’allevamento, allo scopo di seguire le dinamiche delle correnti marine nell’area in 
concessione, veniva posizionato in prossimità dell’impianto, ad una profondità di 10 m, un 
correntometro meccanico, con una soglia di sensibilità di 0,2 cm/s, provvisto di sonda per la 
temperatura. In tal modo è stato possibile registrare quotidianamente, ad intervalli di 2 ore e 
per tutto il periodo di allevamento, direzione ed intensità della corrente e temperatura 
dell’acqua. 

Questi dati non erano disponibili per l’impianto di Milazzo (Gaia, 2009). 
 

2.4.4 Prelievo e caratterizzazione chimico-fisica dei campioni d’acqua 
Per entrambi gli impianti, durante ognuna delle campagne di campionamento effettuate, in 

ogni stazione venivano prelevati, in tre repliche, campioni di acqua, con una bottiglia da 
campionamento tipo Niskin (Figura 37). 
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Figura 37 – Prelievo dei campioni d’acqua con una bottiglia 
Niskin. 

 
Sui campioni d’acqua, al momento del campionamento, con l’ausilio di una sonda 

multiparametrica, venivano determinati: temperatura; salinità; ossigeno, pH. 
Successivamente, in laboratorio, venivano valutati i parametri riportati in Tabella 6. 
 

Tabella 6 – Parametri utilizzati per valutare l’effetto dell’allevamento colonna d’acqua nelle 
stazioni di campionamento intorno all’impianto. 

Parametro Metodo Riferimento bibliografico 
Solidi sospesi gravimetrico (IRSA-CNR, 1983) 
Azoto ammoniacale (N- NH3) colorimetrico (IRSA-CNR, 1983) 
Azoto nitroso (N- NO2)  colorimetrico  (Bendschneider e Robinson, 1952) 
Ortofosfato (P- PO4)  colorimetrico  (Murphy e Riley, 1962)  
Silice (Si)  colorimetrico  (IRSA-CNR, 1983). 
Clorofilla-a spettrofotometrico (Strickland e Parson, 1972) 
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2.4.5 Prelievo e caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti 
Per entrambi gli impianti, in ognuna delle stazioni, per ogni bennata sono stati raccolti, in 

provette di plastica Falcon da 50 ml, campioni superficiali (3-4 cm) di sedimento, per la 
determinazione in laboratorio del contenuto di: materia organica totale (TOM), proteine e 
carboidrati. I campioni per la determinazione elettrochimica dei solfuri sono stati raccolti 
dalla benna mediante l’utilizzo di carotatori manuali di plexiglas (3,4 cm di diametro) dai 
quali sono stati prelevati i primi 2 cm di sedimento, in modo da lasciarne inalterato il profilo 
verticale (Figura 38). 

 

  

  

Figura 38 – Fasi del prelievo dei campioni di sedimento raccolti presso l’impianto di stabulazione di tonno 
rosso di Castellammare del Golfo. 

 
 
Il potenziale redox è stato rilevato sul campo mediante l’impiego di uno specifico 

elettrodo. 
I campioni sono stati mantenuti in ghiaccio fino all’arrivo in laboratorio, dove sono stati 

etichettati, catalogati e conservati a -80°C fino al momento delle analisi  
Sui campioni di sedimento sono state effettuate le analisi riportate nella Tabella 7. 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

 

- 48 - 

 
 
 
 

Tabella 7 – Descrittori utilizzati per valutare l’effetto dell’allevamento 
sui sedimento prelevati nelle stazioni di campionamento intorno 
all’impianto. 

Parametro Metodo Bibliografia 
TOM Incenerimento (Parker, 1983) 
Proteina grezza Kjeldhal (AOAC, 1980) 
Solfuri Elettrochimico (Wildish et al. 1999) 
Potenziale redox Elettrochimico (Wildish et al., 1999) 
Carboidrati Colorimetrico (Dubois et al., 1956) 

 
 

2.4.5.1 Materia organica totale (TOM) 
I campioni ancora congelati sono stati posti su piattelli d’alluminio e asciugati in stufa per 

tre giorni e portati a peso costante. 0,5 g di ciascun campione sono stati, quindi, mantenuti in 
muffola per 5 ore a 500°C (Parker, 1983). 

La quantità di materia organica presente è stata determinata gravimetricamente per 
differenza tra peso iniziale e peso finale di ciascun campione. 

 

2.4.5.2 Proteina grezza 
La determinazione della proteina grezza è stata condotta secondo il metodo Kjeldhal. 
Un grammo di campione di sedimento secco è stato mineralizzato mediante digestione con 

acido solforico 96 % a 400°C in presenza di un catalizzatore contenente sali di sodio e di 
rame. Il campione è stato, quindi, distillato e successivamente titolato con HCl 0,1N. 

Il contenuto proteico è stato calcolato utilizzando l’equazione: 
 

25.6%% ×= Ngrezza  Proteina  
 

10001.141.0)(% ×××−=
campionemg

biancomltitolantemlN  

 
Dove: 
0,1 è la concentrazione del titolante (HCl) in moli/litro; 14,01 è il peso atomico dell’azoto; 

6,25 è il fattore che esprime il rapporto medio fra la quantità di proteina e la quantità di N in 
essa contenuta. 
 

2.4.5.3 Estrazione e determinazione dei carboidrati 
I carboidrati sono stati determinati secondo la metodica di Dubois et al. (1956) che prevede 

un’analisi colorimetrica. 
Dopo avere aggiunto 1 ml di acqua grado reagente a 10 mg di sedimento secco, i campioni 

sono stati sonicati per 30 minuti a freddo.  
Per l’analisi colorimetrica sono stati aggiunti, come reattivi, 1 ml di fenolo al 5% e 5 ml di 

acido solforico concentrato. Dopo centrifugazione a 3500 rpm per 10 minuti a 4 °C, i 
campioni sono stati letti allo spettrofotometro alla lunghezza d’onda di 490 nm. 
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2.4.5.4 Redox 
Il potenziale di ossido-riduzione (redox) è stato determinato in situ con l’impiego di un 

elettrodo combinato Redox/ORP 9678BNWP Orion, collegato ad un pHmetro portatile (Orion 
290 A). 

La misurazione è stata eseguita a differenti profondità (0, 1 e 2 cm) dopo avere prelevato le 
carote di sedimento in modo da lasciarne inalterato il profilo. 

 

2.4.5.5 Solfuri 
La determinazione elettrochimica dei solfuri è stata eseguita grazie all’utilizzo di un 

elettrodo iono-selettivo (UNICHIM, 2002), con un elettrodo Ag+/S2- (Orion 9616), collegato 
ad un pHmetro portatile (Orion 290 A). 

La concentrazione di solfuri presenti nei campioni è stata misurata su campioni scongelati 
a temperatura ambiente. 

L’elettrodo iono-selettivo è stato calibrato con tre soluzioni a titolo noto di Na2S*9H2O a 
cui è stato aggiunto un uguale volume della soluzione di SAOB (soluzione tampone 
antiossidante, costituita da 20g di NaOH e 17,9g di EDTA in un volume finale di 250ml) + 
acido L-ascorbico. La soluzione costituita da SAOB + acido L-ascorbico rimane stabile per un 
massimo di 3 ore, non interferisce con la lettura ed ha il duplice scopo di prevenire 
l’ossidazione del campione e di liberare gli ioni solfuro dal legame con lo ione idrogeno, così 
che le forme HS- e H2S siano convertite in S2- (Orion, 1997). Così come gli standard, anche i 
campioni di sedimento sono stati diluiti in rapporto 1:1 con la soluzione di SAOB + acido L-
ascorbico. Nella soluzione così ottenuta, posta in agitazione, è stato inserito l’elettrodo che ha 
consentito la lettura della concentrazione dei solfuri presenti. 
 

2.4.6 Prelievo e caratterizzazione delle comunità bentoniche  
Per la caratterizzazione delle comunità macrobentoniche si procedeva alla identificazione 

delle specie appartenenti ai taxa ritenuti i migliori indicatori delle caratteristiche ambientali, in 
accordo con Pérès e Picard (1964). 

Gli organismi macrobentonici sono stati isolati dai campioni di sedimento prelevati con la 
benna Van Veen, mediante setacciamento su di un retino di maglia 1 mm e fissati in una 
soluzione di formalina al 4% tamponata.  

Gli organismi ritrovati nei campioni sono stati inizialmente suddivisi nei principali taxa 
(gruppi sistematici), per poi essere identificati, ove possibile, fino al livello specifico. 

I dati ottenuti sono stati utilizzati per realizzare tabelle a doppia entrata con le singole 
specie ritrovate nelle varie stazioni e il numero degli individui di ciascuna specie 
(abbondanza).  

I dati ottenuti dallo studio delle comunità bentoniche sono stati elaborati con tecniche di 
analisi descrittiva e strutturale.  

Sono stati calcolati gli indici ecologici diversità (Shannon e Weaver, 1963); 
equiripartizione (Pielou, 1966); ricchezza specifica (Margalef, 1958); dominanza (Simpson, 
1949). 

L’indice AMBI (Borja et al., 2000), calcolato con l’apposito software (www.azti.es) 
seguendo le linee guida fornite da alcuni autori (Borja e Muxika, 2005; Muxika et al., 2007). 

Con il medesimo software è stato calcolato anche l’indice M-AMBI (Borja et al., 2004),  
ma che elabora i valori dell’AMBI stesso con i valori di diversità e ricchezza specifica, 
ponendo inoltre come condizioni di riferimento i dati di tali indici delle stazioni di controllo.  

L’uso degli indici dell’AMBI e dell’M-AMBI è stato validato nell’ambito degli esercizi di 
intercalibrazione previsti dall’implementazione della Direttiva quadro europea sulle acque 
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2000/60/EU e attraverso appositi casi studio in diversi ambienti marini e comparati con altri 
metodi di classificazione (Borja et al., 2007; Borja et al., 2008). 

 
2.4.7 Analisi statistica 
I risultati ottenuti sono stati elaborati con l’analisi della varianza (ANOVA).  
Nei casi in cui è stato possibile applicare l’analisi della varianza, sono stati individuati i 

fattori fissi in cui sono stati gerarchizzati fattori random (Nested).  
Nei casi in cui i confronti sono risultati significativi, le differenze tra le medie sono  state 

analizzate con il test di Student-Newman-Keulls (SNK test). Prima di procedere con le 
analisi, è stato valutato il grado di eterogeneità delle varianze mediante il test di Cochran 
(Underwood, 1997). 

Le analisi multivariate (Cluster Analysis e MDS) sono state eseguite sulla matrice di 
similarità di Bray-Curtis dei singoli campioni, ottenuta dalla matrice delle abbondanze previa 
trasformazione logaritmica y = log (x+1).  

La Cluster Analysis è una tecnica di classificazione che raggruppa i campioni in gruppi 
gerarchici sulla base della matrice di similarità. L’analisi MDS è una tecnica esplorativa dei 
dati che permette di ottenere una rappresentazione di n dati in uno spazio a k dimensioni, 
partendo da informazioni relative alla similarità (o dissimilarità), in termini di distanza, tra 
ciascuna coppia di dati.  

Le analisi univariate sono state effettuate utilizzando il programma STATISTICA (version 
8.0, Statsoft Inc., USA), quelle multivariate, invece, utilizzando il software PRIMER 6.0 
(PRIMER-E Ltd, Plymouth, U. K.). 

Le serie storiche dell’andamento della concentrazione di Clorofilla-a, ottenute attraverso i 
due sensori monatti su satellite SEaWifs e Modis, nelle acque del Golfo di Castellammare e 
del Golfo di Milazzo (settembre 1997 - dicembre 2009), sono state analizzate utilizzando il 
test non parametrico di Mann-Kendall ed il pacchetto statistico XLSTAT2012.4.01  
(ADDINSOFTTM). Questo test è appropriato per individuare variazioni significative 
dell’andamento dei dati di una serie temporale (Matarrese et al 2011). Le stesse analisi sono 
state effettuate sulla serie di dati relativa alle acque di altri due golfi siciliani, limitrofi alle due 
aree oggetto di studio, ma non interessati da attività di maricoltura e quindi utilizzati come siti 
di controllo: il Golfo di Cofano ed il Golfo di Patti.  

L’andamento (trend) delle serie temporali nei due Golfi adiacenti, rispettivamente golfo di 
Castellammare vs Golfo di Cofano e Golfo di Milazzo vs Golfo di Patti, è stato confrontato 
attraverso l’analisi della covarianza (ANCOVA), mentre l’indice di Pearson è stato utilizzato 
per analizzare le correlazioni tra le due serie storiche. 
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3. RISULTATI 
 
3.1 GESTIONE E MANIPOLAZIONE DEI RIPODUTTORI 

Il lotto di riproduttori costituito presso l’impianto di Castellammare del Golfo era stato 
prelevato dagli animali pescati durante la campagna di allevamento 2009.  

Prima del trasferimento a Malta dei tonni in una gabbia da trasporto, 24 esemplari 
erano stati fatti passare in un delle gabbie rimaste a Castellammare, attraverso un apposito 
canale di comunicazione in rete istallato tra le due gabbie. 

Il lotto di riproduttori è stato stabulato, quindi, in una delle gabbie di allevamento, del 
diametro di 50m e con una profondità di circa 25m. 

Durante il periodo di stabulazione iniziale non è stata registrata alcuna mortalità 
imputabile all’allevamento.  

Tuttavia all’inizio della campagna di riproduzione del 2010, nella gabbia risultavano 
presenti solo 19 esemplari. Che si sono ridotti a dieci tonni nella primavera 2011. Durante la 
campagna del 2011, successivamente alla installazione della rete per la cattura delle uova 
nella gabbia, nel mese di luglio sono stati ritrovati solo due esemplari. Che sono spariti alla 
fine del mese di novembre 2011. 

In considerazione del fatto che non sono stati ritrovati cadaveri e che la rete non ha 
mai presentato squarci, le sparizioni registrate sono state imputate a furti, tutti 
opportunamente denunciati alle autorità competenti. 

A dispetto di questi “inconvenienti”, sono state raccolte una serie di informazioni e 
sono state effettuate numerose esperienze pratiche, che hanno soddisfatto gli obiettivi che il 
progetto si era riproposto. 

3.1.1  Manipolazione dei riproduttori 
Con l’approssimarsi della stagione riproduttiva 2010 sono state effettuate alcune prove di 

manipolazione, allo scopo di valutarne gli effetti sui riproduttori. 
Nel mese di giugno 2010, inizialmente si è provveduto a verificare l’effetto della cattura e 

della manipolazione. Un piccolo gruppo, di 5 esemplari. È stato fatto passare nella camera 
della morte, montata accanto alla gabbia di allevamento (Figura 20).  

Gli operatori subacquei hanno provveduto a catturare, uno alla volta, alcuni degli esemplari 
confinati, senza l’utilizzazione di anestetici.  

I tonni, una volta rivoltati con la pancia verso la superficie . immediatamente cessano di 
agitarsi e dibattersi, i sub possono a portarli in superficie agevolmente ed avvicinarli 
all’imbarcazione di appoggio (Figura 21), per le successive manipolazioni. 

Con l’ausilio delle biopsie, effettuate prelevando gameti dalla papilla genitale (Figura 22), 
è stato possibile stabilire che tre esemplari erano maschi e due femmine (Tabella 8). 

I tre maschi non presentavano le gonadi fluenti e le due femmine avevano uova ad uno 
stadio di previtellogenesi (400/430µm). 

Le uova risultavano ancora ad uno stadio di maturazione troppo precoce per poter 
procedere all’induzione ormonale. 
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Tabella 8 – Parametri biometrici degli 
esemplari morti durante le prove di 
manipolazione. L, lunghezza alla forca. P, 
peso corporeo fresco. PG, peso gonade 
 L (cm) P (kg) PG (g) 
Maschio 227 150 980,0 
Femmina 207 118 1105,0 
Maschio 194 123 660,9 
Maschio 216 132 840,65 

 

3.1.3  Sistema di iniezione  
Allo scopo di mettere a punto una metodologia per l’ induzione ormonale senza la 

manipolazione degli animali sono state effettuate alcune prove di iniezione utilizzando due 
alternative; 

3) un asta telescopica di circa 2,5m, che portava fissata all’estremità la siringa contente la 
sostanza da iniettare (Figura 24); 

4) una siringa montata all’estremità di una asta di un fucile subacqueo. 
L’utilizzazione della siringa montata sull’asta fissa, manovrata manualmente da un 

operatore subacqueo (Figura 25), è risultata poco agevole, in quanto l’operatore, allo scopo di 
effettuare l’iniezione deve avere la possibilità di avvicinarsi all’esemplare di tonno. Questa 
manovra è risultata praticamente inapplicabile, vista la velocità a cui si muovono  gli animali e 
le notevoli dimensioni della gabbia di allevamento. 

Il sistema alternativo da noi sperimentato, che prevedeva l’uso di un fucile subacqueo 
equipaggiato (Figura 26) con un  asta alla cui estremità era stato montato un porta siringhe, è 
risultato più agevole. 

L’operatore subacqueo ha la possibilità di iniettare il contenuto della siringa agli esemplari 
di tonno da una distanza maggiore e con maggiore rapidità rispetto al sistema che utilizza un 
asta telescopica manovrata a mano, sfruttando la spinta generata dal sistema di lancio del 
fucile (Figura 24, Figura 25).  

 

 
Figura 39 – Siringa montata all’estremità dell’asta di un fucile subacqueo, utilizzata 
per prove di iniezione. 

 
Il tipo di siringa da noi utilizzato, è provvisto di due camere (Figura 28, Figura 27 D), una 

in cui viene caricata la sostanza da iniettare, un’altra in cui viene caricato un gas 
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sottopressione. Quando l’ago penetra nel muscolo dell’animale, la pressione esercitata sul 
collarino di protezione provoca l’espansione del gas sotto pressione, che spinge lo stantuffo 
determinando l’iniezione nei tessuti della sostanza da iniettare (Figura 28). 

Con questa tecnica, però, la scelta del punto di iniezione è casuale, e, in alcuni casi, 
incontrando zone del corpo dell’animale più resistenti, si può verificare la piegatura dell’ago, 
senza l’iniezione della sostanza (Figura 39). 
 

3.1.4  Rete raccolta uova 
Per raccogliere le uova eventualmente emesse dai riproduttori di tonno presenti nella 

gabbia è stata progettato e realizzata una rete, sulla base di esperienze precedentemente 
descritte. 

Il sistema di raccolta, per facilitare le operazioni di trasporto ed installazione era 
costituito da 4 quattro moduli. Ognuno di questi moduli aveva una lunghezza di circa 30 m ed 
un altezza di 3,8m. La parte superiore (alta 2,4m) era costituita da una rete in polietilene con 
maglia di 500 µm, la parte inferiore (alta 1,8m) era costituita da una rete in polietilene con 
maglia 1 mm (Figura 29, Figura 32). 

Al centro di ogni modulo era stato realizzato un coppo, con un apertura di 1 m per lato 
(Figura 33) e una profondità di circa 3m. All’estremità era stato installato un bicchiere di 
raccolta, realizzato con un tubo di polietilene da 160cm ∅. Il bicchiere era fornito di 
finestrelle, che, come io fondo, erano state ricoperte da una rete con maglia 500 µm e poteva 
essere smontato per ispezionare e recuperare il contenuto (Figura 34).  

Per garantire la stabilità della rete in acqua, il margine superiore era dotato di boe 
galleggianti, mentre, alla giunzione tra le due reti e al margine inferiore era stata inserita una 
cima piombata. 

Per mezzo di anelli di acciaio installati lungo i margini laterali, una volta in mare, i 
quattro moduli potevano essere collegati, realizzando in tal modo una rete con una 
circonferenza complessiva di circa 120m (Figura 30), dotata di 4 coppi per la raccolta delle 
uova. 

Per impedire l’accesso ai pesci di altre specie (Figura 33) attratti dalla possibilità di 
predare le uova eventualmente presenti nei coppi, il lume di accesso veniva protetto con una 
rete in plastica con una maglia di 1 cm. 

La rete per la raccolta delle uova veniva installata all’interno della gabbia e ancorata alla 
stessa (Figura 31). 

Nel mese di luglio 2011, una volta sistemata in mare, è stato possibile raccogliere 
piccole quantità di uova. 
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3.2 EFFETTI DELL’ALLEVAMENTO SULLA COLONNA D’ACQUA 

 
I programmi di monitoraggio condotti presso l’impianto di allevamento di tonno rosso 

di Castellammare del Golfo e quello di Milazzo, avevano lo scopo di rilevare la natura, l'entità 
e l’estensione delle eventuali alterazioni chimiche, fisiche e biologiche, indotte dall’impianto 
a carico delle acque e dei fondali circostanti e il processo di recupero.  

In maricoltura, a causa dei cataboliti prodotti dagli animali e dell’alimento non 
consumato, possono verificarsi delle alterazioni sia nella colonna d’acqua, con l’aumento 
della concentrazione dei nutrienti, che nel sedimento, con l’accumulo di materia organica, che 
può determinare un disturbo ambientale, inducendo ipossia, anossia e accumulo di solfuri, con 
possibili ripercussioni ai danni di alcuni taxa della fauna bentonica (Brown et al., 1987; 
Gowen e Bradbury, 1987; Gowen et al., 1990; Gowen, 1991; Holmer, 1991; Wu et al., 1994; 
Wu, 1995; Silvert e Sowles, 1996; Brooks et al., 2003; Porrello et al., 2005; Sutherland et al., 
2007; Hargrave et al., 1993; 1997; 2008).  

Anche se esistono ancora molti dubbi sulla possibilità di un significativo 
arricchimento in nutrienti della colonna d’acqua determinato dalle attività di maricoltura 
(Nature Conservation Council, 1989; Wu et al., 1994; Beveridge, 1996; Pitta et al., 1999; 
Fernandes et al., 2001; Henderson et al., 2001; Brooks et al., 2003), il nostro protocollo 
sperimentale prevedeva lo studio di alcuni dei principali parametri descrittori del profilo 
chimico-fisico della colonna d’acqua.  

La necessità di verificare l’eventualità di questo possibile effetto è stata rafforzata 
dalla recente pubblicazione di dati relativi all’effetto dell’acquacoltura sulla colonna d’acqua 
nell’area del Golfo di Castellammare (Sarà et al., 2011). 

 
 

3.2.1 New Eurofish, Castellammare del Golfo (TP) 
Le analisi chimico-fisiche effettuate non hanno evidenziato variazioni significative nei 

campioni prelevati intorno all’impianto e le variazioni temporali registrate sono determinate 
dalla marcata stagionalità di questi parametri. I risultati ottenuti, tipici di acque oligotrofiche 
di zone costiere ad elevato idrodinamismo, rientrano nella norma di quelli registrati nell’area 
in anni precedenti (Favaloro et al., 1996; Sarà e Mazzola, 1997; CEOM, 2002; Istituto di 
Biologia Marina, 2001-2008; Gaia, 2009). 

I valori di temperatura, pH, ossigeno disciolto (mg/l) e salinità (‰) registrati in situ 
con una sonda multiparametrica durante le due campagne di campionamento sui campioni 
d’acqua prelevati nelle stazioni intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, in superficie 
(0 m), sono riportati in Tabella 9. Tali valori seguono le variazioni stagionali senza mostrare 
differenze significative tra le stazioni di campionamento. 

I contenuti azoto ammoniacale (Figura 40), azoto nitroso (Figura 41), fosforo di PO4
3- 

(Figura 42), silicati (Figura 43), materiali in sospensione (Figura 44) e clorofilla-a (Figura 45) 
non hanno presentato variazioni significative tra le stazioni di campionamento intorno alle 
gabbie e le stazioni di controllo (Figura 44 - Figura 45). 

Le differenze osservate tra i valori dei parametri considerati nei campioni d’acqua 
prelevati durante la campagna 2010 e la campagna 2011 non risultano statisticamente 
significative (Figura 44 - Figura 45). 
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Tabella 9 – Principali parametri chimico-fisici determinati in situ su campioni di acqua prelevati in superficie 
nelle stazioni di campionamento presso l’impianto di Castellammare del Golfo durante le campagne di 
campionamento 2010 e 2011. 

2010 ante 
 CT 1 NO 100 CG SE 25 SE 50 SE 100 CT2 CT3 

Temp. 
(°C) 

26,50±0,03 26,45±0,04 26,49±0,02 26,53±0,02 26,60±0,01 26,55±0,03 26,53±0,02 26,50±0,03 

Salinità 
(‰) 38,13±0,01 38,26±0,02 38,20±0,04 38,33±0,03 38,40±0,02 38,35±0,01 38,26±0,01 38,13±0,01 

O2 
(mg/l) 8,35 ± 0,05 8,45 ± 0,09 8,43 ± 0,12 8,30 ± 0,08 8,42 ± 0,05 8,39 ± 0,18 8,35 ± 0,05 8,45 ± 0,09 

pH 8,15±0,02 8,17±0,01 8,12±0,02 8,10±0,03 8,12±0,01 8,13±0,02 8,12±0,01 8,15±0,02 
2010 post 

 CT 1 NO 100 CG SE 25 SE 50 SE 100 CT2 CT3 
Temp. 
(°C) 

17,65±0,06 17,70±0,02 17,75±0,03 17,64±0,05 17,60±0,07 17,69±0,03 17,65±0,08 17,65±0,06 

Salinità 
(‰) 37,75±0,04 37,83±0,05 37,90±0,03 37,85±0,03 37,80±0,02 37,72±0,05 37,82±0,04 37,75±0,04 

O2 
(mg/l) 7,12±0,02 7,08±0,05 7,10±0,01 7,05±0,08 7,18±0,06 7,14±0,04 7,07±0,03 7,12±0,02 

pH 8,15±0,02 8,13±0,01 8,10±0,02 8,18±0,04 8,12±0,03 8,15±0,03 8,10±0,01 8,15±0,02 

 
2011 ante 

 CT 1 NO 100 CG SE 25 SE 50 SE 100 CT2 CT3 
Temp. 
(°C) 

26,60±0,09 26,56±0,05 26,49±0,05 26,51±0,02 26,55±0,03 26,59±0,06 26,53±0,03 26,60±0,09 

Salinità 
(‰) 38,09±0,06 38,15±0,08 38,10±0,05 38,01±0,01 37,99±0,03 38,04±0,03 37,95±0,04 38,09±0,06 

O2 
(mg/l) 8,37±0,04 8,28±0,03 8,33±0,09 8,40±0,09 8,36±0,06 8,24±0,11 8,29±0,08 8,37±0,04 

pH 8,15±0,01 8,12±0,02 8,13±0,02 8,13±0,01 8,16±0,04 8,17±0,03 8,15±0,03 8,15±0,01 

2011 post 
 CT 1 NO 100 CG SE 25 SE 50 SE 100 CT2 CT3 

Temp. 
(°C) 

17,55±0,08 17,58±0,06 17,65±0,04 17,60±0,01 17,70±0,03 17,50±0,03 17,52±0,05 17,55±0,08 

Salinità 
(‰) 37,82±0,05 37,90±0,02 37,80±0,01 37,75±0,08 37,70±0,05 37,82±0,06 37,85±0,02 37,82±0,05 

O2 
(mg/l) 7,15±0,05 7,18±0,06 7,16±0,16 7,20±0,07 7,15±0,05 7,12±0,08 7,10±0,15 7,15±0,05 

pH 8,16±0,03 8,20±0,01 8,15±0,05 8,18±0,03 8,12±0,01 8,15±0,04 8,14±0,03 8,16±0,03 
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Figura 40 – Variazione dei valori di azoto ammoniacale (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua 
prelevati nelle stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di 
Castellammare del Golfo. 
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Figura 41 – Variazione dei valori di azoto nitroso (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua prelevati nelle 
stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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Figura 42 – Variazione dei valori di fosforo di ione ortofosfato (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua 
prelevati nelle stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di 
Castellammare del Golfo. 
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Figura 43 – Variazione dei valori di silicati (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua prelevati nelle 
stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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Figura 44 – Variazione dei valori di materiale in sospensione (Seston) (media±D.S.) determinati nei campioni 
d’acqua prelevati nelle stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di 
Castellammare del Golfo. 
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Figura 45 – Variazione dei valori di clorofilla -a (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua prelevati nelle 
stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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3.2.2  Pesca Azzurra, Milazzo (ME) 
 
Per l’impianto di Milazzo, i valori di temperatura, pH, ossigeno disciolto (mg/l) e salinità (‰) 
registrati in situ con una sonda multiparametrica durante le due campagne di campionamento 
sui campioni d’acqua prelevati ne lle stazioni intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, 
in superficie (0 m), sono riportati in Tabella 10.Tali valori seguono le variazioni stagionali 
senza mostrare differenze significative tra le stazioni di campionamento. 

I contenuti azoto ammoniacale (Figura 46), azoto nitroso (Figura 47), fosforo di PO4
3- 

(Figura 48), materiali in sospensione (Figura 49) e clorofilla-a (Figura 50) non hanno 
presentato variazioni significative tra le stazioni di campionamento intorno alle gabbie e le 
stazioni di controllo (Figura 49-Figura 50). 

Anche nel caso dei parametri chimici determinati sui campioni d’acqua provenienti 
dalle stazioni di campionamento intorno all’impianto di Milazzo, e differenze osservate tra i 
valori dei parametri considerati nei campioni d’acqua prelevati durante la campagna 2010 e la 
campagna 2011 non risultano statisticamente significative (Figura 49-Figura 50). 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 10 – Principali parametri chimico-fisici determinati in situ su campioni di acqua prelevati in superficie 
nelle stazioni di campionamento presso l’impianto di Milazzo durante le due campagne di campionamento (2010 
e 2011). 

2010 
Stazione T (°C) salinità (‰) O2 (mg/l) pH Trasparenza (m) 

S1 21,8±0,05 37,7±0,03 7,92±0,08 8,34±0,02 18 
S2 21,9±0,03 37,8±0,04 7,91±0,12 8,31±0,04 18 
S3 22,0±0,08 37,7±0,03 7,95±0,03 8,34±0,01 17 
S4 21,6±0,03 37,8±0,08 7,88±0,05 8,34±0,02 17 
C1 21,5±0,02 37,7±0,05 7,88±0,08 8,39±0,05 18 
C2 21,0±0,06 37,8±0,05 7,73±0,07 8,36±0,01 18 

 
2011 

Stazione T (°C) salinità (‰) O2 (mg/l) pH Trasparenza (m) 
S1 20,6±0,03 37,6±0,02 7,33±0,09 8,54±0,03 19 
S2 20,5±0,02 37,7±0,04 7,37±0,03 8,41±0,01 16 
S3 20,9±0,06 37,6±0,06 7,35±0,06 8,44±0,02 17 
S4 20,7±0,06 37,6±0,01 7,38±0,18 8,54±0,05 18 
C1 20,5±0,03 37,6±0,02 7,58±0,09 8,59±0,02 16 
C2 20,4±0,04 37,7±0,03 7,23±0,02 8,76±0,03 18 
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Figura 46 – Variazione dei valori di azoto ammoniacale (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua 
prelevati nelle stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di Milazzo. 
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Figura 47 – Variazione dei valori di azoto nitroso  (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua prelevati nelle 
stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’imp ianto di Milazzo. 
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Figura 48 – Variazione dei valori di Fosforo di ione ortofosfato (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua 
prelevati nelle stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di Milazzo. 
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Figura 49 – Variazione dei valori di materiale in sospensione  (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua 
prelevati nelle stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di Milazzo. 
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Figura 50 – Variazione dei valori di clorofilla -a  (media±D.S.) determinati nei campioni d’acqua prelevati nelle 
stazioni di campionamento durante le campagne del 2010 e 2011, presso l’impianto di Milazzo. 
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3.3 EFFETTI DELL’ALLEVAMENTO SUI SEDIMENTI 

 
L’obiettivo del programma di monitoraggio condotto presso gli impianti di 

allevamento di tonno rosso di Castellammare del Golfo e di Milazzo era quello di rilevare, 
attraverso l’analisi di descrittori sintetica, la natura, l'entità e l’estensione delle eventuali 
alterazioni chimico-fisiche, determinate dalle attività di maricoltura sui sedimenti circostanti 
le gabbie allo scopo di monitorare le loro variazioni successive alla sospensione delle attività 
di allevamento avvenuta nel mese di settembre 2009 per l’impianto di Castellammare del 
Golfo e nel 2008 per quello di Milazzo. 

Tra questi i descrittori utilizzati, particolare attenzione è stata dedicata a quelli 
caratterizzati da un buon rapporto costi/benefici, e di rapida e di semplice utilizzazione, come 
la determinazione delle concentrazioni di solfuri.  

I risultati delle misure in situ, delle analisi di laboratorio e delle successive 
elaborazioni statistiche effettuate sui campioni di sedimento prelevati nelle stazioni di 
controllo e nelle stazioni vicino alle gabbie degli impianti di tonno rosso di Castellammare del 
Golfo e di Milazzo durante le campagne annuali di monitoraggio, consentono di descrivere 
l’entità degli effetti derivanti dalle attività di maricoltura sull’ambiente marino circostante. 

 
3.3.1 New Eurofish, Castellammare del Golfo (TP) 
 
3.3.1.1 Materia organica totale (TOM) 

I dati relativi al contenuto della materia organica totale del sedimento dei campioni 
prelevati nel corso delle campagne di monitoraggio ante (luglio 2010 e 2011) e post 
(dicembre 2010 e 2011) sono mostrati in Figura 51. 

Nella campagna di monitoraggio 2010, il confronto temporale (ante vs post) non ha 
mostrato differenze significative. La stazione CG, individuata sotto le gabbie d’allevamento, 
sia nel periodo ante che in quello post, presentava valori significativamente più bassi rispetto 
alle altre, ad esclusione delle stazioni NO 100 e SE 50 nel periodo ante, e della stazione SE 50 
in quello post (Tabella 11 e Tabella 12). 

I risultati della campagna 2011, hanno evidenziato, nel confronto ante vs post, 
diminuzioni significative nel contenuto di TOM solo nelle stazioni CT1 e NO 100. La 
stazione CT1 ha mostrato, inoltre, valori significativamente più alti rispetto alla stazione CG, 
sia nel periodo ante che in quello post (Tabella 11 e Tabella 12). 
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Figura 51 - Variazione del contenuto percentuale di materia organica totale (TOM) nei sedimenti 
prelevati nelle stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle 
campagne di monitoraggio ante (luglio 2010 e 2011) e post (dicembre 2010 e 2011) presso l’impianto di 
Castellammare del Golfo. 

 
 
 
 
Tabella 11 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nel contenuto percentuale di materia 
organica totale (TOM) nei sedimenti, prelevati nella 
stazione CG e in tutte le altre stazioni nel corso delle 
campagne di monitoraggio ante (luglio  2010 e 2011) 
e post (dicembre 2010 e 2011). 
  CG 2010 CG 2011 
  Ante  Post  Ante  Post  

CT 1 * ** * * 
NO 100 n.s. ** n.s. n.s. 
CG  - - - - 
SE 50  n.s. n.s. n.s. n.s. 
SE 100  * ** n.s. n.s. 
CT2 * ** n.s. n.s. 
CT3 * ** n.s. * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 12 – Confronto statistico nel tempo 
tra le differenze osservate nel contenuto 
percentuale di materia organica totale (TOM) 
nei sedimenti, prelevati nelle singole stazioni 
di campionamento, nel corso delle campagne 
di monitoraggio ante e post, nel 2010 e nel 
2011. 
 2010 2011 
  Ante vs Post Ante vs Post 

CT 1 n.s. * 
NO 100 n.s. * 
CG  n.s. n.s. 
SE 50  n.s. n.s. 
SE 100  n.s. n.s. 
CT2 n.s. n.s. 
CT3 n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.1.2 Proteine  
I dati relativi al contenuto di proteina grezza del sedimento dei campioni prelevati nel 

corso delle campagne di monitoraggio ante (luglio 2010 e 2011) e post  (dicembre 2010 e 
2011) sono mostrati in Figura 52. 

I risultati ottenuti durante la campagna di monitoraggio del 2010, non presentavano 
differenze temporali significative, mentre il confronto spaziale con il centro gabbia, ha 
mostrato, in entrambi i periodi di campionamento, valori significativamente più bassi nella 
sola stazione SE 50 (abella 13 e Tabella 14). 

Il confronto ante vs post relativo alla campagna 2011 ha consentito di rilevare una 
diminuzione significativa del contenuto di proteine nei sedimenti solo nella stazione CT1. Nel 
periodo ante la stazione CG mostrava valori significativamente più elevati rispetto alle 
stazioni NO 100, SE 50 e SE 100, ma più bassi nei confronti del controllo CT1. Anche nel 
periodo post la stazione CG presentava contenuti di proteine significativamente minori del 
controllo CT1 (abella 13 e Tabella 14). 

 

 
Figura 52 - Variazione del contenuto percentuale di proteine nei sedimenti prelevati nelle stazioni di campionamento 
intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle campagne di monitoraggio ante (luglio 2010 e 2011) 
e post (dicembre 2010 e 2011) presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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abella 13 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nel contenuto percentuale di proteine nei 
sedimenti, prelevati nella stazione CG e in tutte le 
altre stazioni nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante (luglio  2010 e 2011) e post 
(dicembre 2010 e 2011). 
  CG 2010 CG 2011 
  Ante  Post  Ante  Post  
CT 1 n.s. n.s. ** * 
NO 100 n.s. n.s. * n.s. 
CG  - - - - 
SE 50  * * * n.s. 
SE 100  n.s. n.s. * n.s. 
CT2 n.s. n.s. n.s. n.s. 
CT3 n.s. n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 14 – Confronto statistico nel tempo 
tra le differenze osservate nel contenuto 
percentuale di proteine nei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante e post, nel 2010 e nel 
2011. 
 2010 2011 
  Ante vs Post Ante vs Post 
CT 1 n.s. ** 
NO 100 n.s. n.s. 
CG  n.s. n.s. 
SE 50  n.s. n.s. 
SE 100  n.s. n.s. 
CT2 n.s. n.s. 
CT3 n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.1.3 Carboidrati 

I risultati ottenuti dalla determinazione del contenuto percentuale di carboidrati nei 
sedimenti prelevati nel corso delle campagne di monitoraggio ante (2010 e 2011) e post 
(dicembre 2010 e 2011) vengono riportati in Figura 53. 

Durante la campagna di monitoraggio del 2010 relativamente al contenuto percentuale 
di carboidrati nei sedimenti non sono state rilevate differenze significative nel tempo, mentre 
il confronto spaziale evidenziava nel periodo post, solamente per il controllo CT1, valori 
significativamente più alti rispetto alla stazione CG (Tabella 15 e Tabella 16). 

Anche i risultati ottenuti durante la campagna del 2011 non hanno mostrato differenze 
significative nel tempo, mentre il confronto con la stazione CG evidenziava, nel solo periodo 
ante valori statisticamente più elevati nel controllo CT1 (Tabella 15 e Tabella 16). 
 

 
Figura 53 - Variazione del contenuto percentuale di carboidrati nei sedimenti prelevati nelle 
stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle 
campagne di monitoraggio ante (luglio 2010 e 2011) e post (dicembre 2010 e 2011) presso 
l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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Tabella 15 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nel contenuto percentuale di carboidrati nei 
sedimenti, prelevati nella stazione CG e in tutte le 
altre stazioni nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante (luglio  2010 e 2011) e post 
(dicembre 2010 e 2011). 
  CG 2010 CG 2011 
  Ante  Post  Ante  Post  

CT 1 n.s. * * n.s. 
NO 100 n.s. n.s. n.s. n.s. 
CG  - - - - 
SE 50  n.s. n.s. n.s. n.s. 
SE 100  n.s. n.s. n.s. n.s. 
CT2 n.s. n.s. n.s. n.s. 
CT3 n.s. n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 16 – Confronto statistico nel tempo tra 
le differenze osservate nel contenuto 
percentuale di carboidrati nei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante e post, nel 2010 e nel 2011. 
 2010 2011 
  Ante vs Post Ante vs Post 

CT 1 n.s. n.s. 
NO 100 n.s. n.s. 
CG  n.s. n.s. 
SE 50  n.s. n.s. 
SE 100  n.s. n.s. 
CT2 n.s. n.s. 
CT3 n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.1.4 Solfuri 

I risultati ottenuti dalla determinazione con metodo elettrochimico del contenuto di 
solfuri nei sedimenti prelevati nel corso delle campagne di monitoraggio ante (2010 e 2011) e 
post (dicembre 2010 e 2011) sono riportati in Figura 54. 

Nel confronto ante vs post, relativo alla campagna di monitoraggio 2010, non sono 
state rilevate differenze significative tra le stazioni studiate. Nella stazione CG, sia durante il 
periodo ante che in quello post, sono stati registrati valori significativamente più elevati 
rispetto alle altre stazioni, ad esclusione della più vicina SE 50 (Tabella 17 e Tabella 18). 

Nel 2011 le concentrazioni di solfuri rilevate nel sedimento non hanno mostrato 
variazioni statisticamente significative nel tempo ad eccezione  di un decremento nel controllo 
CT2. La stazione CG presentava concentrazioni significativamente più elevate rispetto a tutte 
le altre stazioni in entrambi i periodi di campionamento (ante e post) (Tabella 17 e Tabella 
18). 
 

 
Figura 54 - Variazione del contenuto di solfuri (µM) nei sedimenti prelevati nelle stazioni di campionamento 
intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle campagne di monitoraggio ante (luglio 2010 e 
2011) e post (dicembre 2010 e 2011) presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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Tabella 17 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nella concentrazione di solfuri (µM) nei 
sedimenti, prelevati nella stazione CG e in tutte le 
altre stazioni, nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante (luglio  2010 e 2011) e post 
(dicembre 2010 e 2011). 
  CG 2010 CG 2011 
  Ante  Post  Ante  Post  
CT 1 * * ** ** 
NO 100 * * ** * 
CG  - - - - 
SE 50  n.s. n.s. ** * 
SE 100  * * ** ** 
CT2 * * ** ** 
CT3 * * ** * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 18 – Confronto statistico nel tempo 
tra le differenze osservate nella 
concentrazione di solfuri (µM) nei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante e post, nel 2010 e nel 
2011. 
 2010 2011 
  Ante vs Post Ante vs Post 
CT 1 n.s. n.s. 
NO 100 n.s. n.s. 
CG  n.s. n.s. 
SE 50  n.s. n.s. 
SE 100  n.s. n.s. 
CT2 n.s. * 
CT3 n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.1.5 Potenziale redox 

I risultati ottenuti dalla determinazione in situ del potenziale redox, nei sedimenti 
prelevati nel corso delle campagne di monitoraggio ante (luglio 2008, 2009 e 2010) e post 
(dicembre 2008, 2009 e 2010) vengono riportati in Figura 55, Figura 56. 

I valori registrati lungo il profilo del sedimento, decrescono, generalmente, con la 
profondità. 

Durante la campagna di campionamento 2010, sono stati rilevati valori di potenziale 
redox sempre positivi in tutte le profondità analizzate (0, 1 e 2 cm). Il confronto temporale 
(ante vs post) non mostrava differenze significative in nessuna delle tre profondità studiate. 
Rispetto alla stazione CG, in superficie (0 cm), sia nel periodo ante che in quello post, le sole 
differenze significative riscontrate (p<0,05) erano relative alle stazioni SE 100 e CT3, che 
presentavano valori più elevati. Anche alle profondità di 1 e 2 cm, nel solo periodo ante, gli 
unici valori statisticamente più alti sono stati rilevati nelle stazioni SE 100 e CT3. Nel periodo 
post, invece, la stazione CG mostrava valori significativamente più bassi rispetto a tutte le 
altre, ad eccezione della stazione CT1 a 1 cm di profondità (Tabella 19, Tabella 20, Tabella 
21, Tabella 22, Tabella 23 e Tabella 24). 

Nel 2011 sono stati registrati valori di potenziale redox positivi in entrambi i periodi di 
campionamento e per tutte le profondità studiate. Il confronto temporale ha evidenziato, nel 
sedimento superficiale e a 1 cm di profondità, decrementi significativi nella stazione NO 100 
e incrementi nelle stazioni SE 50 e CT3. A 2 cm solo la stazione SE 50 mostrava un 
incremento significativo. 

Nel periodo ante solo la stazione NO 100 presentava valori più elevati rispetto al CG, 
in tutte le profondità misurate. Nel periodo post, invece,  la stazione CG mostrava valori 
significativamente più bassi nei confronti di tutte le altre stazioni ad esclusione del controllo 
CT2 in superficie e a 1 cm di profondità (Tabella 19, Tabella 20, Tabella 21, Tabella 22, 
Tabella 23 e Tabella 24). 
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Figura 55 - Variazione del potenziale redox (mV) a 0, 1 e 2 cm di profondità nei sedimenti prelevati nelle 
stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante (luglio 2010) e post (dicembre 2010) presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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Figura 56 - Variazione del potenziale redox (mV) a 0,0cm 1,0 cm e 2 cm di profondità nei sedimenti 
prelevati nelle stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle 
campagne di monitoraggio ante (luglio 2011) e post (dicembre 2011) presso l’impianto di Castellammare 
del Golfo. 
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Tabella 19 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nei valori di potenziale redox (mV) in 
superficie nei sedimenti, prelevati nella stazione CG e in 
tutte le altre stazioni nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante (luglio  2010 e 2011) e post 
(dicembre 2010 e 2011). 
  CG 2010 CG 2011 
0 cm Ante  Post  Ante  Post  
CT 1 n.s. n.s. n.s. * 
NO 100 n.s. n.s. * * 
CG  - - - - 
SE 50  n.s. n.s. n.s. * 
SE 100  * * n.s. * 
CT2 n.s. n.s. n.s. n.s. 
CT3 * * n.s. * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 20– Confronto statistico nel tempo tra 
le differenze osservate nei valori di potenziale 
redox (mV) in superficie nei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante e post, nel 2010 e nel 2011. 
 2010 2011 
0 cm Ante vs Post Ante vs Post 
CT 1 n.s. n.s. 
NO 100 n.s. * 
CG  n.s. n.s. 
SE 50  n.s. * 
SE 100  n.s. n.s. 
CT2 n.s. n.s. 
CT3 n.s. * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

  
Tabella 21– Significatività statistica delle differenze 
osservate nei valori di potenziale redox (mV) a 1 cm di 
profondità nei sedimenti, prelevati nella stazione CG e in 
tutte le altre stazioni nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante (luglio  2010 e 2011) e post (dicembre 
2010 e 2011). 
  CG 2010 CG 2011 
1 cm Ante  Post  Ante  Post  
CT 1 n.s. n.s. n.s. * 
NO 100 n.s. ** * * 
CG  - - - - 
SE 50  n.s. * n.s. * 
SE 100  * ** n.s. * 
CT2 n.s. * n.s. n.s. 
CT3 * ** n.s. * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.    

Tabella 22 – Confronto statistico nel tempo tra 
le differenze osservate nei valori di potenziale 
redox (mV) a 1 cm di profondità nei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante e post, nel 2010 e nel 2011. 
 2010 2011 
1 cm Ante vs Post Ante vs Post 
CT 1 n.s. n.s. 
NO 100 n.s. * 
CG  n.s. n.s. 
SE 50  n.s. * 
SE 100  n.s. n.s. 
CT2 n.s. n.s. 
CT3 n.s. * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

 
Tabella 23 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nei valori di potenziale redox (mV) a 2 cm di 
profondità nei sedimenti, prelevati nella stazione CG e 
in tutte le altre stazioni nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante (luglio  2010 e 2011) e post 
(dicembre 2010 e 2011). 
  CG 2010 CG 2011 
2 cm Ante  Post  Ante  Post  
CT 1 n.s. * n.s. * 
NO 100 n.s. * * ** 
CG  - - - - 
SE 50  n.s. * n.s. * 
SE 100  * ** n.s. * 
CT2 n.s. * n.s. * 
CT3 * ** n.s. * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 24 – Confronto statistico nel tempo tra le 
differenze osservate nei valori di potenziale 
redox (mV) a 2 cm di profondità nei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle campagne di 
monitoraggio ante e post, nel 2010 e nel 2011. 
 2010 2011 
2 cm Ante vs Post Ante vs Post 
CT 1 n.s. n.s. 
NO 100 n.s. n.s. 
CG  n.s. n.s. 
SE 50  n.s. * 
SE 100  n.s. n.s. 
CT2 n.s. n.s. 
CT3 n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.2 Pesca Azzurra, Milazzo (ME) 
 
3.3.2.1 Materia organica totale (TOM) 
I dati relativi al contenuto della materia organica totale (TOM) del sedimento dei campioni 

prelevati nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011 sono mostrati in Figura 57. 
Il confronto temporale dei due anni di campionamento ha mostrato differenze significative 

con incrementi del contenuto di TOM nelle stazioni S2, S1 e C2. Il confronto tra le stazioni 
nel periodo 2010, ha evidenziato nella stazione S1 valori significativamente più bassi rispetto 
a tutte le altre ad eccezione della stazione S2. Nel periodo 2011, non sono state rilevate 
differenze significative tra le stazioni (Tabella 25 e Tabella 26). 
 

 
Figura 57 - Variazione del contenuto percentuale di materia organica totale (TOM) nei sedimenti prelevati 
nelle stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle campagne di 
monitoraggio 2010 e 2011 presso l’impianto di Milazzo. 

 
 
 

Tabella 25 – Confronto statistico nel tempo 
tra le differenze osservate nel contenuto 
percentuale di TOM nei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle campagne 
di monitoraggio 2010 e 2011. 
  2010 vs 2011 
C1 n.s. 
S2  * 
S1 * 
S3  n.s. 
C2  * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 26 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nel contenuto percentuale di TOM nei 
sedimenti, prelevati nella stazione S1 e in tutte le 
altre stazioni, nel corso delle campagne di 
monitoraggio 2010 e 2011. 
  S1 
  2010 2011 
C1 * n.s. 
S2  n.s. n.s. 
S1 - - 
S3  * n.s. 
C2  * n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.2.2 Proteine  
I dati relativi al contenuto di proteina grezza del sedimento dei campioni prelevati nel 

corso delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011 sono mostrati in Figura 58. 
I risultati ottenuti dal confronto delle due campagne di monitoraggio, non presentavano 

differenze temporali significative, ad eccezione di un decremento nelle due stazioni di 
controllo C1 e C2. Nel periodo 2010 la stazione S1 presentava valori significativamente più 
elevati solo nei confronti della stazione S3, mentre nel 2011 non sono state registrate 
differenze significative nel confronto con le altre stazioni (Tabella 27 e Tabella 28). 

 

 
Figura 58 - Variazione del contenuto percentuale di proteine nei sedimenti prelevati nelle stazioni di 
campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 
e 2011 presso l’impianto di Milazzo. 
 
 
 

Tabella 27 – Confronto statistico nel tempo 
tra le differenze osservate nel contenuto 
percentuale di proteine nei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle campagne 
di monitoraggio 2010 e 2011. 
  2010 vs 2011 
C1 * 
S2  n.s. 
S1 n.s. 
S3  n.s. 
C2  * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 28 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nel contenuto percentuale di proteine nei 
sedimenti, prelevati nella stazione S1 e in tutte le altre 
stazioni, nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 
e 2011. 
  S1 
  2010 2011 
C1 n.s. n.s. 
S2  n.s. n.s. 
S1 - - 
S3  * n.s. 
C2  n.s. n.s. 

*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.2.3 Carboidrati 
I risultati ottenuti dalla determinazione del contenuto percentuale di carboidrati nei 

sedimenti prelevati nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011 vengono riportati 
in Figura 59. 

Il confronto temporale tra i due anni ha mostrato incrementi significativi nelle stazioni S2 e 
S1. Nel periodo 2010 la stazione S1 presentava differenze significative con le altre stazioni ad 
esclusione del controllo C1, mentre nel 2011 non sono state registrate differenze significative 
nel confronto con le altre stazioni (Tabella 29 e Tabella 30). 

 
 

 
Figura 59 - Variazione del contenuto percentuale di carboidrati nei sedimenti prelevati nelle stazioni di 
campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 
e 2011 presso l’impianto di Milazzo. 

 
 
 

Tabella 29 – Confronto statistico nel 
tempo tra le differenze osservate nel 
contenuto percentuale di carboidrati nei 
sedimenti, prelevati nelle singole stazioni 
di campionamento, nel corso delle 
campagne di monitoraggio 2010 e 2011. 
  2010 vs 2011 
C1 n.s. 
S2  * 
S1 * 
S3  n.s. 
C2  n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  

Tabella 30 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nel contenuto percentuale di carboidrati nei 
sedimenti, prelevati nella stazione S1 e in tutte le altre 
stazioni, nel corso delle campagne di monitoraggio 
2010 e 2011. 
  S1 
  2010 2011 
C1 n.s. n.s. 
S2  * n.s. 
S1 - - 
S3  ** n.s. 
C2  * n.s. 

*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.2.4 Solfuri 
I risultati ottenuti dalla determinazione con metodo elettrochimico del contenuto di solfuri 

nei sedimenti prelevati nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011 vengono 
riportati in Figura 60. 

Il confronto statistico nel tempo tra i due anni ha mostrato principalmente una diminuzione 
significativa delle concentrazioni di solfuri nella stazione S1 posta sotto le gabbie di 
allevamento. In entrambi i periodi di monitoraggio (2010 e 2011), la stazione S1 presentava 
valori significativamente più elevati rispetto a tutte le altre stazioni (Tabella 31 e Tabella 32). 
 

 
Figura 60 - Variazione del contenuto di solfuri (µM) nei sedimenti prelevati nelle stazioni di campionamento 
intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011 presso 
l’impianto di Milazzo. 

 
 
  

Tabella 31 – Confronto statistico nel 
tempo tra le differenze osservate nella 
concentrazione di solfuri (µM) nei 
sedimenti, prelevati nelle singole 
stazioni di campionamento, nel corso 
delle campagne di monitoraggio 2010 
e 2011. 

 2010 vs 2011 
C1 n.s. 
S2 * 
S1 ** 
S3 ** 
C2 n.s. 

*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo. 

Tabella 32 – Significatività statistica delle differenze 
osservate nella concentrazione di solfuri (µM) nei 
sedimenti, prelevati nella stazione S1 e in tutte le 
altre stazioni, nel corso delle campagne di 
monitoraggio 2010 e 2011. 
 S1 
 2010 2011 

C1 ** ** 
S2 ** ** 
S1 - - 
S3 ** ** 
C2 ** ** 

*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.  
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3.3.2.5 Potenziale redox 
I risultati ottenuti dalla determinazione in situ del potenziale redox, nei sedimenti prelevati 

nel corso delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011 vengono riportati in Figura 61. 
I valori registrati lungo il profilo del sedimento, decrescono, generalmente, con la 

profondità. 
Durante le due campagne di monitoraggio, sono stati rilevati valori di potenziale redox 

sempre positivi in tutte le profondità analizzate (0, 1 e 2 cm). Nel confronto temporale tra i 
due anni non sono state rilevate differenze significative in nessuna delle tre profondità 
studiate, ad eccezione di un decremento significativo dei valori nella stazione S3 a 1 cm di 
profondità e un incremento nella stazione C2 a 2 cm di profondità. Nel confronto tra la 
stazione S1 e le altre non sono state registrate differenze significative nel corso delle due 
campagne di monitoraggio (Tabella 33, Tabella 34, Tabella 35, Tabella 36, Tabella 37 e 
Tabella 38). 
 
 

 
Figura 61 - Variazione del potenziale redox (mV) a 0, 1 e 2 cm di profondità nei sedimenti 
prelevati nelle stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso 
delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011 presso l’impianto di Milazzo. 
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Tabella 33 – Confronto statistico nel 
tempo tra le differenze dei valori di 
potenziale redox (mV) dei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle 
campagne di monitoraggio 2010 e 2011. 

0cm 2010 vs 2011 
C1 n.s. 
S2  n.s. 
S1 n.s. 
S3  n.s. 
C2  n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo. 

 
Tabella 34 – Significatività statistica delle 
differenze osservate nei valori di potenziale 
redox (mV) dei sedimenti, prelevati nella 
stazione S1 e in tutte le altre stazioni, nel corso 
delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011. 
  S1 
0cm 2010 2011 
C1 n.s. n.s. 
S2  n.s. n.s. 
S1 - - 
S3  n.s. n.s. 
C2  n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo. 

  

 

Tabella 35 – Confronto statistico nel 
tempo tra le differenze dei valori di 
potenziale redox (mV) dei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle 
campagne di monitoraggio 2010 e 2011. 

1cm 2010 vs 2011 
C1 n.s. 
S2  n.s. 
S1 n.s. 
S3  * 
C2  n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo. 

 
Tabella 36 – Significatività statistica delle 
differenze osservate nei valori di potenziale 
redox (mV) dei sedimenti, prelevati nella 
stazione S1 e in tutte le altre stazioni, nel corso 
delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011. 
  S1 
1cm 2010 2011 
C1 n.s. n.s. 
S2  n.s. n.s. 
S1 - - 
S3  n.s. n.s. 
C2  n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo. 

   
Tabella 37 – Confronto statistico nel 
tempo tra le differenze dei valori di 
potenziale redox (mV) dei sedimenti, 
prelevati nelle singole stazioni di 
campionamento, nel corso delle 
campagne di monitoraggio 2010 e 2011. 

2cm 2010 vs 2011 
C1 n.s. 
S2  n.s. 
S1 n.s. 
S3  n.s. 
C2  * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo. 

 

Tabella 38 – Significatività statistica delle 
differenze osservate nei valori di potenziale 
redox (mV) dei sedimenti, prelevati nella 
stazione S1 e in tutte le altre stazioni, nel corso 
delle campagne di monitoraggio 2010 e 2011. 
  S1 
2cm 2010 2011 
C1 n.s. n.s. 
S2  n.s. n.s. 
S1 - - 
S3  n.s. n.s. 
C2  n.s. * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo. 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

 

- 83 - 

 
3.4 EFFETTI DELL’ALLEVAMENTO SULLE COMUNITÀ 

MACROBENTONICHE 
 

Durante le due  campagne di monitoraggio, sono state analizzate anche le comunità 
macrobentoniche insediate nei sedimenti sottostanti gli impianti di Castellammare del Golfo e 
Milazzo nel 2010 e nel 2011, allo scopo di evidenziare eventuali modificazioni della loro 
struttura e correlare la loro composizione con le caratteristiche chimico fisiche dei sedimenti. 

I risultati ottenuti sono stati espressi attraverso l’analisi delle abbondanze e della 
composizione specifica per stazioni di campionamento e per taxa.  

È stata, inoltre, riportata la struttura delle comunità bentoniche analizzata mediante l’uso 
dei quattro principali indici ecologici, nonché la classificazione della qualità ecologica delle 
stazioni osservata attraverso gli indici AMBI ed M-AMBI. 

 
3.4.1 New Eurofish, Castellammare del Golfo (TP) 
3.4.1.1  Abbondanza e composizione specifica Campagna 2010 
Nella campagna di campionamento ante 2010 sono stati ritrovati 643 individui 

appartenenti a 91 specie. la composizione quali-quantitativa della comunità bentonica risulta 
omogenea con l’eccezione della stazione CG dove le repliche 2 e 3 mostrano elevata 
abbondanza e numero di specie (Figura 62). La stazione CG mostra il massimo valore di 
abbondanza e di ricchezza specifica (Figura 62). 
 

 
Figura 62 - Composizione quali-quantitativa della comunità nelle singole repliche delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 

 
Il numero di specie appartenenti ai quattro taxa considerati mostra la prevalenza del taxon 

dei policheti seguito o dai crostacei o dai molluschi ed infine dagli echinodermi (Figura 63). 
Nelle repliche SE100-1, CG3 e CT2-2 non sono stati ritrovati molluschi; nelle repliche SE50-
2 e NO100-2 non sono stati ritrovati crostacei; nelle repliche SE50-2, SE100-3, CG3, CT2-1, 
CT2-3, NO100-1 e NO100-2 non sono stati ritrovati echinodermi (Figura 63). 
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Figura 63 – Numero di specie ritrovate nelle singole repliche e suddivise per taxa  presso l’impianto di 
Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 

 
Il numero di individui ritrovato nelle singole stazioni segue l’andamento già descritto per il 

numero di specie : i policheti risultano il gruppo sistematico più rappresentato, seguiti dai 
molluschi, dai crostacei e dagli echinodermi, con l’eccezione della replica 1 della stazione 
CT1 dove gli echinodermi sono il secondo taxon per abbondanza (Figura 64).  
 

 
Figura 64 – Numero di individui ritrovati nelle singole repliche e suddivis i per taxa  presso 
l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 
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Tutte le repliche delle sette stazioni non mostrano dominanze da parte di singole specie 
(Figura 65). Le repliche che mostrano la maggiore percentuale di abbondanza sono la CG2 e 
la CG3 dove le specie ritrovate con il maggior numero di individui, Aponuphis fauveli nella 
CG2 e Lumbrineris gracilis nella CG3, rappresentano rispettivamente il 22% e il 20% (Figura 
65). In generale esiste un’eterogeneità di specie più abbondanti tra le diverse stazioni dovuta 
anche alle scarse abbondanze delle singole specie (Figura 65). 

 

 
Figura 65 – Specie ritrovate con il maggior numero di individui nelle singole repliche presso 
l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 

 
 

3.4.1.2  Indici ecologici Campagna 2010 
La struttura delle comunità bentoniche è stata ana lizzata tramite quattro diversi indici che 

misurano la struttura del popolamento ovvero l’indice di diversità di Shannon-Wiener, 
l’indice di ricchezza specifica di Margalef, l’indice di equiripartizione di Pielou e l’indice di 
dominanza di Simpson. 

I valori dell’indice di diversità di Shannon-Wiener mostrano una sostanziale omogeneità 
con il  valore massimo nella replica CG2 e minimo nella replica CT1-2 (Figura 66). 
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Figura 66 – Valori dell’indice di diversità (Shannon-Wiener) suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 
 
 

I valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef risultano molto simili con l’eccezione 
della replica CG2 che mostra il massimo valore, il minimo è stato registrato nella replica 
NO100-1 (Figura 67). 

 
 

 
Figura 67 – Valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef suddiviso per le singole 
repliche delle stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel 
campionamento ante 2010. 

 
 

L’indice di equiripartizione di Pielou mostra una forte omogeneità con il massimo valore 
nella replica CT1-2 e minimo nella replica CG3 (Figura 68). 
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Figura 68 – Valori dell’indice di equiripartizione di Pielou suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 

 
 
L’andamento dei valori dell’indice di dominanza di Simpson evidenzia limitate variazioni 

tra le repliche con un massimo nella replica SE50-1 e minimo nella replica CT3-2 (Figura 69). 
 
 

 
Figura 69 – Valori dell’indice di dominanza di Simpson suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 

 
L’analisi multivariata della comunità macrobentonica condotta attraverso l’MDS 

(Multi Dimensional Scaling)  evidenzia una sostanziale omogeneità delle singole repliche con 
assenza di differenza statisticamente significativa tra le stazioni poste al centro e nelle 
immediate vicinanze delle gabbie e le stazioni di controllo (Figura 70).  

Per valutare l’effettiva similitudine delle stazioni è stata effettuata l’analisi dei cluster 
(Figura 71) che ha confermato quanto descritto dall’analisi MDS (Figura 70).  
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Figura 70 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica MDS delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 

 
 

 

 
Figura 71– Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica dei Cluster delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 

 
 

3.4.1.3  AMBI e M-AMBI Campagna 2010 
Il calcolo  dell’indice AMBI è stato effettuato accorpando le singole repliche delle sette 

stazioni per dare una classificazione di qualità ecologica all’area rappresentata dalla stazione 
stessa.  

Il risultato del calcolo dell’AMBI evidenzia una sostanziale omogeneità della classe di 
qualità ecologica di tutte le stazioni, ovvero “ambiente debolmente perturbato”, con l’evidente 
differenza della stazione NO100 che si posiziona nella classe di qualità ambientale “ambiente 
mediamente perturbato” (Figura 72).  
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Figura 72 – Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale AMBI delle sette 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 

 
 

Il calcolo dell’indice M-AMBI conferma quanto sopra descritto per l’indice AMBI 
evidenziando tuttavia una maggiore differenza tra le stazioni SE50 e SE100 con le stazioni 
CG, CT1 e CT2; la stazione NO100 è l’unica che non rientra nella classe di qualità 
ambientale “buona” ma ricade in quella di qualità “moderata” (Figura 73). 

 

 
Figura 73 – Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale M-AMBI delle sette 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2010. 
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3.4.1.4  Abbondanza e composizione specifica Campagna 2010 
Nella campagna di campionamento ante 2011 sono stati ritrovati 485 individui 

appartenenti a 84 specie. La replica 3 della stazione CG ha mostrato il massimo valore sia di 
abbondanza che di ricchezza specifica; i minimi valori di ricchezza specifica si hanno nella 
replica 2 della stazione SE100 e  nella replica 2 della stazione CT3; i minimi valori di 
abbondanza si hanno nella replica 2 della stazione CT3 (Figura 74). 

 
 

 
Figura 74 - Composizione quali-quantitativa della comunità nelle singole repliche delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 
 

Il numero di specie appartenenti ai quattro taxa (gruppi sistematici) mostra la prevalenza 
del taxon dei policheti seguito o dai crostacei o dai molluschi ed infine dagli echinodermi 
(Figura 75). Nelle repliche SE50-2, SE50-3, CG1, CT1-1, CT1-3 e CT2-2 non sono stati 
ritrovati molluschi;  nelle repliche SE100-2, CG2 e CT2-3 non sono stati ritrovati crostacei; 
nelle repliche SE50-3, SE100-2 e CT2-3 non sono stati ritrovati echinodermi (Figura 75). 
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Figura 75 – Numero di specie ritrovate nelle singole repliche e suddivise per taxa  delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 

 
Il numero di individui ritrovato nelle singole stazioni segue l’andamento già descritto per il 

numero di specie ovvero i policheti sono il gruppo sistematico più rappresentato, seguiti dai 
molluschi, dai crostacei e dagli echinodermi (Figura 76).  

 

 
Figura 76 – Numero di individui ritrovati nelle singole repliche e suddivisi per taxa  delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 

 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

 

- 92 - 

Tutte le repliche delle sette stazioni non mostrano dominanze da parte di singole specie 
(Figura 77). La stazione CG, con tutte le sue repliche, mostra le maggiori dominanze relative 
e la specie ritrovata con il maggior numero di individui, Aponuphis fauveli, rappresenta 41% 
dell’ intero popolamento della stazione (repliche accorpate) (Figura 77). La specie Amphiura 
chiajei è stata ritrovata tra le due specie maggiormente abbondanti in tutte le stazioni con 
l’eccezione della SE100 (Figura 77). In generale esiste un’eterogeneità di specie più 
abbondanti tra le diverse stazioni dovuta anche alle scarse abbondanze delle singole specie 
(Figura 77). 

 
Figura 77 – Specie ritrovate con il maggior numero di individui nelle singole repliche delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 

 
 
 
Nella campagna di campionamento post 2011 sono stati ritrovati 467 individui 

appartenenti a 71 specie. Nel complesso la composizione quali-quantitativa della comunità 
bentonica analizzata si rivela omogenea (Figura 78). La replica 1 della stazione CT1 ha 
mostrato il massimo valore di abbondanza mentre il massimo di ricchezza specifica è stato 
registrato nelle repliche 1 e 3 della stazione NO100; nella replica 1 della stazione SE50 si ha 
il minimo valore di abbondanza mentre il minimo di ricchezza specifica è presente nella 
replica 2 della stazione CT1 (Figura 78).  

 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

 

- 93 - 

 
Figura 78 - Composizione quali-quantitativa della comunità nelle singole repliche delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post 2011. 

 
Nei sedimenti prelevati dalle stazioni di campionamento durante la campagna 2011 post il 

numero di specie appartenenti ai quattro taxa (gruppi sistematici) mostra la prevalenza del 
taxon dei policheti seguito o dai crostacei o dai molluschi ed infine dagli echinodermi (Figura 
79). Nelle repliche CG2 e NO100-2 non sono stati ritrovati crostacei; nelle repliche CG2 e 
NO100-2 non sono stati ritrovati echinodermi (Figura 79). 

 

Figura 79 – Numero di specie ritrovate nelle singole repliche e suddivise per taxa  delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post 2011. 

 
Nei sedimenti prelevati dalle stazioni di campionamento durante la campagna 2011 post il 

numero di individui ritrovato nelle singole stazioni vede la prevalenza del gruppo sistematico 
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dei policheti seguiti a volte dai molluschi, dai crostacei e anche dagli echinodermi (Figura 
80).  

 
 

 
Figura 80 – Numero di individui ritrovati nelle singole repliche e suddivisi per taxa  delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post 2011. 

 
Tutte le repliche delle sei stazioni durante la campagna post non mostrano dominanze da 

parte di singole specie (Figura 81). La replica che mostra la maggiore percentuale di 
abbondanza è la CT1-1 dove la specie ritrovata con il maggior numero di individui, Amphiura 
chiajei, rappresenta il 30% (Figura 81). La specie Sternaspis scutata è presente in tutte le 
stazioni tranne che nella CG; la specie Amphiura chiajei compare come specie più 
abbondante in quasi tutte le stazioni, con l’eccezione delle stazioni CG e NO100 (Figura 81);  
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Figura 81 – Specie ritrovate con il maggior numero di individui nelle singole repliche delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post 2011. 

 
 
3.4.1.5  Indici ecologici Campagna 2011 
La struttura delle comunità bentoniche è stata analizzata tramite quattro diversi indici che 

misurano la struttura del popolamento ovvero l’indice di diversità di Shannon-Wiener, 
l’indice di ricchezza specifica di Margalef, l’indice di equiripartizione di Pielou e l’indice di 
dominanza di Simpson. 

I valori dell’indice di diversità di Shannon-Wiener mostrano una sostanziale omogeneità 
con il  valore massimo nella replica CG3 e minimo nella replica SE100-2 (Figura 82). 

 
 

 
Figura 82 – Valori dell’indice di diversità (Shannon-Wiener) suddiviso per le singole repliche 
delle stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 
2011. 
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I valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef risultano molto simili con l’eccezione 
della replica CG3 che mostra il massimo valore, il minimo è stato registrato nella replica 
CT3-2 (Figura 83). 

 
 

 
Figura 83 – Valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef suddiviso per le singole repliche 
delle stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 
2011. 

 
L’indice di equiripartizione di Pielou mostra una forte omogeneità con il massimo valore 

nella replica CT2-3 e minimo nella replica CT2-2 (Figura 84). 
 

 

 
Figura 84 – Valori dell’indice di equiripartizione di Pielou suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 

 
L’andamento dei valori dell’indice di dominanza di Simpson evidenzia limitate variazioni 

tra le repliche con un massimo nella replica SE100-2 e minimo nella replica CT2-3 (Figura 
85). 
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Figura 85 – Valori dell’indice di dominanza di Simpson suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 

 
L’analisi multivariata della comunità macrobentonica condotta attraverso l’MDS (Multi 

Dimensional Scaling)  evidenzia una sostanziale omogeneità delle singole repliche con 
assenza di differenza statisticamente significativa tra le stazioni poste a diverse distanze dalla 
fonte di disturbo ambientale ovvero dai moduli di allevamento  (Figura 86). Una leggera 
separazione si osserva per le tre repliche della stazione CG (Figura 86). Per valutare l’effettiva 
similitudine delle stazioni è stata effettuata l’analisi dei cluster che ha confermato quanto 
sopra descritto dall’analisi MDS e in particolare è possibile distinguere un cluster formato 
dalla stazione CG, tutte le repliche, e la SE50-1 (Figura 87). 

 
 

 
Figura 86 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica MDS delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 
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Figura 87 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica dei Cluster delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 

 
 

Nei sedimenti prelevati dalle stazioni di campionamento durante la campagna 2011 post i 
valori dell’indice di diversità di Shannon-Wiener mostrano una sostanziale omogeneità con il  
valore massimo nella replica NO100-1 e minimo nella replica CT1-2 (Figura 88). 

 
 

 

 
Figura 88 – Valori dell’indice di diversità (Shannon-Wiener) suddiviso per le singole repliche 
delle stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post   
2011. 

 
I valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef risultano molto simili con l’eccezione 

delle repliche 1 e 3 della stazione NO100 che mostrano i massimi valori, il minimo è stato 
registrato nella replica CT1-2 (Figura 89). 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

 

- 99 - 

 
 

 

 
Figura 89 – Valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef suddiviso per le singole repliche 
delle stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post   
2011. 

 
 

L’indice di equiripartizione di Pielou mostra una forte omogeneità con il massimo valore 
nella replica CG1 e minimo nella replica CT1-1 (Figura 90). 
 
 

 
Figura 90 – Valori dell’indice di equiripartizione di Pielou suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post 2011. 

 
 

L’andamento dei valori dell’indice di dominanza di Simpson evidenzia limitate variazioni 
tra le repliche con un massimo nella replica CT1-2 e minimo nella replica CG1 (Figura 91). 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

 

- 100 - 

 
 
 

 
Figura 91 – Valori dell’indice di dominanza di Simpson suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post 2011. 

 
L’analisi multivariata della comunità macrobentonica dei sedimenti prelevati durante la 

campagna di campionamento 2011 post condotta attraverso l’MDS (Multi Dimensional 
Scaling)  evidenzia una sostanziale omogeneità delle singole repliche con assenza di 
differenza statisticamente significativa tra le stazioni poste a diverse distanze dalla fonte di 
disturbo ambientale ovvero dai moduli di allevamento, una separazione  è possibile rilevarla 
tra le repliche CG1, CG2, NO100-2 e le altre (Figura 92). Per valutare l’effettiva similitudine 
delle stazioni è stata effettuata l’analisi dei cluster che ha confermato quanto sopra descritto 
dall’analisi MDS e dove si apprezza maggiormente un cluster con le repliche  CG1, CG2, 
NO100-2 separato dalle altre  repliche (Figura 93).  
 

 
Figura 92 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica MDS delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post 2011. 
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Figura 93 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica dei Cluster delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post 2011. 

 
 

3.4.1.6  AMBI e M-AMBI Campagna 2011 
Il risultato del calcolo dell’AMBI per le stazioni di campionamento durante la campagna 

2011 ante evidenzia una sostanziale omogeneità della classe di qualità ecologica di tutte le 
stazioni, ovvero “ambiente debolmente perturbato” (Figura 94).  
 

 
Figura 94 – Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale AMBI delle sette 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 
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Il calcolo dell’indice M-AMBI conferma quanto sopra descritto per l’indice AMBI 
evidenziando tuttavia una maggiore differenza tra le stazioni CG e CT3: la prima si posiziona 
nella classe di qualità “ottima” mentre la CT3 ricade in quella “moderata” (Figura 95). 
 

 
Figura 95 – Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale M-AMBI delle sette 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento ante 2011. 

 
Nei sedimenti prelevati dalle stazioni di campionamento durante la campagna 2011 post  il 

risultato del calcolo dell’AMBI evidenzia una sostanziale omogeneità della classe di qualità 
ecologica di tutte le stazioni, ovvero “debolmente perturbato” (Figura 96).  
 

 
Figura 96 – Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale AMBI delle sette 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post   
2011. 
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Il calcolo dell’indice M-AMBI conferma quanto sopra descritto per l’indice AMBI esaltando 
tuttavia la migliore qualità ambientale della stazione NO100 che viene collocata ne lla classe 
di qualità (ottima” rispetto alla “buona” di tutte le altre stazioni (Figura 97). 
 
 
 

 
Figura 97– Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale M-AMBI delle sette 
stazioni campionate presso l’impianto di Castellammare del Golfo nel campionamento post   
2011. 
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3.4.2 Pesca Azzurra, Milazzo (ME) 
 
3.4.2.1  Abbondanza e composizione specifica Campagna 2010 
Nella campagna di campionamento del 2010 sono stati ritrovati 266 individui appartenenti 

a 52 specie. La comunità bentonica analizzata mostra differenze quali-quantitative tra le 
cinque stazioni campionate (Figura 98). La replica 2 della stazione C1 ha mostrato il massimo 
valore di abbondanza e di ricchezza specifica; il minimo valore di abbondanza e di ricchezza 
specifica è stato registrato nella replica 1 della stazione S1 (Figura 98).  

 

 
Figura 98 - Composizione quali-quantitativa della comunità nelle singole repliche delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 
 

Per quanto riguarda il numero di specie appartenenti ai quattro taxa (gruppi sistematici) 
analizzati i policheti prevalgono, in ordine, sui crostacei e gli echinodermi (Figura 99). Nelle 
repliche S1-1, S1-2, S2-1, S2-2, S3-2, C1-1, C1-2, C2-1 e C2-2 non sono stati ritrovati 
molluschi S1-1, S1-2,; nelle repliche  nelle repliche S1-1 e S1-2 non presenti crostacei S1-1, 
S1-2,;  in S2-2, S3-1, S3-2, C1-1 e C1-2 non sono stati ritrovati echinodermi (Figura 99). 
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Figura 99 – Numero di specie ritrovate nelle singole repliche e suddivise per taxa  delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 

 
Il numero di individui ritrovato nelle singole stazioni segue l’andamento già descritto per il 

numero di specie ovvero i policheti sono il gruppo sistematico più rappresentato, seguiti dai 
crostacei e dagli echinodermi (Figura 100).  

 

 
Figura 100 – Numero di individui ritrovati nelle singole repliche e suddivisi per taxa  delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 

 
Tutte le repliche delle cinque stazioni non mostrano dominanze da parte di singole specie 

(Figura 101). La replica che mostra la maggiore percentuale di abbondanza è la S3-1, dove la 
specie ritrovata con il maggior numero di individui, Heteromastus filiformis, rappresenta il 
27% del popolamento della replica (Figura 101). Nelle repliche S1-2 e C2-2 tutte le specie 
sono state ritrovate con abbondanza pari ad uno e pertanto nessuna specie è stata segnalata nel 
grafico (Figura 101). Nelle repliche S1-1, S2-1, S3-2, e C2-1 è stata segnalata un'unica specie 
in quanto le altre hanno abbondanza unitaria (Figura 101). Tra le specie relativamente 
dominanti non ce ne sono di comuni a tutte le stazioni, le più frequenti sono 
Pseudoleiocapitella filiformis e Glycera unicornis (Figura 101). 
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Figura 101 – Specie ritrovate con il maggior numero di individui nelle singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 

 
 

3.4.2.2  Indici ecologici Campagna 2010 
Il calcolo dell’indice di diversità di Shannon-Wiener evidenzia valori molto simili tra le 

varie repliche con l’eccezione della replica C1-1 che mostra il  valore massimo mentre il 
minimo si ha nelle repliche S1-2 e C2-2 (Figura 102). 

 

 
Figura 102 – Valori dell’indice di diversità (Shannon-Wiener) suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 

 
I valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef risultano molto simili con l’eccezione 

della replica C1-1 che mostra il massimo valore, il minimo è stato registrato nella replica S2-2 
(Figura 103). 
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Figura 103 – Valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef suddiviso per le singole repliche 
delle stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 

 
L’indice di equiripartizione di Pielou mostra una forte omogeneità con il massimo valore 

nelle repliche S1-2 e C2-2 e minimo nella replica S2-1 (Figura 104). Da rilevare che i valori si 
avvicinano molto al massimo livello di equiripartizione situato a 1 e in due casi, nelle repliche 
S1-2 e C2-2, tale limite superiore viene raggiunto in quanto tutte le specie ritrovate sono 
presenti con abbondanza unitaria.  

 
 

 
Figura 104 – Valori dell’indice di equiripartizione di Pielou suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 

 
I valori dell’indice di dominanza di Simpson evidenziano limitate variazioni tra le repliche 

con l’eccezione della replica C1-1 che mostra il minimo mentre il massimo si ha nella replica 
C2-1 (Figura 105). 
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Figura 105 – Valori dell’indice di dominanza di Simpson suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 

 
L’analisi multivariata della comunità macrobentonica condotta attraverso l’MDS (Multi 

Dimensional Scaling)  evidenzia delle differenze tra tre gruppi di repliche: il primo che 
raggruppa le repliche S1-1, S3-1 e C1-1; il secondo con le C1-2, S1-2, S3-2 e S2-2, il terzo 
con le S1-2, C1-2 e C2-2 (Figura 106). Per valutare l’effettiva similitudine delle stazioni è 
stata effettuata l’analisi dei cluster che ha messo ancor meglio in evidenza quanto sopra 
descritto dall’analisi MDS (Figura 107).  

 

 
Figura 106 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica MDS sulle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 
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Figura 107 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica dei Cluster sulle stazioni campionate 
presso l’impianto di Milazzo nel 2010. 
 
 

3.4.2.3  AMBI e M-AMBI Campagna 2010 
Il calcolo dell’indice AMBI è stato effettuato accorpando le singole repliche delle cinque 

stazioni per dare una classificazione di qualità ecologica all’area rappresentata dalla stazione 
stessa. Il risultato del calcolo dell’AMBI classifica tutte le stazioni nella classe di ambiente 
“debolmente perturbato” sebbene le stazioni S3 e C2 risultino rispettivamente al limite 
inferiore e superiore di tale classe (Figura 108).  
 

 
Figura 108– Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale AMBI delle cinque 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo. 

 
Il calcolo dell’indice M-AMBI differenzia in maniera più precisa la classificazione data 

dall’AMBI: la stazione C2, ai limiti nel calcolo AMBI, viene classificata “mediocre” e le 
stazioni S3 e C1 vengono inserite nella classe di qualità “buona” (Figura 109). 
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Figura 109 – Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale M-AMBI delle 
cinque stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo. 

 
3.4.2.4  Abbondanza e composizione specifica Campagna 2011 
Nella campagna di campionamento del 2011 sono stati ritrovati 146 individui appartenenti 

a 40 specie. La comunità bentonica analizzata mostra delle differenze quali-quantitative tra le 
cinque stazioni campionate (Figura 110). La replica 1 della stazione S2 ha mostrato il 
massimo valore di abbondanza e di ricchezza specifica; il minimo valore di abbondanza e di 
ricchezza specifica è stato registrato nella replica 2 della stazione C1 (Figura 110).  

 

 
Figura 110 - Composizione quali-quantitativa della comunità nelle singole repliche delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 
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Per quanto riguarda il numero di specie appartenenti ai quattro taxa (gruppi sistematici) 
analizzati i policheti prevalgono, in ordine, sui crostacei, i molluschi e gli echinodermi, con 
l’eccezione delle repliche S1-1 e S2-1 dove il gruppo più rappresentato è quello dei crostacei 
(Figura 111). Nelle repliche S2-2, C1-2, C2-1 e C2-2 non sono stati ritrovati crostacei; nelle 
repliche S2-1, S2-2, S3-2, C1-1, C1-2, C2-1 e C2-2 non sono stati ritrovati echinodermi 
(Figura 111). 

 

 

Figura 111 – Numero di specie ritrovate nelle singole repliche e suddivise per taxa  delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 
 

 
Il numero di individui ritrovato nelle singole stazioni segue l’andamento già descritto per il 

numero di specie ovvero i policheti sono il gruppo sistematico più rappresentato, seguiti dai 
crostacei, dai molluschi e dagli echinodermi, nella replica S2-1 i crostacei sono il gruppo più 
abbondante (Figura 112).  

 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

 

- 112 - 

 
Figura 112 – Numero di individui ritrovati nelle singole repliche e suddivisi per taxa  delle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 

 
Tutte le repliche delle cinque stazioni non mostrano dominanze da parte di singole specie 

(Figura 113). La replica che mostra la maggiore percentuale di abbondanza è la S2-1, dove la 
specie ritrovata con il maggior numero di individui, Galathea intermedia, rappresenta il 30% 
del popolamento della replica (Figura 113). Nelle repliche S3-1 e C1-2 tutte le specie sono 
state ritrovate con abbondanza pari ad uno e pertanto nessuna specie è stata segnalata nel 
grafico (Figura 113). Nelle repliche S3-2 e C1-2 è stata segnalata un'unica specie in quanto le 
altre hanno abbondanza unitaria (Figura 113). Tra le specie relativamente dominanti non ce ne 
sono di comuni a tutte le stazioni, le più frequenti sono Pseudoleiocapitella filiformis e 
Thyasira biplicata (Figura 113). 

 

 
Figura 113 – Specie ritrovate con il maggior numero di individui nelle singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 
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3.4.2.5  Indici ecologici Campagna 2011 
Il calcolo dell’indice di diversità di Shannon-Wiener evidenzia valori molto simili tra le 

varie repliche con l’eccezione della replica C1-2 che mostra il  valore minimo mentre il 
massimo si ha nella replica C2-2 (Figura 114). 

 

 
Figura 114 – Valori dell’indice di diversità (Shannon-Wiener) suddiviso per le singole repliche 
delle stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 

 
I valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef risultano molto simili con l’eccezione 

della replica C1-2 che mostra il minimo valore, il massimo è stato registrato ne lla replica S2-1 
(Figura 115). 

 

 
Figura 115 – Valori dell’indice di ricchezza specifica di Margalef suddiviso per le singole repliche 
delle stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 

 
L’indice di equiripartizione di Pielou mostra una forte omogeneità con il massimo valore 

nelle repliche S3-1 e C1-2 e minimo nella replica S2-1 (Figura 116). Da rilevare che i valori si 
avvicinano molto al massimo livello di equiripartizione situato a 1 e in due casi, nelle repliche 
S3-1 e C1-2, tale limite superiore viene raggiunto in quanto tutte le specie ritrovate sono 
presenti con abbondanza unitaria.  
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Figura 116 – Valori dell’indice di equiripartizione di Pielou suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 

 
I valori dell’indice di dominanza di Simpson evidenziano limitate variazioni tra le repliche 

con l’eccezione della replica C1-2 che mostra il massimo mentre il minimo si ha nella replica 
S3-1 (Figura 117). 
 

 

Figura 117 – Valori dell’indice di dominanza di Simpson suddiviso per le singole repliche delle 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 

 
L’analisi multivariata della comunità macrobentonica condotta attraverso l’MDS (Multi 

Dimensional Scaling)  evidenzia delle differenze tra tre gruppi di repliche: il primo che 
raggruppa le repliche S1-2  e S2-1; il secondo con le C1-2, C2-1, C2-2, S1-1 e S2-2, il terzo 
con le S3-2, S3-1 e C1-1 (Figura 118). Per valutare l’effettiva similitudine delle stazioni è 
stata effettuata l’analisi dei cluster che ha messo ancor meglio in evidenza quanto sopra 
descritto dall’analisi MDS (Figura 119).  
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Figura 118 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica MDS sulle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 

 
 

 
Figura 119 – Grafico che illustra i risultati ottenuti dall’analisi statistica dei Cluster sulle stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo nel 2011. 

 
 
 

3.4.1.6  AMBI e M-AMBI Campagna 2011 
Il risultato del calcolo dell’AMBI classifica tutte le stazioni nella classe di ambiente 

“debolmente perturbato” con l’eccezione della stazione C2 classificata in “mediamente 
perturbato” e della C1 al limite tra le due classi (Figura 120).  
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Figura 120 – Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale AMBI delle cinque stazioni 
campionate presso l’impianto di Milazzo. 

 
Il calcolo dell’indice M-AMBI differenzia in maniera più precisa la classificazione data 

dall’AMBI: le stazion1 C2 e C1, quest’ultima ai limiti nell’indice AMBI, ai limiti nel calcolo 
AMBI, vengono classificate nella classe “mediocre” mentre le altre stazioni sono inserite 
nella classe di qualità “buona” (Figura 121). 
 

 

Figura 121 – Classificazione ecologica secondo l’indice di qualità ambientale M-AMBI delle cinque 
stazioni campionate presso l’impianto di Milazzo. 
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4. DISCUSSIONE 
La politica di sviluppo dell’Unione Europea prevede notevoli investimenti 

nell’acquacoltura, allo scopo di: 
- aumentare la competitività di questo settore produttivo considerato strategico (Bostock 

et al., 2009); 
- ridurre la dipendenza di questo mercato dall’importazione; 
- incrementare l’efficienza dell’uso delle risorse; 
- implementare soluzioni tecnologiche che, tenendo conto delle interazioni con 

l’ambiente, riducano al minimo l’impatto dell’attività. 
Per raggiungere questo obiettivo è prevista una politica di investimenti nel settore della 

ricerca industriale, che, attraverso un approccio eco sistemico, metta a frutto le conoscenze 
accumulate nel corso di questi ultimi anni. 

Il progetto Ri.S.To.Ro., seguendo queste linee,  aveva come obiettivo: 
- da un lato, l’ampliamento delle conoscenze di base necessarie ad avviare lo 

sfruttamento industriale delle tecnologie di riproduzione artificiale messe a punto per 
il tonno rosso mediterraneo, per contribuire all’aumento della competitività del settore 
e alla riduzione della pressione di sfruttamento esercitata su questa risorsa; 

- dall’altro lato, portare un contributo alla definizione ed al miglioramento delle linee 
guida per il monitoraggio dell’effetto dell’allevamento in gabbie galleggianti 
sull’ambiente marino. 

I risultati relativi a quest’ultimo aspetto sono da noi considerati di particolare interesse per 
i risvolti che essi possono avere sulla protezione dell’ambiente marino e sull’aumento della 
competitività del settore, determinato dalla riduzione dei costi che conseguente l’auspicata 
revisione delle metodologie di valutazione di impatto imposte dalla Regione Sicilia (ARTA, 
2008). 

 
4.1 GESTIONE E MANIPOLAZIONE DEI RIPRODUTTORI 
La ricerca sulla riproduzione del tonno rosso, in questi ultimi anni, sia a livello Europeo 

che a livello dei singoli stati dell’Unione, ha ricevuto molta attenzione ed è stata supportata da 
un notevole investimento economico (Bridges e García, 2003; Corriero et al, 2007; Mylonas 
et al, 2007; Ugolini, 2008; Corriero et al, 2009; Gordoa et al., 2009; De Metrio et al., 2010; 
2010b; Mylonas et al., 2010; 2010b; de le Gandara e Belmonte, 2011, Varela et al., 2012).  

Questi risultati, ottenuti con un notevole sforzo congiunto, hanno aperto la strada ad una 
nuova era nella produzione di tonno rosso, indicando che è possibile indurre artificialmente la 
deposizione delle uova, ma, cosa più significativa, è possibile ottenere deposizioni da tonni 
domesticati dopo una permanenza in gabbia di almeno tre anni. 

Il valore di questi risultati è dimostrato dagli investimenti economici già effettuati, in 
Spagna (Cadice), dalla Società Futuna Blue España SL che ha già realizzato un impianto 
commerciale, per la produzione di novellame di tonno rosso (http://www.futunablue.com) ed 
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in Croazia, dalla Multinazionale Atlantis group hf., che con le consociate Kali Tuna Doo  
Umami Sustainable Seafood Inc., si sta muovendo nella medesima direzione con un impianto 
che sfrutterà le deposizioni spontanee dei tonni presenti nelle gabbie di allevamento 
(http://www.umamiseafood.com/about-umami/r-d). 

Anche in Italia, come ricordato, sono già state effettuate esperienze utili e confortanti in 
questo settore, da parte dall’Università di Bari, autonomamente o nell’ambito di progetti 
transnazionali (Ugolini, 2008; De Metrio et al., 2010; 2010b). 

Nel solco già tracciato si sono mosse le nostre prime attività di ricerca in questo settore, 
effettuate presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 

L’aspetto principale da noi affrontato era relativo alla manipolazione dei riproduttori, con 
l’obiettivo di seguirne la maturazione ed eventualmente, intervenire con induzione ormonale. 

Esperienze effettuate con altre specie di tonni (Brill, 2003) indicano che a dispetto delle 
dimensioni, la manipolazione dei tonni, allo scopo di effettuare biopsie, eseguire impianti di 
sensori o marcature, è una procedura relativamente agevole, che non richiede anestesia. I 
tonni, infatti, non appena si trovano in posizione capovolta (Figura 21, Figura 22 e Figura 23), 
mostrano una completa immobilità e insensibilità, che consente di poterli manipolare per più 
di due minuti, senza produrre danni. 

I nostri risultati sono in contrasto con queste informazioni, in quanto durante la prove di 
manipolazione da noi effettuate, tre dei cinque esemplari da noi trattati sono morti nei giorni 
successivi. 

La possibilità elevata di perdite ed il valore di questi animali sconsigliano qualsiasi 
intervento che ne preveda la cattura e la manipolazione. 

Per questo motivo, allo scopo di limitare la manipolazione degli esemplari, un altro 
obiettivo del nostro progetto era la definizione  di un sistema che ci potesse consentire 
l’induzione ormonale dei tonni senza la necessità di manipolazione. 

Tra i due sistemi utilizzati, il più efficiente è sicuramente quello costituito da un porta 
siringhe montato sull’asta di un fucile subacqueo (Figura 26, Figura 27, Figura 28 e Figura 
39). Il supporto porta siringhe si è dimostrato particolarmente maneggevole e ha consentito di 
intervenire sulla siringa e sull’ago velocemente. 

Le siringhe da noi utilizzate (Figura 28) sono state largamente sperimentate con animali 
terrestri. 

Tuttavia, la nostra esperienza suggerisce che 
potrebbero essere  utilizzate siringhe provviste di 
un ago dotato di un ardiglione, già prodotte dalla 
Dist Inject (Figura 122).  

Questo tipo di ago, infatti, resta attaccato 
all’animale, e se ad esso viene legato un 
marcatore o una targhetta colorata, è possibile 
individuare nel gruppo gli animali già trattati. 

L’altro ostacolo importante in questo genere di impianti, come dimostrato nei progetti di 
ricerca svolti in Mediterraneo, è la definizione del sistema per la raccolta delle uova. 

Il sistema modulare da noi progettato e costruito (Figura 29, Figura 30, Figura 31, Figura 
32, Figura 33, Figura 34) si è distinto per la semplicità di installazione e manutenzione. I 
bicchieri utilizzati (Figura 34) hanno consentito la raccolta di uova, anche se di specie diverse. 

Le dimensioni della gabbia di stabulazione da noi utilizzata sono state determinanti. Il lotto 
di riproduttori, infatti, è stato mantenuto in una gabbia di allevamento, con un diametro di 
50m. Le dimensioni elevate della gabbia hanno creato difficoltà nella gestione del lotto e 
necessitavano di una rete di raccolta di dimensione maggiori. 

L’utilizzazione di gabbie di dimensioni più contenute consente un maggiore controllo degli 
animali in gabbia e la realizzazione di un sistema di raccolta più efficiente. 

 
Figura 122 – Ago per sir inghe dotato di 
ardiglione prodotto dalla Dist Inject. 
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La difficoltà principale riscontrata è stata quella del controllo e della guardiana notturna 
dell’impianto. La mancanza di attività quotidiana e di attrezzature e mezzi idonei e le scarse 
risorse, non hanno consentito di garantire una guardiana notturna costante. In queste 
condizioni, visto l’elevato valore commerciale degli esemplari presenti in gabbia, l’impianto è 
stato sottoposto a ripetuti furti, tutti denunciati alle autorità competenti. 

A dispetto di questi inconvenienti, sono state raccolte numerose informazioni utili per la  
messa a punto ed il trasferimento industriale delle metodologie di riproduzione del tonno 
rosso. Anche se, come è noto dalle esperienze effettuate in Mediterraneo, la disponibilità di 
un lotto di riproduttori provenienti da diversi anni di domesticazione sarebbe sicuramente 
stato molto utili per gli eventuali futuri progetti in questo settore. 

 
 
4.2 EFFETTI DELL’ALLEVAMENTO SULL’AMBIENTE MARINO 

 
L’interazione con l’ambiente marino rappresenta uno dei principali ostacoli allo sviluppo 

dell’acquacoltura, sia per i costi derivanti dalle linee guida esistenti sia per gli effetti sul 
mercato determinato dalla diffidenza che i consumatori hanno per alimenti prodotti con 
processi che esercitano effetti negativi sull’ambiente.  

Quest’ultimo aspetto, in particolare, esige un intervento organico degli Enti di ricerca, 
degli organi di controllo e degli Enti di promozione e sviluppo, che contribuisca a liberare il 
settore dal sospetto di esercitare effetti deleteri per l’ambiente. 

In maricoltura, come precedentemente descritto, a causa dei cataboliti prodotti dagli 
animali e dell’alimento non consumato, possono verificarsi delle modifiche a carico della 
colonna d’acqua con l’aumento della concentrazione dei nutrienti con un conseguente 
pericolo di eutrofizzazione (Karakassis et al., 2005; Pitta et al., 2005; 2006; Sarà 2007 a; 
2007b; 2007c; Olsen et al., 2008; Yabanh e Egemen, 2009; Aksu et al., 2010; Sarà et al., 
2011), e a carico del sedimento, con l’accumulo di materia organica, che può determinare un 
disturbo ambientale, inducendo ipossia, anossia e accumulo di solfuri, con possibili 
ripercussioni ai danni di alcuni taxa della fauna bentonica (Brown et al., 1987; Gowen e 
Bradbury, 1987; Gowen et al., 1990; Gowen, 1991; Holmer, 1991; Wu et al., 1994; Wu, 
1995; Silvert e Sowles, 1996; Brooks et al., 2003; Porrello et al., 2005; Sutherland et al., 
2007; Hargrave et al., 1993; 1997; 2008; Hargrave, 2010). 
 

4.2.1 Effetti dell’allevamento sulla colonna d’acqua  
Dal catabolismo dei pesci in allevamento e dai processi di mineralizzazione a carico della 

materia organica accumulata sul fondo vengono liberati composti solubili contenenti azoto, 
fosforo e urea (Beveridge, 1996; Black, 2001). 

Durante le campagne di monitoraggio eseguite nell’ambito del progetto Ri.S.To.Ro., le 
misure dei parametri chimico-fisici e biologici, effettuate in situ ed in laboratorio, non hanno 
messo in evidenza alcun effetto misurabile sulla colonna d’acqua sia a Castellammare del 
Golfo (Tabella 9 , Figura 44 e Figura 45) che a Milazzo (Tabella 10, Figura 49 e Figura 50). 
Non è stata evidenziata, inoltre, alcuna variazione significativa del contenuto di clorofilla-a 
nei campioni di acqua prelevati dalle stazioni intorno ai due impianti. 

I risultati ottenuti, tipici di acque oligotrofiche di zone costiere ad elevato idrodinamismo, 
rientrano nella norma di quelli registrati nell’area in anni precedenti (Favaloro et al., 1996; 
Sarà e Mazzola, 1997; CEOM, 2002; Istituto di Biologia Marina, 2002; 2003; 2005; 2007a,b; 
Gaia, 2009). 

L’assenza di differenze significative tra i valori di nutrienti riscontrati nei campioni 
d’acque provenienti dalle stazioni di campionamento dei due impianti è determinata dalla 
rapida diluizione cui sono sottoposti, in conseguenza dell’elevato regime idrodinamico. La 
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velocità con cui vengono spostati i nutrienti che fuoriescono dall’impianto non consente al 
fitoplancton di utilizzarli, per cui non sono evidenti incrementi dei valori di clorofilla-a (Pitta 
et al., 1999; Merceron et al., 2002; Brooks e Mahnken, 2003; Pitta et al., 2005; Aksu et al., 
2010).  

 
Come dimostrato anche nell’area del Golfo di Castellammare con i traccianti isotopici 

(Sarà  et al., 2004; Sarà  et al., 2006; Vizzini e Mazzola, 2012) i nutrienti che fuoriescono 
dagli impianti di acquacoltura , entrano nelle catene trofiche dell’ecosistema. Questi nutrienti, 
tuttavia, nella maggior parte dei casi non inducono incrementi significativi del livello trofico 
delle acque e, conseguentemente, non determinano alterazioni delle comunità fitoplanctoniche 
(Braaten  et al, 1983; Iwama, 1991; Wallin e Hakanson, 1991; Brooks et al., 2003; Karakassis 
et al., 2005; Pitta et al., 2005; Vezzulli et al., 2008; Aksu et al., 2010; Tsagaraki et al., 2011; 
Vizzini e Mazzola, 2012). I dati da noi ottenuti, relativi ai valori di clorofilla-a registrati nelle 
stazioni campionate intorno ai due impianti e in quelle di controllo (Figura 45), sono in 
accordo con queste conclusioni. 

Numerose ricerche, arrivano alla conclusione che l’allevamento in gabbie galleggianti 
effettuato in zone di mare aperto non esercita un effetto significativo sulla concentrazione di 
nutrienti e sulla crescita fitoplanctonica (Beveridge, 1996; Pitta et al., 1999; Brooks e 
Mahnken, 2003; Maldonado et al., 2005; Pitta et al., 2005; Klaudatos et al., 2006; Vezzulli et 
al., 2008; Aksu et al., 2010; Tsagaraki et al., 2011; Vizzini e Mazzola, 2012). Maldonado et 
al. (2005) non hanno rilevato crescita di batterioplancton e di microalghe vicino 
all’allevamento studiato, mentre Pitta et al. (1999; 2005), affermano che l’aumento delle 
concentrazioni di ammonio non ha effetti significativi sulle concentrazioni di clorofilla-a nella 
colonna d’acqua. È noto, infatti, che il rimescolamento della colonna d’acqua che si verifica 
nei siti più esposti, determina un minore impatto ambientale rispetto a quello riscontrato in siti 
semi-chiusi (Black e MacDougall, 2002; Maldonado et al., 2005; Vezzulli et al., 2008). 

In Italia, Mirto (2003), Reale (2003) Gaia (2009), durante il  monitoraggio di impianti di 
allevamento di tonno rosso, localizzati rispettivamente a Pozzallo (SR) e nel Golfo di Milazzo 
(ME) non hanno riscontrato alcun aumento significativo del contenuto di nutrienti nelle acque 
circostanti i due impianti durante l’allevamento. 

Anche Vezzulli et al. (2008), monitorando l’impianto di tonno rosso di Vibo Marina 
(Calabria), posto in un sito a 700 metri dalla costa, con una batimetria media intorno ai 45 
metri ed esposto ad elevato idrodinamismo (condizioni molto simili all’impianto di 
Castellammare del Golfo, da noi monitorato), non hanno registrato in molti parametri studiati, 
relativi alla colonna d’acqua (e tra questi la concentrazione di fitopigmenti), differenze 
significative tra le stazioni vicine alle gabbie e i controlli. 

Allo stesso modo, Maldonado et al. (2005), nello studio di cinque impianti d’allevamento 
di spigole e orate, situati lungo la costa mediterranea della Spagna, non hanno rilevato 
differenze significative nelle concentrazioni di nitriti e nitrati tra le stazioni vicine alle gabbie 
e quelle di controllo, sia nelle acque superficiali che in quelle più profonde. Ruiz et al. (2001), 
inoltre, studiando i nutrienti disciolti in un grande allevamento situato in una baia delle coste 
della Murcia (coste spagnole mediterranee), affermano che le principali differenze tra le 
concentrazioni di nitriti e nitrati sono ascrivibili a cambiamenti stagionali nell’ambiente, 
piuttosto che all’attività dell’impianto. 

In relazione ai nutrienti disciolti che fuoriescono dall’impianto, alcuni autori hanno rilevato 
nelle stazioni prossime alle gabbie, incrementi significativi nella concentrazione dei fosfati 
(Pitta et al., 1999; Ruiz et al., 2001), mentre altri (Maldonado et al., 2005), hanno rilevato 
solamente piccoli aumenti presso le gabbie. Relativamente ai silicati, la variabilità è spesso 
imputabile a processi naturali (per esempio all’espansione della popolazione di diatomee o 
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alla formazione stagionale di termoclini), piuttosto che all’attività degli allevamenti 
(Maldonado et al., 2005). 

Pitta et al. (2005) hanno trovato che le poche variazioni significative nelle concentrazioni 
dei nutrienti e della clorofilla-a, riscontrate solo negli strati più profondi della colonna 
d’acqua sotto il termoclino, sono imputabili alla rimineralizzazione del materiale organico 
bentonico. I loro dati indicano, inoltre, un rapido trasferimento dei nutrienti alle reti trofiche 
del sistema. 

Recentemente, in Turchia, presso un impianto di allevamento di tonno rosso, Aksu e Coll.  
(2010) nell’ambito di un programma di monitoraggio a lungo termine, non hanno trovato 
differenze significative nei principali descrittori dell’arricchimento organico della colonna 
d’acqua tra le stazioni situate nei pressi dell’impianto e le stazioni di controllo, ascrivendo 
questo risultato all’elevato idrodinamismo dell’area. 

La tendenza generale sembra indicare che, in condizioni di elevato idrodinamismo, i 
nutrienti che fuoriescono dagli impianti di acquacoltura non riescono a modificare 
significativamente il livello trofico delle acque circostanti gli impianti. 

Va sottolineato, tuttavia, che quando l’allevamento viene condotto in zone di mare chiuso 
con scarso ricambio idrico, l’aumento del livello trofico delle acque può determinare 
alterazione delle comunità fitoplanctoniche (Braaten et al, 1983; Iwama, 1991; Wallin e 
Hakanson, 1991; Merceron et al, 2002; Brooks et al., 2003). 

 

Queste considerazioni sono confortate dai calcoli teorici effettuati per valut are l’incidenza 
percentuale del carico di nutrienti derivanti dall’acquacoltura, rispetto a quello derivante da 
altre fonti, naturali o di origine antropica, nel Mar Baltico e nel Mediterraneo  (Ackerfors e 
Ennel, 1990; Ennel, 1995; Pitta et al., 1999; Karakassis et al., 2005). È stato calcolato che, nel 
mar Baltico, l’acquacoltura contribuisce allo 0,5% per l’azoto e al 3% per il fosforo (Ennel, 
1995). 

Allo stesso modo, Pitta et al. (1999), utilizzando i dati disponibili sulla quant ità di nutrienti 
di origine antropica sversati in Mediterraneo (UNEP, 1996), e applicando modelli teorici per 
calcolare la quantità di fosforo ed azoto prodotta (Hall et al., 1992), sulla base della 
produzione totale dell’acquacoltura marina, hanno calcola to che in Mediterraneo il contributo 
dell’acquacoltura è dello 0,3-1,0% per il fosforo e dello 0,4-1,4% per l’azoto. Questo calcolo 
non tiene conto degli apporti di origine naturale, pertanto, il contributo netto dell’acquacoltura 
è ancora più basso. 

Recentemente, Karakassis et al. (2005), dopo aver analizzato varie fonti relative ai carichi 
di nutrienti, hanno affermato che gli apporti complessivi di azoto e fosforo nel Mediterraneo, 
imputabili alle attività di acquacoltura, rappresentano meno del 5% del totale annuale degli 
scarichi antropici, e che l’incremento annuale di azoto e fosforo, a fronte di una produzione di 
150.000 tonnellate, è minore dello 0,01%. Secondo questi autori, a lungo termine, 
l’acquacoltura potrebbe incrementare dell’1% la concentrazione dei nutrienti, differentemente 
da altre attività antropiche che potrebbero raddoppiare il contenuto di nutrienti del 
Mediterraneo. 

 
In questi ultimi 30 anni, in Mediterraneo come nel resto d’Europa, sono stati condotti 

numerosi studi sistematici e prolungati per la valutazione degli effetti dell’allevamento in 
gabbie galleggianti sull’ambiente marino. I risultati di tali studi confortano le osservazioni 
puntiformi precedentemente riportate, gli studi di meta analisi ed i calcoli teorici, anche se le 
perplessità ed i dubbi sul potenziale effetto continuano ad essere numerosi, in particolare per 
gli eventuali effetti a livello di area vasta. 

Ad esempio, Tsagaraki e Coll. (2011), pur trovandosi d’accordo con la difficoltà di 
dimostrare l’accumulo di nutrienti nella colonna d’acqua determinato dalle attività di 
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acquacoltura, con l’ausilio di proiezioni ottenute per mezzo di un modello di dispersione dei 
nutrienti, mettono in guardia dall’effetto dell’accumulo a livello regionale in aree anche 
lontane dagli impianti. 

Sarà e Coll. (2011) giungono a conclusioni simili, ma utilizzando dati storici di clorofilla-a 
e nutrienti e dati di clorofilla-a ottenuti da satellite. Questi risultati sono particolarmente 
interessanti in quanto riguardano il Golfo di Castellammare (Sarà et al., 2011), area nella 
quale ricade uno dei due impianti da noi presi in considerazione, sul quale è stato effettuato da 
noi un monitoraggio particolarmente costante e ripetitivo, che è partito prima dell’avvio delle 
attività dell’impianto di allevamento di tonno e si è protratto, con i risultati qui riportati, due 
anni dopo la sospensione. 

Sarà e Coll. (2011) imputano in maniera molto perentoria l’ incremento delle 
concentrazioni di clorofilla-a osservato nel Golfo di Castellammare a partire dal 2001 alle 
attività di acquacoltura, ipotizzando un effetto su di un’area vasta “dell’enorme carico” di 
nutrienti derivanti dall’acquacoltura e ascrivendo un ruolo minore al carico derivante da altre 
origini, quali ad esempio i nutrienti provenienti dal dilavamento dei terreni agricoli dell’esteso 
bacino idrografico (Figura 123) che gravita sul Golfo di Castellammare, le precipitazioni 
(Figura 124), il rimescolamento dei sedimenti dovuto alla pesca a strascico e ad altri fattori 
climatici (Sarà et al., 2011). 

 

 
Figura 123 – Bacino idrografico che gravita sul Golfo di Castellammare. 
 
Sarà e Coll (2011) riportano le variazioni della concentrazione di clorofilla-a nel Golfo di 

Castellammare, dal 1982 al 2007, integrando dati misurati analiticamente ottenuti da fonti 
diverse e dati da satellite ottenuti da Environmental Marine Information System (EMIS).  

Sarà e Coll (2011) osservano nell’area del Golfo una riduzione dei valori di clorofilla-a 
dall’inizio degli anni ’80 alla metà degli anni ’90, mettendo in relazione questo fenomeno, 
essenzialmente, con il miglioramento dei sistemi di trattamento dei reflui urbani dei Comuni 
che gravitano sull’area del Golfo, con la riduzione delle attività agricole e, successivamente, 
con la riduzione della solubilizzazione dei nutrienti conseguente la riduzione del 
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rimescolamento dei sedimenti indotto dal blocco della pesca a strascico nell’area del golfo di 
Castellammare (Pipitone et al., 2000), contenuti.  

Dal 2000, in concomitanza con lo sviluppo nell’area delle attività di maricoltura, Sarà e 
Coll. (2011) registrano, un incremento dei valori di clorofilla-a, che passa da 0,01mg/m3 del 
1995 a 0,36mg/m3 determinati nel 2006/2007, avanzando l’ipotesi che sia proprio 
l’acquacoltura la causa dell’incremento di clorofilla-a registrato (Sarà et al., 2011).  

 

 
Figura 124 – Plume fluviale generato da abbondanti precipitazioni nell’entroterra del Golfo di 
Castellammare. 

 
In disaccordo con le conclusioni di Sarà e Coll. (2011), i risultati da noi ottenuti durante le 

due campagne di monitoraggio effettuate nell’ambito del progetto Ri.S.To.Ro., intorno ai due 
impianti siciliani di allevamento ditonno rosso installati nel Golfo di Castellammare (Figura 
40 - Figura 45) e nel Golfo di Milazzo (Figura 46 - Figura 50) suggeriscono che nelle aree 
dove sono localizzati i due impianti a livello locale, nelle immediate vicinanze delle gabbie, 
non si osserva alcun effetto significativo sul livello trofico della colonna d’acqua. 

Queste considerazioni sono in accordo con le tendenze generali riportate in letteratura 
(Beveridge, 1996; Pitta et al., 1999; Brooks e Mahnken, 2003; Maldonado et al., 2005; Pitta 
et al., 2005; Klaudatos et al., 2006; Vezzulli et al., 2008; Aksu et al., 2010; Tsagaraki et al., 
2011; Vizzini and Mazzo la, 2012) e sono rafforzate dai risultati noi ottenuti durante le 
campagne precedenti, dal 2001 al 2009, per l’impianto di Castellammare del Golfo. 

Tuttavia, i risultati sperimentali del progetto Ri.S.To.Ro. e la notevole mole di 
informazioni accumulate negli anni precedenti, non ci consentono di escludere eventuali 
effetti derivanti delle attività di maricoltura su scala più ampia, come ipotizzato Sarà e Coll 
(2011) nell’area del Golfo di Castellammare o da altri autori in altre zone del Mediterraneo 
(Tsagaraki et al., 2011) 
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Recentemente, nell’ambito di una collaborazione avviata con l’Istituto di Oceanografia 
dell’Università di Malta (IOI-Malta), finalizzata alla definizione di una metodologia per il 
controllo dell’effetto dell’acquacoltura sulla colonna d’acqua a livello locale e a livello 
regionale per mezzo di tecniche di remote sensing, abbiamo avuto la possibilità di utilizzare 
dati da satellite relativi alla stima della concentrazione di clorofilla-a in Mediterraneo. Da 
questa fonte abbiamo ottenuto i dati di re-analisi dei valori di clorofilla-a  nelle acque del 
Golfo di Castellammare e del Golfo di Milazzo (Figura 125 e Figura 126), registrati con una 
cadenza mensile ed una risoluzione di 1km, dal 1997 al 2009. 

I sistemi di telerilevamento, come il sensore Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor 
(SeaWiFS) ed il sensore MODerate-resolution Infrared Spectro-radiometer (MODIS) 
installati su satelliti, misurano  il colore del mare in base alle proprietà di riflessione dei 
costituenti otticamente attivi quali: clorofilla-a, sedimenti sospesi e sostanza organica.  

I sensori SeaWiFS e MODIS (http://oceancolor.gsfc.nasa.gov), consentono di ottenere una 
stima dei valori della clorofilla-a (mg/m3), che viene calcolata dal colore del mare registrato 
dai due sensori, con l’impiego di algoritmi standard, quali OC3m, OC4v4 o la versione più 
recente OC4v6, sviluppati dalla NASA per applicazioni globali. 

Il Mar Mediterraneo, per le sue caratteristiche ecologiche peculiari, in particolare per la sua 
oligotrofia, è uno di quei casi in cui gli algoritmi standard si applicano con difficoltà e dove 
appare necessario utilizzare algoritmi definiti su scala locale (Santoleri  et al., 2008; Ciappa, 
2009; Gozzini et al., 2010; Deidun et al., 2011), visto che algoritmi standard portano ad una 
sovrastima dei risultati (D’Ortenzio, 2002; Fendereski et al., 2010).  

Tuttavia, anche in assenza di una re-analisi basata su algoritmi specifici, le informazioni 
sul colore dell’oceano ottenute da satellite e la conseguente stima dei valori di clorofilla-a 
consentono di avere una visione sinottica della produttività di aree marine, ad elevata 
risoluzione e su di una scala spaziale e temporale molto ampia (Werdell et al., 2003). In attesa 
di applicare l’algoritmo più opportuno e di validare i dati ottenuti da satellite con analisi sul 
campo, abbiamo utilizzato i dati di livello 2, relativi alle stime dei contenuti di clorofilla-a, 
ottenuti dai due sensori (SeaWiFS e MODIS), allo scopo di calcolare le tendenze delle serie 
temporali nel periodo che va dal 1997 al 2009 nell’area del Golfo di Castellammare e del 
Golfo di Milazzo.  

I due set di dati, in accordo con quanto stabilito nell’ambito di progetti specifici, quali 
Sensor Inter comparison and Merger for Biological and Interdisciplinary Oceanic Studies 
(SIMBIOS) Project, possono essere sovrapposti ed utilizzati contemporaneamente, garantendo 
una maggiore copertura temporale e spaziale come dimostrato da studi specifici svolti anche 
in Mediterraneo (Mélin et al., 2008; Maritorena et al., 2010). Per questa valutazione sono stati 
scaricati i valori mensili della stima di clorofilla-a di ognuna delle celle della griglia  indicata 
nella Figura 125 per i Golfi di Castellammare e di Milazzo. Nello stesso periodo sono stati 
ricavati i dati per un area adiacente, non influenzata dalle attività degli impianti, 
rispettivamente il Golfo di Cofano ed il Golfo di Patti (Figura 126). 

La Figura 127 e la Figura 128 riportano gli andamenti delle serie storiche dei valori di 
clorofilla-a (mg/m3) ottenute dal re-analisi dei dati di colore del mare registrati dai due sensori 
SeaWiFS e Modis per l’area del Golfo di Castellammare circostante l’impianto della New 
Eurofish, per l’area del Golfo di Milazzo interessata dall’impianto di Pesca Azzurra e delle 
due aree di riferimento, rispettivamente, il Golfo di Cofano ed il Golfo di Patti. 

Le serie storiche dell’andamento della concentrazione di clorofilla-a sono state analizzate 
utilizzando il test non parametrico di Mann-Kendall stagionale (Borken et al., 2011; 
Matarrese et al., 2011) ed il pacchetto statistico XLSTAT2012.4.01 (ADDINSOFTTM), allo 
scopo di mettere in evidenza le eventuali variazioni registrate nel periodo 1997-2009 e 
verificarne la significatività.  
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Il test di Mann-Kendall non ha mostrato differenze significative nel trend delle serie 
temporali dei valori di clorofilla-a delle aree di studio, che non mostra variazioni sia in senso 
positivo che negativo. Il valore di τ, che indica la pendenza, riscontrato per il Golfo di 
Castellammare è di -0,10 (p=0,862), per il Golfo di Cofano è di -0,037 (p=0,507), per il Golfo 
di Milazzo è di 0,035 (p=0,524) ed infine per il Golfo di Patti il valore di τ è di -0,049 
(p=0,380). In tutti i casi il valore di “p” calcolato conferma l’assenza di significatività 
statistica. 

 

  
Figura 125 – Aree considerate (in rosso)  per la stima dei valori di clorofilla -a con i dati ottenuti dai sensori 
SeaWiFS e MODIS, nel Golfo di Castellammare e nel Golfo di Cofano. 

 

  
Figura 126 – Aree considerate (in rosso) per la stima dei valori di clorofilla-a con i dati ottenuti dai sensori 
SeaWiFS e MODIS, nel Golfo di Milazzo e nel Golfo di Patti. 

 
A differenza di quanto riportato da Sarà e Coll. (2011) sulla base di una raccolta di dati sul 

campo ottenuti da fonti diverse e dati da satellite con cadenza annuale, i dati da noi ottenuti, 
dalla medesima fonte (sensori SEaWifs e Modis ) con cadenza mensile, indicano che, nel 
periodo che va dal 1997 al 2009, nell’area non esiste alcuna variazione del trend (aumento o 
diminuzione) dei valori mensili di clorofilla-a (Figura 127 e Figura 128). 

Allo scopo di rafforzare queste conclusioni, valutando la presenza e la significatività di 
eventuali differenze spaziali, sono stati utilizzati l’analisi della covarianza (ANCOVA) e la 
correlazione di Pearson, allo scopo di confrontare i dati rilevati per due Golfi adiacenti, un 
interessato dalla presenza dell’impianto di allevamento in gabbie galleggianti e l’altro lontano 
dalla sua eventuale influenza (Figura 125 e Figura 126). 
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Figura 127 – Serie temporale (dal 1997 al 2009) delle variazioni mensili dei contenuti di 
clorofilla-a (mg/m3) registrati dai sensori SEaWifs e Modis nel Golfo di Castellammare e nel 
Golfo di Cofano 
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Figura 128 – Serie temporale (dal 1997 al 2009) delle variazioni mensili dei contenuti di 
clorofilla-a (mg/m3) registrati dai sensori SEaWifs e Modis nel Golfo di Milazzo e nel Golfo 
di Patti 

 
L’ANCOVA, utilizzata per paragonare linee di tendenza differenti (Dette e Neumeyer, 

2001) e, come nel nostro caso, quelle di serie temporali di clorofilla-a ottenute da dati da 
satellite di due aree geografiche distinte (Matarrese et al., 2011), non ha messo in evidenza 
differenze significative tra gli andamenti delle serie storiche di valori di clorofilla-a, dal 1997 
al 2009, tra il Golfo di Castellammare ed il Golfo di Cofano (p=0,062) e tra il Golfo di 
Milazzo e quello di Patti (p=0,180). 

La sovrapponibilità tra gli andamenti delle serie storiche dei contenuti di clorofilla-a dei 
Golfi adiacenti (Figura 129 e Figura 130) è confermata dall’indice di Pearson (Matarrese et 
al., 2011), che indica che i valori di clorofilla-a ottenuti da satellite nei Golfi adiacenti sono 
correlati positivamente, R=0,876 per i valori registrati nel Golfo di Castellammare e nel Golfo 
di Cofano e R=0,868 per i valori registrati nel Golfo di Milazzo e nel Golfo di Patti.  
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I risultati dell’ANCOVA e della correlazione di Pearson, ci consentono di ipotizzare che, 
sia per l’impianto di Castellammare del Golfo che per quello di Milazzo, non esistono, a 
livello spaziale, differenze significative tra l’area vasta in cui è localizzato l’impianto e un 
area immediatamente adiacente, fuori dall’influenza dell’impianto stesso. 
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Figura 129 – Regressione lineare tra i valori di clorofilla-a (CHL) ottenuti con i sensori 
SEaWifs e MODIS, dal 1997 al 2009, per il Golfo di Castellammare e per il Golfo di 
Cofano. 

 

y = 1,013x + 0,015
R² = 0,767

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

G
ol

fo
 d

i P
at

ti
(C

H
L

 m
g/

m
3 )

Golfo di Milazzo(CHL mg/m3)  
Figura 130 – Regressione lineare tra i valori di clorofilla-a (CHL) ottenuti con i sensori 
SEaWifs e MODIS, dal 1997 al 2009, per il Golfo di Milazzo e per il Golfo di Patti. 

 
Questi risultati, associati alle informazioni raccolte durante l’analisi sul campo, ci 

consentono di escludere che i nutrienti che fluiscono dall’impianto possano esercitare effetti 
significativi sull’area, sia a livello locale che a livello più vasto. I nutrienti, entrano nel ciclo 
della materia, come dimostrato da ricerche di ecologia isotopica  e possono essere individuati 
fino a 1000m dall'impianto (Vizzini e Mazzola, 2012), ma non aumentano significativamente 
il livello trofico dell’area nel corso degli anni (Figura 127, Figura 128, Figura 129 e Figura 
130). 
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4.2.2 Effetti dell’allevamento sui sedimenti  
Gli effetti dovuti all’accumulo di ma teria organica a carico del sedimento si rivelano, 

generalmente, più evidenti e persistenti (Gowen e Bradbury, 1987; Wildish et al., 1999; 2001; 
Porrello et al., 2005; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008; Hargrave, 2010) rispetto a 
quelli rilevati sulla colonna d’acqua. In aree caratterizzate da condizioni di elevato 
idrodinamismo, questi effetti possono, comunque, diventare trascurabili (Maldonado et al., 
2005; Vezzulli et al., 2008). 

I sedimenti marini, infatti, in quanto in grado di integrare nello spazio e nel tempo una 
buona parte dei processi ecologici che coinvolgono i sistemi adiacenti, possono essere 
considerati registratori dei processi che interessano anche la colonna d’acqua sovrastante. Ciò 
risulta particolarmente utile quando si vuole monitorare l'effetto di impianti di allevamento in 
gabbie galleggianti. 

Nell’ambito del progetto Ri.S.To.Ro., per la caratterizzazione dei sedimenti sottostanti le 
gabbie e per quelli di aree di controllo è stata svolta, in accordo con quanto effettuato durante 
le campagne precedenti, e con quanto suggerito dalla letteratura scientifica e dalle normative 
Comunitarie, Nazionali e Regionali, una valutazione delle caratteristiche dei principali 
descrittori chimico fisici e  biologici dei sedimenti. 

Obiettivo di questo lavoro, era anche quello di definire e suggerire l’utilizzazione di uno o 
più descrittori sintetici, preferibilmente chimici, che consentissero di monitorare con analisi 
rapide e poco costose l’evoluzione della qualità dei sedimenti. 

Lo studio delle caratteristiche chimico-fisiche del sedimento è di fondamentale importanza 
per gli effetti che alcuni parametri (specialmente i solfuri liberi e il contenuto in materia 
organica) esercitano sulla risposta delle comunità bentoniche (Sutherland et al., 2007; 
Kalantzi e Karakassis, 2006; Aguado-Giménez et al., 2007). È nota, infatti, la relazione 
esistente tra la concentrazione di solfuri liberi e alcuni taxa appartenenti alla macrofauna e 
alla meiofauna insediata nei sedimenti, in quanto queste misure risultano efficaci per la 
determinazione di un sistema di classificazione dell’arricchimento organico raccomandato per 
il monitoraggio ambientale (Wildish et al., 1999; 2001; Sutherland et al., 2007; Hargrave et 
al., 2008; Hargrave, 2010) (Tabella 47). 

Tra i parametri da noi utilizzati e in accordo con la letteratura scientifica, infatti, la 
determinazione strumentale dei solfuri liberi contenuti nei sedimenti possiede tutte le 
caratteristiche che consentono di proporre questo parametro come descrittore sintetico 
efficace caratterizzato da un elevato valore del rapporto costo/efficacia. 

Questo metodo geochimico, che implica la misurazione di proprietà quali potenziale redox 
e concentrazione di solfuri, attraverso l’uso di opportuni elettrodi combinati, si è dimostrato 
più rapido ed economico rispetto alla tecnica basata sullo studio della struttura della 
macrofauna bentonica, che richiede lunghi tempi di laboratorio necessari per l’identificazione 
dei vari taxa (Wildish et al., 2001). I solfuri, pertanto, rappresentano una variabile 
estremamente sensibile, utilizzabile per determinare le differenze dell’accumulo di materia 
organica esogena tra i sedimenti sottostanti gli impianti e le adiacenti stazioni di controllo 
(Holmer e Kristensen, 1992; Hargrave et al., 1997; Wildish et al., 1999; Brooks, 2001; 
Wildish et al., 2001; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008; Hargrave, 2010). La 
determinazione dei solfuri, assieme alla misura del potenziale redox, sono considerate 
metodiche efficaci per il monitoraggio degli impianti di maricoltura (Wildish et al., 1999). 

 
 
4.2.2.1 New Eurofish, Castellammare del Golfo (TP) 
Allo scopo di verificare l’evoluzione della qualità dei sedimenti in seguito alla sospensione 

delle attività di allevamento e valutare la possibilità di un eventuale recupero, i risultati dei 
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principali parametri chimici e dall’analisi delle comunità macrobentoniche dei sedimenti 
provenienti dalle stazioni di campionamento intorno alle gabbie e dalle stazioni di controllo, 
ottenuti durante le campagne di monitoraggio effettuate nel 2010 e 2011, sono stati 
confrontati statisticamente con quelli ottenuti nelle campagne precedenti, eseguite tra il 2001 
e il 2009.  

Successivamente è stata valutata la relazione tra le variazioni dei parametri chimici e 
quelle delle comunità macrobentoniche in modo da avere un quadro completo dell’evoluzione 
degli effetti del materiale organico proveniente dalle attività di maricoltura sulla qualità dei 
sedimenti. 

 
4.2.2.1.a Parametri chimici 
Tra i parametri chimici studiati durante il monitoraggio pluriennale (TOM, proteine, 

carboidrati, solfuri e potenziale redox), quelli che descrivono meglio l’effetto sui sedimenti, 
sono le proteine totali (Figura 132), il potenziale redox (Figura 138, Figura 139 e Figura 140) 
e soprattutto i solfuri (Figura 134), le cui variazioni significative possono essere ascritte 
all’accumulo di sostanza organica proveniente dall’impianto.  

I risultati ottenuti durante le campagne di campionamento del 2010 e 2011, successive 
all’interruzione dell’allevamento avvenuta nel 2009, per la stazione posta al centro delle 
gabbie, che dovrebbe risentire maggiormente, come dimostrato negli anni precedenti, 
dell’effetto dell’allevamento, non mostrano variazioni significative tra i valori misurati nelle 
due campagne ante rispetto alle rispettive campagne post (Tabella 39) per il contenuto di 
materia organica totale (Figura 131), di proteine (Figura 132), di carboidrati (Figura 133), di 
solfuri (Figura 134) e del potenziale redox alle tre profondità considerate (Figura 136, Figura 
138 e Figura 139). 

Per alcuni parametri in alcune stazioni di controllo sono state riscontrare variazioni 
significative, ad esempio per il contenuto di TOM nel CT1 durante la campagna 2011. Queste 
variazioni non sono, naturalmente, da imputare ad effetti dell’allevamento (Tabella 39).  

Se dal punto di vista temporale non sono state riscontrate variazioni significative, dal punto 
di vista spaziale, nel 2010 e nel 2011, si registrano ancora differenze significative imputabili 
alle attività di allevamento. Tali differenze, però, riguardano esclusivamente i valori di solfuri 
(Figura 134), che risultano significativamente più elevati nei sedimenti prelevati dalla 
stazione posta al centro delle gabbie (CG) rispetto alle due stazioni adiacenti (NO100 e SE 
50) e rispetto alle stazioni di controllo (Figura 134). Questo risultato indica che il recupero 
conseguente la sospensione dell’allevamento, che, come vedremo successivamente, altri 
risultati indicano già avviato, non è ancora completato. 

La Tabella 39 e le figure riportano i valori di materia organica totale (Figura 131), proteine 
(Figura 132), carboidrati (Figura 133), solfuri (Figura 134) e potenziale redox (Figura 136, 
Figura 138 e Figura 139) dei sedimenti prelevati durante le campagne di monitoraggio 2010 e 
2011 del progetto Ri.S.To.Ro., insieme ai valori riscontrati durante le altre campagne di 
monitoraggio precedentemente effettuate dal 2001 al 2009.  

Da un’analisi di queste variazioni risulta evidente l’avvio del processo di recupero, 
conseguente la sospensione dell’immissione di materia organica derivante dalle attività di 
allevamento. 

Questo risultato è particolarmente evidente quando viene considerata la variazione dei 
contenuti di solfuri (Figura 134). 

Dal confronto temporale (ante vs post) per ogni campagna di monitoraggio, è evidente che, 
da giugno a dicembre, in conseguenza dell’attività di allevamento si verifica un aumento 
significativo della quantità di solfuri, in particolare nella stazione posta al centro delle gabbie, 
tra il campionamento effettuato durante la campagna ante e quello della campagna post 
(Figura 134, Tabella 39).  
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Quando l’allevamento viene sospeso, già nella campagna 2009, in conseguenza 
dell’assenza dei tonni e quindi del mancato apporto di materia organica, i valori di solfuri 
riscontrati nei sedimenti del campionamento post risultano significativamente più bassi di 
quelli del campionamento ante (Figura 134, Tabella 39), indicando un rapido recupero della 
qualità ei sedimenti stessi.  
 
 
 
 

 
Figura 131 - Variazione del contenuto percentuale di materia organica totale (TOM) nei sedimenti prelevati 
nelle stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso di tutte le campagne 
di monitoraggio ante e post (2001-2011) presso l’impianto di stabulazione del tonno rosso (T. thynnus) di 
Castellammare del Golfo. 
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Figura 132 - Variazione del contenuto percentuale di proteine nei sedimenti prelevati nelle stazioni di 
campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso di tutte le campagne di monitoraggio 
ante e post (2001-2011) presso l’impianto di stabulazione del tonno rosso (T. thynnus) di Castellammare del 
Golfo.  
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Figura 133 - Variazione del contenuto percentuale di carboidrati nei sedimenti prelevati nelle stazioni di 
campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso di tutte le campagne di monitoraggio 
ante e post (2001-2011) presso l’impianto di stabulazione del tonno rosso (T. thynnus) di Castellammare del 
Golfo. 
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Figura 134 - Variazione del contenuto di solfuri (µM) nei sedimenti prelevati nelle stazioni di campionamento 
intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso di tutte le campagne di monitoraggio ante e post (2001-
2011) presso l’impianto di stabulazione del tonno rosso (T. thynnus) di Castellammare del Golfo. 
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Figura 135 - Variazione dei valori di potenziale redox (mV) nei sedimenti 
prelevati nelle stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di 
controllo, nel corso delle campagne di monitoraggio ante e post 2007 presso 
l’impianto di stabulazione del tonno rosso (T. thynnus) di Castellammare del 
Golfo. 
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Figura 136 - Variazione dei valori di potenziale redox (mV) nei sedimenti prelevati nelle 
stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso 
delle campagne di monitoraggio ante e post 2008 presso l’impianto di stabulazione del 
tonno rosso (T. thynnus) di Castellammare del Golfo. 
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Figura 137 - Variazione dei valori di potenziale redox (mV) nei sedimenti prelevati nelle 
stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle 
campagne di monitoraggio ante e post 2009 presso l’impianto di stabulazione del tonno 
rosso (T. thynnus) di Castellammare del Golfo. 
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Figura 138 - Varia zione dei valori di potenziale redox (mV) nei sedimenti prelevati nelle 
stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso delle 
campagne di monitoraggio ante e post 2010 presso l’impianto di stabulazione del tonno 
rosso (T. thynnus) di Castellammare del Golfo. 
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Figura 139 - Variazione dei valori di potenziale redox (mV) nei sedimenti prelevati nelle 
stazioni di campionamento intorno alle gabbie e nelle stazioni di controllo, nel corso della 
campagna di monitoraggio ante e post 2011 presso l’impianto di stabulazione del tonno 
rosso (T. thynnus) di Castellammare del Golfo. 
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Tabella 39 - Confronto statistico ante vs post dei principali parametri chimici studiati nel 
sedimento delle stazioni centro gabbia (CG) e delle stazioni  di controllo CT1, CT2 e 
CT3 individuate presso l’impianto di stabulazione del tonno rosso (T. thynnus) di 
Castellammare del Golfo, durante le campagne di monitoraggio effettuate dal 2001 al 
2011. 
  CG ante vs post   
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TOM * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Proteine n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * * n.s. n.s. n.s. n.s. 
Carboidrati n.s. n.s. * n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Redox (0 cm)       * n.s. * n.s. n.s. 
Solfuri n.s. n.s. * n.s. * ** ** * * n.s. n.s. 

CT1 ante vs post 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TOM n.s. n.s. n.s. * * * * n.s. n.s. n.s. * 
Proteine n.s. n.s. * * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. ** 
Carboidrati n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Redox (0 cm)       n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Solfuri n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

CT2 ante vs post 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TOM n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * * n.s. n.s. 
Proteine n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. * * n.s. n.s. 
Carboidrati n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * * n.s. n.s. 
Redox (0 cm)       n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Solfuri n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. * 

CT3 ante vs post 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
TOM n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Proteine n.s. n.s. * n.s. * n.s. n.s. * * n.s. n.s. 
Carboidrati n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Redox (0 cm)       n.s. n.s. n.s. n.s. * 
Solfuri n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo. 
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Il processo di recupero è più evidente nel 2010 e nel 2011, quando i valori di solfuri 
decrescono rapidamente, rispetto a quelli riscontati negli anni precedenti (Figura 134). In 
particolare, come vedremo meglio successivamente, nel 2011 i valori di solfuri risultavano 
non significativamente differenti rispetto a quelli riscontrati nella stazione posta al centro 
delle gabbie prima dell’avvio dell’allevamento, nel 2001 (Tabella 40). 

Il parametro solfuri che, dai risultati ottenuti mostra maggiore sensibilità rispetto agli altri 
descrittori considerati nell’evidenziare cambiamenti nella qualità dei sedimenti imputabili ad 
arricchimento organico, è stato scelto per analizzare le variazioni statistiche tra i periodi ante 
e quelli post delle diverse campagne di monitoraggio, in modo da seguire le dinamiche 
temporali degli effetti sui sedimenti (Figura 140) e misurarne la velocità di recupero. 

Se si considera la concentrazione dei solfuri nella stazione posta al centro delle gabbie per 
ogni campagna di allevamento, è evidente dopo ogni campagna di allevamento la 
concentrazione di solfuri nei sedimenti va incont ro ad un incremento statisticamente 
significativo (ante vs. post)  (Tabella 39). 

Tuttavia, se si considerano i valori riscontrati nelle stazioni ante di due anni successivi 
(Figura 140), appare evidente che durante il periodo in cui l’impianto resta vuoto (da 
dicembre a giugno), la concentrazione di solfuri si abbassa e, all’inizio della campagna 
successiva, ritorna a valori sovrapponibili a quelli della campagna precedente. Questo 
risultato non si verifica solo per gli anni 2004 e 2009 (Figura 140) in cui le concentrazioni di 
solfuri delle campagne ante risultano più elevate rispetto a quelle delle campagne ante dei due 
anni precedenti (rispettivamente 2003 e 2008). Questo è stato determinato dal fatto che in 
queste campagne di allevamento (2003/2004 e 2008/2009) i tonni seminati nel mese di luglio 
non sono stati pescati a dicembre dello stesso anno, ma sono stati lasciati nelle gabbie e 
pescati nella campagna successiva. In questo modo è venuto a mancare il recupero che si 
verifica  nel periodo in cui l’impianto resta vuoto tra due campagne di allevamento successive 
(dicembre/giugno). 

Quando si va ad analizzare la variazione temporale durante tutto il periodo di attività 
dell’impianto (2001/2009) risulta evidente l’incremento significativo della concentrazione dei 
solfuri, che si vanno ad accumulare nel corso degli anni (Figura 140 e Tabella 40).  

Come già ricordato, però, nel 2010 e nel 2011, dopo due anni di sospensione 
dell’allevamento, i solfuri tornavano ai valori riscontrati prima dell’avvio delle attività (Figura 
140 e Tabella 40), in conseguenza del mancato apporto di materia organica. 

Tra le altre stazioni considerate (Tabella 42 - Tabella 46), durante gli anni di allevamento, 
solo la stazione SE50 , che è quella più vicina sotto corrente alla stazione CG, (Figura 140 e 
Tabella 41), presenta variazioni significative imputabili all’effetto della materia organica 
proveniente dall’attività di allevamento. Anche in questo caso, tuttavia, come per la stazione 
CG (Tabella 40) è evidente il rapido recupero dopo la sospensione delle attività (Tabella 41). 

Le tre stazioni di controllo, diversamente dalla stazione CG, non presentavano, 
generalmente, tra gli anni successivi, differenze significative sia nel confronto dei periodi ante 
che in quello dei post, ad eccezione degli anni 2003 per il controllo CT1 periodo ante, e 2004 
per le stazioni CT2 e CT3, dove i valori registrati erano significativamente superiori a quelli 
degli altri anni (Figura 140, Tabella 44, Tabella 45 e Tabella 46). 
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Figura 140 – Rappresentazione grafica del confronto tra tutte le campagne di monitoraggio ante e 
quelle post (2001-2011), relativo alla concentrazione di solfuri (µM) rilevata nei sedimenti delle 7 
stazioni di campionamento individuate presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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Tabella 40 - Confronto statistico delle concentrazioni di solfuri nei sedimenti nella stazione 
CG tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

CG 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 * n.s. * -        
2005 n.s. n.s. n.s. n.s. -       
2006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -      
2007 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -     
2008 * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -    
2009 ** * * n.s. * n.s. * n.s. -   

A
N

T
E 

2010 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. - 
2001 -            
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 n.s. n.s. * -        
2005 n.s. n.s. * n.s. -       
2006 ** * ** n.s. * -      
2007 * * * n.s. n.s. n.s. -     
2008 * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. -   

PO
ST

 

2010 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** * * n.s. -  

  2011 n.s. * n.s. * * ** ** * * n.s. - 
  ante vs post n.s. n.s. * n.s. * ** ** * * n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.      
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Tabella 41 - Confronto statistico delle concentrazioni di solfuri nei sedimenti nella stazione 
SE 50 tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

SE 50 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 * n.s. n.s. -        
2005 n.s. n.s. n.s. * -       
2006 * n.s. n.s. n.s. * -      
2007 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -     
2008 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. -   

A
N

T
E 

2010 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. * n.s. * * n.s. n.s. n.s. - 
2001 -           
2002 * -          
2003 n.s. * -         
2004 * n.s. * -        
2005 n.s. * n.s. * -       
2006 ** n.s. ** n.s. ** -      
2007 * n.s. * n.s. * n.s. -     
2008 * n.s. * n.s. * n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. -   

PO
ST

 

2010 n.s. ** n.s. ** n.s. ** ** ** * -  

  2011 n.s. ** n.s. ** * ** ** ** * n.s. - 
  ante vs post * * n.s. n.s. * * n.s. * * n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.      
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Tabella 42 - Confronto statistico delle concentrazioni di solfuri nei sedimenti nella stazione 
NO 100 tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

NO 100 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 * * n.s. -        
2005 n.s. n.s. n.s. * -       
2006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -      
2007 * * n.s. n.s. * n.s. -     
2008 * * n.s. n.s. * * n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. * * -   

A
N

T
E 

2010 n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. * * n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - 
2001 -                    
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 ** ** * -        
2005 n.s. n.s. * ** -       
2006 **  * n.s. ** -      
2007 ** ** * n.s. ** n.s. -     
2008 ** ** * n.s. ** n.s. n.s. -    
2009 * * n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. -   

PO
ST

 

2010 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** ** ** * -  

  2011 * n.s. n.s. * * * * * n.s. n.s. - 
  ante vs post n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** n.s. * n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.      
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Tabella 43 - Confronto statistico delle concentrazioni di solfuri nei sedimenti nella stazione 
SE 100 tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

SE 100 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 * * -         
2004 ** ** ** -        
2005 n.s. n.s. * ** -       
2006 n.s. n.s. * ** n.s. -      
2007 n.s. n.s. * ** n.s. n.s. -     
2008 * ** n.s. * ** * * -    
2009 n.s. n.s. * ** n.s. n.s. n.s. ** -   

A
N

T
E 

2010 n.s. n.s. * ** n.s. n.s. n.s. ** n.s. -  

  2011 n.s. n.s. * ** n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. - 
2001 -                    
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 ** ** ** -        
2005 n.s. n.s. n.s. ** -       
2006 ** ** ** * ** -      
2007 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** -     
2008 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** n.s. n.s. -   

PO
ST

 

2010 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** * n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** * n.s. n.s. n.s. - 
  ante vs post n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ** * n.s. n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.      
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Tabella 44 - Confronto statistico delle concentrazioni di solfuri nei sedimenti nella stazione 
CT1 tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

CT1 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 ** * -         
2004 n.s. n.s. ** -        
2005 n.s. * ** * -       
2006 n.s. n.s. ** n.s. n.s. -      
2007 n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. -     
2008 n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -   

A
N

T
E 

2010 n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - 
2001 -                    
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 n.s. n.s. * -        
2005 n.s. n.s. n.s. n.s. -       
2006 n.s. n.s. * n.s. n.s. -      
2007 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -     
2008 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -   

PO
ST

 

2010 n.s. n.s. n.s. * n.s. * n.s. n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. - 
  ante vs post n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.       
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Tabella 45 - Confronto statistico delle concentrazioni di solfuri nei sedimenti nella stazione 
CT2 tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

CT2 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 ** ** ** -        
2005 n.s. n.s. n.s. ** -       
2006 n.s. n.s. n.s. ** n.s. -      
2007 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. -     
2008 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. -   

A
N

T
E 

2010 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - 
2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 ** ** ** -        
2005 n.s. n.s. n.s. ** -       
2006 ** ** ** ** ** -      
2007 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** -     
2008 * n.s. * * * ** n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** n.s. * -   

PO
ST

 

2010 n.s. * n.s. ** n.s. ** n.s. * n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. ** n.s. ** n.s. * n.s. n.s. - 
  ante vs post n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. * 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.       
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Tabella 46 - Confronto statistico delle concentrazioni di solfuri nei sedimenti nella stazione 
CT3 tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

CT3 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 ** ** ** -        
2005 n.s. n.s. n.s. ** -       
2006 n.s. n.s. n.s. ** n.s. -      
2007 * * * * * * -     
2008 * * * * * * n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. * * -   

A
N

T
E 

2010 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. * * n.s. -  

  2011 * * * * * * n.s. n.s. * * - 
2001 -                    
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 ** ** ** -        
2005 n.s. n.s. n.s. ** -       
2006 n.s. n.s. n.s. * n.s. -      
2007 n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. -     
2008 n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. -   

PO
ST

 

2010 n.s. n.s. n.s. ** n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - 
  ante vs post n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.     
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La concentrazione di solfuri nel sedimento è stata proposta (Wildish et al., 2001; DFO, 
2005; Sutherland et al., 2007) come parametro per descrivere la qualità dei sedimenti, 
correlando i suoi valori al loro stato di ossigenazione (Tabella 47). In questo modo i valori di 
solfuri possono essere utilizzati come campanello d’allarme per predire la riduzione della 
qualità dei sedimenti, che può determinare effetti negativi per la fauna in essi insediata. 

Infatti, valori di solfuri superiori a 1.300/1.500 µM sono considerati indice di uno stato di 
sofferenza del sedimento, che  presenta condizioni di ipossia (Wildish et al., 2001; DFO, 
2005; Sutherland et al., 2007). 

Quando questi valori risultano superiori a 3.000/6.000 µM sono indice di uno stato di 
anossia del sedimento (Wildish et al., 2001; DFO, 2005; Sutherland et al., 2007) e preludono 
ad effetti negativi per la fauna bentonica. 
 

Tabella 47 – Gradiente d'arricchimento organico basato sulla concentrazione dei 
solfuri liberi (µM ). 

 Classe d'arricchimento organico 
Bibliografia Ossico A Ossico B Ipossico A Ipossico B Anossico 
Sutherland et al., 2007 50-550 550-1.300 1.300-2.000 2.000-5.000 >5.000 
Wildish et al., 2001 <300 300-1.300 1.300-6.000   >6.000 
DFO, 2005 <750 750-1.500 1.500-3.000 3.000-6.000 >6.000 

 
Come abbiamo visto, i valori di solfuri rilevati presso l’impianto di stabulazione di tonno 

rosso di Castellammare del Golfo consentono di mettere in evidenza, in modo netto, 
l’estensione spaziale e temporale dell’accumulo di materia organica causato dall’allevamento 
sull’ambiente marino circostante (Figura 134 e Figura 140). 

I risultati indicano, però, che i valori superiori ai 1.300 µM, indice di una condizione di 
ipossia, sono stati riscontrati solo nella stazione posta sotto le gabbie (CG) nel 
campionamento post, a partire dalla campagna 2004 e fino al 2008. Questi valori allarmanti, 
ritornano sotto i 1.000 µM negli ultimi due anni (2009 e 2010), come conseguenza 
dell’assenza dei tonni all’interno delle gabbie di allevamento (Figura 134 e Figura 140).  

Solo in due anni, 2004 e 2009, i risultati ottenuti evidenziano, nei periodi ante, 
concentrazioni superiori ai 1.300 µM (Figura 134 e Figura 140). Questi valori possono essere 
spiegati con la permanenza dei tonni dentro le gabbie per un periodo più lunghi, che copre 
anche i mesi in cui l’impianto solitamente resta vuoto (giugno 2003-giugno 2004 e giugno 
2008-giugno 2009), in quanto gli animali non sono stati pescati negli anni immediatamente 
precedenti (novembre 2003 e 2008). In ogni caso, i valori registrati, non raggiungono mai la 
concentrazione di 3.000 µM (condizione di anossia). 

In tutte le altre stazioni ubicate nelle immediate vicinanze delle gabbie e quindi 
presumibilmente esposte al loro effetto, e nelle stazioni di controllo, lontane dall’effetto 
dell’allevamento,  (Figura 134 e Figura 140) i valori registrati sono compresi tra i 50 e i 1000 
µM. Tali valori rientrano, in accordo con i sistemi di classificazione proposti (Tabella 47), 
nella fascia “ossidata”. 

È importante sottolineare l’evidente riduzione dei livelli di solfuri man mano che ci si 
allontana dalla fonte di disturbo, con concentrazioni nei sedimenti prelevati nei periodi post, 
inferiori a 1.000 µM già nella stazione SE 50 (Figura 134 e Figura 140). 

L’andamento dei valori rilevati nelle stazioni di controllo nel corso del monitoraggio 
pluriennale, non mostrano differenze nel confronto ante-post (Figura 134 e Tabella 39) a 
conferma che le variazioni registrate nelle stazioni CG e SE 50, sono imputabili al materiale 
organico proveniente dall’impianto. Inoltre i controlli non evidenziano, generalmente, 
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variabilità nel confronto tra periodi ante e periodi post successivi (Figura 140 e Tabella 44, 
Tabella 45 e Tabella 46). 

I valori registrati presso l’impianto, risult ano mediamente inferiori a quelli riportati da 
alcuni autori (Hargrave et al., 1997; 2008; Hargrave, 2010) che hanno rilevato, presso 
impianti di allevamento di salmoni, concentrazioni di solfuri comprese tra i 150 e i 5.000 µM, 
mentre nelle corrispondenti stazioni di controllo, in accordo con i nostri dati, vengono 
riportati valori inferiori ai 300 µM. 

I valori riscontrati nella stazione CG sono, inoltre, confrontabili con quelli di Porrello et al. 
(2005), che in impianti di acquacoltura situati nel Mar Tirreno, hanno registrato, sotto le 
gabbie, nei mesi di dicembre e maggio, concentrazioni di solfuri intorno ai 2.000 µM. 

 
 

Tabella 48 - Confronto statistico dei valori di potenziale redox nei sedimenti nella stazione CG tra 
tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

CG 

0CM 1CM 2CM 
  2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 

2007 -     -     -     

2008 * -    * -    n.s.  -    

2009 n.s. n.s.  -   * n.s.  -   n.s.  n.s.  -   

2010 n.s. * n.s.  -  * n.s.  n.s.  -  * n.s.  n.s.  -  A
N

T
E 

2011 n.s. * n.s.  n.s.  - * * n.s.  n.s.  - * n.s.  n.s.  n.s.  - 

2007 -     -     -     

2008 n.s. -    * -    * -    

2009 ** ** -   ** * -   ** * -   

2010 ** ** n.s.  -  ** * n.s.  -  ** n.s.  n.s.  -  

PO
ST

 

2011 ** ** n.s.  n.s.  - ** * n.s.  n.s.  - ** n.s.  n.s.  n.s.  - 

  ante vs post * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.       

 
 
In modo analogo alla concentrazione di solfuri, il valore di potenziale redox misurato nei 

sedimenti consente di monitorare in modo rapido e in situ l’estensione spazio-temporale 
dell’accumulo di materia organica nei sedimenti sottostanti le gabbie dell’impianto, 
restituendo un dato relativo alla ossido-riduzione dei sedimenti. 

Le misure del potenziale redox sono state raccolte, nei sedimenti dell’impianto di 
Castellammare Del Golfo, solo a partire dalla campagna 2007. 

I risultati ottenuti, mostrano che i valori del potenziale redox e quelli dei solfuri sono 
inversamente correlati, in accordo con quanto riportato da altri autori (Hargrave et al., 1997; 
2008). Solitamente a concentrazioni di solfuri superiori ai 1.500 µM corrispondono valori 
negativi di potenziale redox (Hargrave et al., 2008). È possibile, infatti, constatare, al 
contrario di quanto rilevato per i solfuri, l’aumento del potenziale redox man mano che ci si 
allontana dal centro gabbia, con valori positivi già nella stazione SE 50 (Figura 136, Figura 
138 e Figura 139). 

Valori di potenziale redox negativi sono stati registrati solo nei sedimenti della stazione 
posta al centro dell’impianto, durante le campagne del 2007 e 2008. Negli ultimi due anni 
2010 e 2011, in cui non erano presenti i tonni nelle gabbie, non è stato registrato alcun valore 
negativo (Figura 138 e Figura 139). 

Dal confronto statistico  tra tutte le campagne di monitoraggio nella stazione CG sono stati 
rilevati, nel periodo post, rispetto al 2007, valori significativamente più alti negli ultimi tre 
anni (2009-2011) a confermare, così come evidenziato dai dati relativi alle concentrazioni di 
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solfuri, un recupero del sito, con una maggiore ossigenazione dei sedimenti, dopo la 
sospensione delle attività di allevamento (Tabella 48). 

 
 

Tabella 49 - Confronto statistico del contenuto di proteine nei sedimenti nella stazione CG 
tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

CG 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 n.s. n.s. n.s. -        
2005 n.s. n.s. n.s. n.s. -       
2006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -      
2007 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -     
2008 ** * * * * *  -    
2009 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * -   

A
N

T
E 

2010 * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -  

  2011 * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. n.s. - 
2001 -            
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 n.s. n.s. n.s. -        
2005 n.s. n.s. n.s. n.s. -       
2006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -      
2007 * * * n.s. n.s. n.s. -     
2008 ** ** ** ** * * * -    
2009 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * -   

PO
ST

 

2010 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * ** n.s. n.s. - 
  ante vs post n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. * * n.s. n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.      

 
Confrontando i risultati delle campagne di monitoraggio, anche i valori di proteine rilevati 

nei sedimenti superficiali (Tabella 49) presentano un incremento temporale ante-post nella 
stazione CG, ma solo negli anni 2006 e 2007. Questa variazione potrebbe essere attribuita al 
particellato organico proveniente dall’impianto, data la sostanziale assenza di variazioni 
statisticamente significative nelle stazioni di controllo (Figura 132). Questi valori sono più alti 
di quelli rilevati da Vezzulli et al. (2008), ma in accordo con i dati riportati da Dell’Anno et 
al. (2002), e con quelli ottenuti su sedimenti non direttamente interessati da attività antropiche 
da Schubert et al. (2000).  

Dal confronto statistico tra tutte le campagne di monitoraggio nella stazione CG periodo 
post, analogamente a quanto osservato per le concentrazioni di solfuri, sono stati rilevati, sia 
rispetto al 2001 che al 2011, valori significativamente più elevati solo negli anni 2007 e 2008, 
che hanno risentito maggiormente degli effetti dell’impianto (Tabella 49).  
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Tabella 50 - Confronto statistico del contenuto di materia organica totale (TOM) nei 
sedimenti nella stazione CG tra tutte le campagne di monitoraggio ante e quelle post. 

CG 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 n.s. n.s. n.s. -        
2005 n.s. n.s. n.s. n.s. -       
2006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -      
2007 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -     
2008 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -   

A
N

T
E 

2010 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - 
2001 -           
2002 n.s. -          
2003 n.s. n.s. -         
2004 n.s. n.s. n.s. -        
2005 n.s. * n.s. n.s. -       
2006 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -      
2007 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -     
2008 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -    
2009 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -   

PO
ST

 

2010 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -  

  2011 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - 
  ante vs post * n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
*=p<0,05; **=p<0,001; n.s.=non significativo.      

 
 
Il contenuto percentuale di materia organica totale (Figura 131) in accordo con quanto 

riportato da alcuni autori, relativamente ad un impianto di tonno rosso (Vita e Marin, 2007) e 
ad impianti di spigole ed orate (Maldonado et al., 2005) situati tutti in acque spagnole, 
mostra, sotto le gabbie, nel corso degli anni, valori intorno al 4%, con differenze spaziali e 
temporali non significative (Tabella 50). Le quantità accumulate sotto le gabbie dei tonni e 
l’estensione spaziale dell’accumulo risultano decisamente più basse rispetto a quanto 
osservato da altri autori per altre specie di pesci, quali salmonidi e spigole ed orate (Brown et 
al., 1987; Weston, 1990; Hansen et al., 1991; Ye et al., 1991; Johannessen. et al., 1994; 
Beveridge, 1996; Delgado et al., 1999; Karakassis et al., 1998; Pergent et al., 1999; 
Karakassis et al., 1999; Black, 2001; Molina Dominguez et al., 2001; Pitta et al., 1999; 
Karakassis et al., 2000; Karakassis e Hatziyanni, 2000; Kempf et al., 2002; Pawar et al., 
2001; Ruiz et al., 2001; Uriarte e Basurco, 2001; Brooks et al., 2003;  Giles, 2008). 

Nella sola stazione CT1, in tutte le campagne di monitoraggio, è sempre stato rilevato un 
contenuto percentuale di materia organica totale più elevato rispetto a tutte le altre stazioni, 
che potrebbe essere spiegato dagli elevati valori di proteine e carboidrati rilevati generalmente 
nella stessa stazione (Figura 131, Figura 132 e Figura 133), essere ascritte alla presenza di 
materia organica di origine vegetale, proveniente dalla prateria di Posidonia oceanica 
presente nell’area.  

Questi risultati sono stati analizzati con la Analisi Multidimensionale Gerarchica (MDS), 
basata sull’indice di similarità di Bray-Curtis. Questo strumento statistico consente di 
analizzare contemporaneamente tutti i dati provenienti dalle diverse campagne di 
monitoraggio, fornendo una restituzione grafica dell’effetto indotto dall’allevamento sul 
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parametro prescelto, dove la distanza tra le stazioni è in relazione al grado di similarità tra di 
esse. 

L’ordinamento mediante analisi MDS di tutte le stazioni sulla base dei contenuti di solfuri 
nei sedimenti rilevati durante il monitoraggio pluriennale (Figura 142), mostra tre gruppi 
distinti, che evidenziano come la stazione CG post sia distante dall’insieme relativamente 
omogeneo delle altre stazioni e da quello dei controlli. La stazione SE 50, che come indicano i 
parametri dei sedimenti, risente dell’effetto delle attività di allevamento, appare in una 
condizione intermedia tra la stazione CG post e la distribuzione più uniforme delle stazioni di 
controllo. 

La materia organica che fuoriesce dall’impianto ha quindi un effetto significativo sulla 
stazione situata al centro dell’impianto (CG) e sulla stazione SE 50 situata a 50 m dalle gabbie 
sotto corrente. Tuttavia, i valori di solfuri misurati nei sedimenti di queste due stazioni, 
durante i campionamenti effettuati prima dell’avvio dell’ingrasso in tutte le campagne di 
monitoraggio (Figura 134), risultano significativamente differenti, giustificando le distanze 
delle stazioni ante-post visibili nell’ordinamento MDS (Figura 142). Questo risultato 
conferma l’ipotesi che, ogni anno, nel periodo i cui le gabbie restano vuote (da dicembre a 
giugno) si assiste ad un parziale recupero della qualità dei sedimenti (Figura 140).  

Questo tipo di analisi ci consente di visualizzare graficamente il recupero della qualità dei 
sedimenti che si è verificato dopo la sospensione dell’allevamento. 

Intatti, l’ordinamento MDS di tutti gli anni di monitoraggio, sulla base delle concentrazioni 
di solfuri registrate in tutte le stazioni (Figura 143), restituisce una vicinanza tra la campagna 
2001 in cui è stata avviata l’attività e le ultime due campagne 2010 e 2011. L’omogeneità di 
questo gruppo consente di confermare un recupero della qualità dei sedimenti nel periodo in 
cui le gabbie restano vuote. La stazione CG, che subisce maggiormente l’effetto 
dell’impianto, evidenziando una grande distanza tra il 2001, e il gruppo omogeneo di anni 
2006, 2007, 2008, conferma il maggiore effetto sui sedimenti riscontrato in questi periodi.  

Ma allo stesso tempo risulta più evidente come la vicinanza tra il 2001 ante e il 2011 post, 
possa essere attribuibile al recupero della qualità dei sedimenti in questa stazione, dovuto 
all’assenza dei tonni nelle gabbie dell’impianto a partire da settembre 2009 (Figura 144). 
 

 
Figura 141 – Organismi delle comunità macrobentoniche insediate neo 
sedimenti prelevati da una delle stazioni di campionamento. 
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Figura 142 – Ordinamento mediante analisi MDS delle stazioni di campionamento sulla base delle 
concentrazioni di solfuri (µM) nei sedimenti prelevati prima dell’avvio (ante) e alla fine dell’ingrasso (post), nel 
corso delle campagne di monitoraggio dal 2001 al 2011. 
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Figura 143 – Ordinamento mediante analisi MDS di tutti gli anni di monitoraggio (2001-2011) sulla base delle 
concentrazioni di solfuri (µM) nei sedimenti prelevati prima dell’avvio e alla fine dell’ingrasso. 
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Figura 144 - Ordinamento mediante analisi MDS di tutti gli anni di monitoraggio (2001-2011) sulla base delle 
concentrazioni di solfuri (µM) rilevate nei sedimenti prelevati nella stazione posta al centro delle gabbie (CG). 
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L’ordinamento mediante analisi MDS di tutte le stazioni sulla base dei contenuti di 

proteine (Figura 145), TOM (Figura 146) e carboidrati (Figura 147) conferma i risultati già 
riportati e le considerazioni effettuate, secondo cui, tra i parametri considerati, solo la 
concentrazione di proteine nei sedimenti risente delle attività di allevamento.  

L’ordinamento MDS sulla base dei contenuti di proteine indica infatti che la stazione CG, 
in particolare durante la campagna post, si discosta da tutte le altre (Figura 145) 

Come atteso, la stazione di controllo CT1, con il suo carico organico più elevato derivante 
dall’accumulo di detrito vegetale, risulta  diversa da tutte le altre, per tutti i parametri 
considerati (Figura 145, Figura 146 e Figura 147). 

 

 
Figura 145 – Ordinamento mediante analisi MDS delle stazioni di campionamento sulla base del contenuto di 
proteine nei sedimenti prelevati prima dell’avvio (ante) e alla fine dell’ingrasso (post), nel corso delle campagne 
di monitoraggio dal 2001 al 2011. 
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Figura 146 – Ordinamento mediante analisi MDS delle stazioni di campionamento sulla base del contenuto di 
TOM nei sedimenti prelevati prima dell’avvio (ante) e alla fine dell’ingrasso (post), nel corso delle campagne di 
monitoraggio comprese dal 2001 al 2011. 
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Figura 147 – Ordinamento mediante analisi MDS delle stazioni di campionamento sulla base del contenuto di 
carboidrati nei sedimenti prelevati prima dell’avvio (ante) e alla fine dell’ingrasso (post), nel corso delle 
campagne di monitoraggio comprese dal 2001 al 2011. 
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4.2.2.1.b Comunità macrobentoniche 
Ogni variazione dell’input di materia organica sul fondo marino, sia essa artificiale o 

naturale, determina la modifica delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del 
sedimento con una conseguente risposta delle comunità bentoniche, che si può esprimere con 
un arricchimento, un impoverimento, fino alla scomparsa della fauna che vive a contatto o 
all’interno dei sedimenti (Pearson e Rosenberg, 1978; Gowen e Bradbury, 1987; Johannessen 
et al., 1994; Brooks et al., 2003; Porrello et al., 2005; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 
2008; Magni et al., 2009; Tomassetti et al., 2009; Hargrave, 2010; Forchino et al., 2011). 

Durante le campagne di monitoraggio previste dal progetto Ri.S.To.Ro., sulla base dei 
protocolli messi a punto durante le precedenti campagne effettuate dal 2001 al 2009, per 
valutare l’effetto delle attività svolte presso l’impianto di ingrasso di tonno rosso di 
Castellammare del Golfo sono state caratterizzate le comunità bentoniche insediate nei 
sedimenti prelevati dalle stazioni di campionamento ubicate intorno all’impianto e nelle 
stazioni di controllo.  

Sulla base del numero di specie rinvenute (S) e del numero di individui (N), sono stati 
calcolati i principali indici ecologici: diversità di Shannon-Wiener (H'), equiripartizione di 
Pielou (J’), dominanza di Simpson (D) (Figura 150 e Figura 151), che consentono di 
sintetizzare ed esprimere numericamente le differenze di abbondanza e composizione 
specifica dei popolamenti bentonici. 

La Figura 148 e la Figura 149 riportano, rispettivamente, il numero di specie ed il numero 
di individui per i quattro taxa considerati (Policheti, Crostacei, Molluschi ed Echinodermi) nei 
campioni di sedimento prelevati prima dell’avvio dell’ingrasso e dopo la pesca dei tonni, nelle 
stazioni localizzate intorno all’impianto e nelle stazioni di controllo, durante tutte le 
campagne di monitoraggio. 

La composizione tassonomica relativa al numero di specie si dimostra omogenea, in 
quanto in tutte le stazioni campionate i policheti risultano il gruppo sistematico con il maggior 
numero di specie ritrovate, seguiti dai molluschi, dai crostacei e, infine, dagli echinodermi.  

La Figura 150 e la Figura 151 mostrano le variazioni degli indici ecologici calcolati con i 
dati relativi al numero di specie (Figura 148) e di individui (Figura 149). 

In generale, tutte le stazioni analizzate mostrano dei valori omogenei con l’eccezione della 
stazione al centro delle gabbie (CG). In questa stazione i valori dell’indice di diversità e di 
ricchezza specifica (Figura 150 e Figura 151) decrescono tra il campionamento ante e il 
campionamento post di ogni campagna, indicando una riduzione della biodiversità, con una 
riduzione ancora più marcata quando il carico di materia organica prodotta dall’impianto è 
massimo, come risulta dalle variazioni dei contenuti di proteine e solfuri nei sedimenti (Figura 
132 e Figura 134). L’indice di equiripartizione (Figura 151) non evidenzia variazioni sia tra i 
due periodi di campionamento che tra le diverse stazioni. In generale i valori dei quattro 
indici, con l’eccezione sopra descritta, non evidenziano differenze significative tra le stazioni 
ante e quelle post (Figura 150 e Figura 151). 
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Figura 148 – Variazione del numero di specie (S), presenti nei sedimenti prelevati nelle stazioni localizzate 
intorno all’impianto e nelle stazioni di controllo, prima dell’avvio dell’ingrasso (ante) e alla fine dell’ingrasso 
(post), nel corso delle campagne di monitoraggio dal 2001 al 2011. 
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Figura 149 – Variazione del numero di individui totali (N) presenti nei sedimenti prelevati nelle stazioni 
localizzate intorno all’impianto e nelle stazioni di controllo, prima dell’avvio dell’ingrasso (ante) e alla 
fine dell’ingrasso (post), nel corso delle campagne di monitoraggio dal 2001 al 2011. 
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Figura 150 – Variazione degli indici di diversità di Shannon (H’) e di dominanza di Simpson (D) calcolati sul 
numero di individui e delle specie macrobentoniche presenti nei sedimenti prelevati nelle stazioni localizzate 
intorno all’impianto e nelle stazioni di controllo, prima dell’avvio dell’ingrasso (ante) e alla fine dell’ingrasso 
(post), nel corso delle campagne di monitoraggio dal 2001 al 2011. 
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Figura 151 – Variazione degli indici di ricchezza specifica di Margalef (d) e di equiripartizione di Pielou (J’) 
calcolati sul numero di individui e delle specie macrobentoniche presenti nei sedimenti prelevati nelle stazioni 
localizzate intorno all’impianto e nelle stazioni di controllo, prima dell’avvio dell’ingrasso (ante) e alla fine 
dell’ingrasso (post), nel corso delle campagne di monitoraggio dal 2001 al 2011. 

 
L’effetto indotto dall’accumulo di materia organica sulla comunità macrobentonica risulta 

evidente dall’analisi dell’ordinamento MDS effettuato con i valori degli indici ecologici 
(Figura 152 -Figura 155). Dal 2001 al 2011, campionamento post, la stazione CG si distacca 
nettamente da tutte le altre. Tuttavia, per tutte le altre stazioni, sia vicine che lontane 
dall’influenza dell’impianto, gli indici ecologici e l’analisi multivariata non segnalano 
modificazioni strutturali importanti della comunità macrobentonica alla fine dell’allevamento, 
rispetto ai campionamenti effettuati prima dell’arrivo dei tonni in impianto (ante). 
L’ordinamento MDS degli indici ecologici (Figura 152 -Figura 155) evidenzia un marcato 
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effetto stagionale, con una distribuzione omogenea delle stazioni in due gruppi distinti, uno 
per i campionamenti ante (estivi) e uno per i campionamenti post (invernali). 
 

 
Figura 152 - Ordinamento MDS delle stazioni di campionamento sulla base dell’indice di diversità di 
Shannon (H’) calcolato per le biocenosi macrobentoniche dei sedimenti prelevati prima dell’avvio (ante) e 
alla fine dell’ingrasso (post), nel corso delle campagne di monitoraggio comprese dal 2001 al 2011. 
 

 
Figura 153 - Ordinamento MDS delle stazioni di campionamento sulla base dell’indice di dominanza di 
Simpson (D) calcolato per le biocenosi macrobentoniche dei sedimenti prelevati prima dell’avvio (ante) e 
alla fine dell’ingrasso (post), nel corso delle campagne di monitoraggio comprese dal 2001 al 2011. 
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Figura 154 - Ordinamento mediante analisi MDS delle stazioni di campionamento sulla base dell’indice di 
equiripartizione di Pielou (J’) calcolato per le biocenosi macrobentoniche dei sedimenti prelevati prima 
dell’avvio (ante) e alla fine dell’ingrasso (post), nel corso delle campagne di monitoraggio comprese dal 2001 al 
2011. 

 

 
Figura 155 – Ordinamento mediante analisi MDS di tutti gli anni di monitoraggio (2001-2011) sulla base 
dell’indice di diversità di Shannon (H’) calcolato per le biocenosi macrobentoniche dei sedimenti prelevati 
prima dell’avvio (ante) e alla fine dell’ingrasso (post) nella stazione posta al centro delle gabbie (CG). 
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Il confronto tra gli ordinamenti MDS delle stazioni relativi a solfuri e l’indice di diversità 

del macrobenthos (Figura 142 e Figura 152), evidenzia come nella stazione CG post, nella 
quale sono state riscontrate le più elevate concentrazioni di solfuri causate da accumulo di 
materia organica sui fondali, si determini una riduzione della biodiversità.  

È importante notare come, in entrambi i grafici (Figura 142 e Figura 152), questa stazione 
sia distante da tutte le altre, che sembrano non risentire degli effetti dell’impianto. Allo stesso 
modo il confronto dell’analisi MDS solfuri/macrobenthos basato sulle campagne di 
monitoraggio 2001-2011, consente di evidenziare come, per entrambi i parametri analizzati, 
gli ultimi due anni (2010 e 2011) siano molto vicini alle condizioni iniziali per quanto 
riguarda la concentrazione di solfuri (Figura 143, Figura 144) e per l’indice di diversità 
(Figura 155), distanziandosi, invece, dal gruppo che comprende gli anni in cui era attivo 
l’impianto di allevamento.  

Questa osservazione consente di ipotizzare, come già evidente per l’analisi dei principali 
parametri chimici (solfuri e redox), una condizione di recupero della qualità dei sedimenti ed 
inoltre di mettere in evidenza l’attesa relazione tra concentrazioni dei solfuri e risposta delle 
comunità bentoniche. Questo risultato conforta l’ipotesi che la concentrazione  di solfuri possa 
essere utilizzata come un parametro previsionale delle risposte biologiche all’arricchimento 
organico, come già riportato da diversi autori (Hargrave et al., 1993; 1997; Wildish et al., 
1999; 2001; Porrello et al., 2005; Kalantzi e Karakassis, 2006; Aguado-Giménez et al., 2007; 
Sutherland et al., 2007, Hargrave et al., 2008; Hargrave, 2010). 

Tali risultati sono confermati dagli indici strutturali e di qualità ecologica relativi alle 
ultime due campagne di monitoraggio (2010 e 2011).  Gli indici strutturali di diversità, 
dominanza, equiripartizione e ricchezza specifica non evidenziano dominanze da parte di 
singole specie o alterazioni della struttura della comunità. Gli indici che classificano le 
stazioni assegnandole a classi di qualità ecologica AMBI e M-AMBI rivelano una buona 
qualità dell’area interessata dalle attività di allevamento e delle aree di controllo. In 
particolare facendo riferimento alla campagna ante 2011, l’indice AMBI risulta estremamente 
omogeneo e classifica tutte le stazioni nella classe di ambiente “debolmente perturbato” 
(Figura 94). L’indice M-AMBI, che analizza sia la sensibilità ecologica delle specie nei 
confronti delle perturbazioni da arricchimento organico congiuntamente alla struttura del 
popolamento, evidenzia una migliore qualità ecologica della stazione CG, collocata nella 
classe di qualità “buona” (Figura 95). L’alta classificazione ecologica ottenuta dalla stazione 
CG può essere dovuta al fatto che oltre alla specie segnalatrici di arricchimento organico, 
come Glycera unicornis, Aphelochaeta marioni e Dorvillea (Schistomeringos) rudolphi, 
Notomastus aberans, Corbula gibba e Tellina distorta (Bianchi et al., 1993a; b; Crema et al., 
1993), sono presenti molte altre specie legate a fondali fangosi, come Nucula nitidosa, 
Chaetozone caputesocis, Praxillella gracilis, Anapagurus bicorniger, Amphiura chaijei 
(Bianchi et al., 1993a; 1993b; 1993c) a sedimenti misti sabbia-fango, Aponuphis fauveli e 
Aponuphis brementi Bianchi et al.,1993a; 1993b; 1993c), o sabulicole come Aonides 
oxycephala, Eteone picta e Lumbrineris gracilis (Bianchi et al.,1993a; 1993b; 1993c; Crema 
et al., 1993). La presenza di un’alta diversità di specie può essere dovuta al maggior apporto 
di detrito organico che, laddove non risulti superiore alla capacità degradativa dell’ambiente 
ricettore, costituisce una fonte di alimento disponibile che innesca lo sviluppo della 
popolazione esistente e l’immigrazione di nuove specie (Pearson e Black, 2001). 
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4.2.2.2 Pesca Azzurra, Milazzo (ME) 
I risultati delle analisi dei principali parametri chimici, ottenuti durante le campagne di 

monitoraggio effettuate nel 2010 e nel 2011, sono stati confrontati statisticamente per una 
valutazione dell’evoluzione dell’effetto sui sedimenti circostanti l’impianto di tonno rosso di 
Milazzo. In tal modo è stato possibile seguire le dinamiche temporali degli effetti sui 
sedimenti e valutare la presenza  di un eventuale recupero delle condizioni ambientali, come 
conseguenza della sospensione delle attività di allevamento avvenuta nel 2008. 

I risultati ottenuti dall’analisi i parametri chimici nel 2010 e 2011 sono stati confrontati con 
quelli del 2008 e successivamente messi in relazione quelli relativi alle comunità 
macrobentoniche in modo da avere un quadro completo dell’evoluzione degli effetti del 
materiale organico, proveniente dalle attività di maricoltura, sulla qualità dei sedimenti. 

 
4.2.2.2.a Parametri chimici 

Tra i parametri chimici monitorati (TOM, proteine, carboidrati, solfuri e potenziale redox), 
come già descritto per l’impianto di Castellammare del Golfo, quelli che descrivono meglio 
l’effetto sui sedimenti sono le concentrazioni di solfuri (Figura 60) e i valori di potenziale 
redox (Figura 61), le cui variazioni significative possono essere ascritte alla presenza 
dell’impianto.  

Gli altri parametri analizzati nel corso degli anni, non presentavano variazioni di rilievo, o 
comunque direttamente imputabili all’attività dell’impianto. 

Il parametro solfuri, infatti, evidenzia come i valori della stazione S1, situata sotto le 
gabbie, siano significativamente più elevati rispetto a quelli delle altre stazioni indicando la 
persistenza di un possibile effetto dell’impianto in questo sito dovuto ai precedenti cicli di 
allevamento. Il confronto nel tempo mostra, tuttavia, il solo decremento significativo delle 
concentrazioni di solfuri sempre nel sito S1, facendo ipotizzare una situazione ambientale in 
via di recupero data l’assenza di variazioni significative nelle stazioni di controllo C1 e C2 
situate lontano dall’impianto. 

È importante comunque sottolineare come, in base alla tabella del gradiente 
d’arricchimento organico (Tabella 47), tutti i valori di solfuri registrati nei sedimenti prelevati 
presso l’impianto di Milazzo , siano molto bassi, al di sotto dei 100 µM, indicando pertanto un 
buono stato di ossidazione dei sedimenti (Wildish et al., 2001; DFO, 2005; Sutherland et al., 
2007; Hargrave et al., 2008; Hargrave, 2010). 

Questo dato è confermato dai valori di potenziale redox, ampiamente positivi in tutte le 
stazioni e a tutte le profondità rilevate (0,0, 1,0 e 2,0 cm) sia nel 2010 che nel 2011 (Figura 
61). Questi valori sono omogenei e non mostrano differenze significative di rilievo nel tempo 
e nello spazio. 

L’incremento significativo di TOM nel tempo nelle stazioni S1, S2 e C2 può essere 
giustificato con l’aumento altrettanto significativo dei carboidrati registrato negli stessi siti, 
facendo ipotizzare una maggiore presenza di materia organica di origine vegetale nel 2011 
(Figura 57 e Figura 59). 
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4.2.2.2.b Comunità macrobentoniche 
La comunità macrobentonica insediata nei sedimenti provenienti dalle stazioni di 

campionamento individuate intorno all’impianto di Milazzo mostra, nella campagna di 
monitoraggio del 2010, una buona ricchezza specifica associata a scarse abbondanze delle 
specie presenti; ne lle repliche S1-2 e C2-2 tutte le specie ritrovate hanno abbondanza unitaria 
e quindi raggiungono i massimi livelli di equiripartizione (Figura 104).  

La specie che presenta il numero massimo di individui, Pseudoleiocapitella fauveli, 
rappresenta in totale il 12% dell’intero popolamento. Nel calcolo dell’indice M-AMBI tale 
composizione quantitativa determina classificazioni diverse da quelle determinate dal calcolo 
dell’indice AMBI in quanto, sebbene non siano presenti dominanze di specie indicatrici di 
alta perturbazione ambientale, lo scarso numero di specie ritrovate in relazione alle altre 
stazioni determina tali classificazioni (Figura 109). Tra le specie più comuni si hanno: 
Pseudoleiocapitella fauveli, Aphelochaeta marioni  e Glycera unocornis, specie indicatrici di 
substrati caratterizzati da arricchimento organico (Bianchi et al., 1993b; Crema et al., 1993), 
Lumbrineris gracilis, che predilige substrati sabbiosi più o meno infangati (Bianchi et al., 
1993a), Processa canaliculata, specie fangofila stretta (Bianchi et al., 1993b), Amphiura 
chiajei, specie fangofila tollerante (Bianchi et al., 1993b). Le altre specie ritrovate fanno 
riferimento a diversi tipi di substrato tra cui Laonice cirrata, Goniada maculata, Sternaspis 
scutata, Nephtys hystricis, Goneplax rhomboides esclusive della biocenosi dei Fanghi 
Terrigeni Costieri (VTC) (Bianchi et al., 1993a; 1993b; 1993c), Mediomastus capensis, 
Chaetozone caputesocis, Marphysa bellii, Praxillella gracilis, Alpheus glaber, Amphiura 
chiajei e Nucula nitidosa,  specie legate a fondali limicoli (Bianchi et al., 1993a; Crema et al., 
1993), specie connesse con substrati misti sabbia-fango come Aponuphi fauveli e Aponuphis 
brementi (Bianchi et al., 1993a; Crema et al., 1993). 

Nella campagna del 2011 la comunità macrobentonica appare caratterizzata da scarse 
abbondanze in relazione ad una discreta ricchezza specifica. L’indice di equiripartizione 
(Figura 116) mostra alti valori, ovvero alta equiripartizione del popolamento, e in due casi, 
nelle repliche S3-1 e C1-2, tutte le specie ritrovate hanno abbondanza unitaria e quindi 
raggiungono i massimi livelli. Gli indici biotici AMBI e M-AMBI risultano simili assegnando 
le specie a classi di qualità buone o scarsamente impattate (Figura 120 e Figura 121). Tra le 
specie più comuni si hanno: Thyasira biplicata, specie fangofila, Abra nitida e Sternapis 
scutata, esclusiva della biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri (VTC), Pseudoleiocapitella 
fauveli e Terebellides stroemi, specie indicatrici di substrati caratterizzati da arricchimento 
organico (Bianchi et al., 1993b; 1993c;  Crema et al., 1993). Le altre specie ritrovate fanno 
riferimento a diversi tipi di substrato tra cui Processa canaliculata, specie fangofila stretta 
(Bianchi et al., 1993b), Amphiura chiajei, specie fangofila tollerante (Bianchi et al., 1993B).  
Laonice cirrata, Goneplax rhomboides esclusive della biocenosi dei Fanghi Terrigeni Costieri 
(VTC) (Bianchi et al., 1993a; b; c), Chaetozone caputesocis, Marphysa bellii, Praxillella 
gracilis e Alpheus glaber,  specie legate a fondali limicoli (Bianchi et al., 1993a; Crema et al., 
1993). 

Una valutazione può essere effettuata esclusivamente sulle due campagne di monitoraggio. 
In assenza di dati relativi alle campagne di monitoraggio precedenti, nell’impianto di 

Milazzo, non è possibile mettere in evidenza l’eventuale recupero della qualità dei sedimenti, 
che, generalmente, si verifica in seguito alla sospensione delle attività di allevamento. 

Tuttavia i due indici ecologici da noi calcolati descrivono in maniera sintetica, il recupero 
cui stanno andando rapidamente incontro i sedimenti sottostanti l’impianto  

Nel 2010 l’indice AMBI classifica tutte le stazioni nella classe di ambiente “debolmente 
perturbato” (Figura 108). L’indice M-AMBI differenzia in maniera più precisa rispetto 
all’indice AMBI, classificando come mediocre la qualità di  alcune stazioni (Figura 109). 
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Nel 2011, sia l’AMBI che l’M-AMBI spostano le stazioni più esposte all’effetto 
dell’impianto (S1 e S2), verso una classificazione non perturbata (Figura 120) e buona (Figura 
121). 

Anche per l’impianto di allevamento di Milazzo, sebbene non sia disponibile il supporto 
dalla notevole mole di dati raccolta per l’impianto di Castellammare del Golfo, si può 
affermare che l’effetto dell’allevamento del tonno rosso è limitato nello spazio e nel tempo, e 
che, in seguito alla sospensione delle attività, si assiste ad un recupero della qualità dei 
sedimenti, che, come suggerito dai due indici ecologici (Figura 108, Figura 109, Figura 120 e 
Figura 121), tornano rapidamente ad una condizione buone e non perturbata. 
 
 
 
 

 
Figura 156 – Esemplari di tonno rosso in una gabbia del’impianto di Castellammare del Golfo. 
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I risultati degli studi degli effetti locali dell’acquacoltura in gabbie galleggianti 

sull’ambiente marino sono spesso contrastanti. In molti casi, questi risultati portano la 
comunità scientifica ad assumere una posizione fortemente critica nei confronti 
dell’acquacoltura, descrivendo un quadro preoccupante degli effetti di questa attività 
sull’ambiente marino (CIESM, 2007). Esistono, infatti, numerosi effetti negativi 
dell’allevamento in gabbie galleggianti, generalmente determinati in impianti localizzati in 
zone di mare con scarso ricambio idrico o caratterizzati da una gestione poco accorta (Braaten 
et al., 1983; Iwama, 1991; Wallin e Hakanson, 1991; Merceron et al., 2002; Brooks et al., 
2003) o dalla presenza in impianto di una biomassa eccessiva, rispetto alla capacità portante 
dell’area (Black, 2001; Telfer e Beveridge, 2001; Karakassis et al., 2005; Klaoudatos et al., 
2006; CIESM, 2007; Aksu et al., 2010; Backman et al., 2008). 

Recentemente la comunità scientifica (CIESM, 2007), forte della notevole mole di risultati 
ottenuti da progetti di ricerca puntiformi o da programmi transnazionali su larga scala 
finanziati dall’Unione Europea, quali MEDVEG, MERAMED, ECASA, ecc., sta rivedendo 
questa posizione, sia per quanto riguarda gli apporti di nutrienti sulla colonna d’acqua (Pitta et 
al., 1999; Karakassis et al., 2005; Kalantzi e Karakassis, 2006; CIESM, 2007; Sarà, 2007 a; 
2007b; 2007c; Olsen et al., 2008; Yabanh e Egemen, 2009; Aksu et al., 2010; Vizzini e 
Mazzola, 2012), che per quanto riguarda la portata e l’estensione dell’effetto sui sedimenti 
(Simboura e Zenetos, 2002; Maldonado et al., 2005; Kalantzi e Karakassis, 2006; Klaoudatos 
et al., 2006; CIESM, 2007; Vezzulli et al., 2008Yabanh e Egemen, 2009). 

Questi risultati confermano il ruolo determinante delle caratteristiche del sito sul grado e 
l’estensione degli effetti dell’allevamento in gabbie galleggianti.  

In siti esposti caratterizzati da regimi di corrente elevati, infatti, i reflui che fluiscono 
dall’impianto vanno incontro ad una veloce diluizione, che determina una rapida e netta 
riduzione dei loro effetti sull’ambiente, consentendo a questa attività di risultare meno 
“invasiva” rispetto ad altre attività umane (Maldonado et al., 2005; Kalantzi e Karakassis, 
2006; Klaoudatos et al., 2006; CIESM, 2007; Sarà, 2007 a; b; Vezzulli et al., 2008; Aksu et 
al., 2010). 

La localizzazione degli impianti in aree idonee, caratterizzate, in particolare, da un elevato 
ricambio idrico, come raccomandato dalle linee guida per lo sviluppo di un’acquacoltura 
sostenibile dell’IUCN (CIESM, 2007) è uno dei fattori che può contribuire a mitigare gli 
effetti dell’acquacoltura sull’ambiente. A questo va, naturalmente, associata un’oculata 
gestione dell’alimentazione, sia per evitare la dispersione nell’ambiente di alimento non 
consumato che per ridurre le escrezioni.  

 
Per quanto riguarda l’effetto dell’allevamento del tonno rosso sulla colonna d’acqua, le 

valutazioni effettuate sulle variazioni temporali delle stime del contenuto di clorofilla dal 
1997 al 2009, ottenute con dati satellitari,  nelle due aree interessate dall’allevamento del 
tonno rosso ed in aree adiacenti (Figura 127, Figura 128), anche se preliminari, consentono di 
affermare che le attività di maricoltura non hanno esercitato, nel corso degli anni, alcun 
effetto significativamente evidente su vasta scala. 

Quindi, le preoccupazioni per gli effetti su larga scala dovuti ai nutrienti rilasciati dagli 
impianti d’acquacoltura (Turley, 1999; Karakassis et al., 2005; CIESM, 2007; Sarà et al., 
2011; Tsagaraki et al., 2011) non sono giustificate, anche se il controllo per la valutazione dei 
cambiamenti dello stato trofico degli ecosistemi marini non può essere ignorato, specialmente 
quando sussistono altre pressioni ambientali di natura antropica come avviene lungo le coste 
del Mediterraneo ed in particolare in aree particolarmente sensibili come il Golfo di 
Castellammare. 
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I dati di clorofilla-a ottenuti da sensori installati su satellite possono rappresentare un 
valido strumento per il monitoraggio degli effetti dell’acquacoltura su aree vaste a costi molto 
contenuti e con risultati ripetibili e significativi. 

 
Per quanto riguarda gli effetti dell’allevamento sui sedimenti, i descrittori più significativi 

ed immediati, strettamente correlati alle variazioni osservate negli altri parametri chimici 
analizzati e nelle comunità macrobentoniche, sono risultati il potenziale redox e le 
concentrazioni di solfuri 

Prendendo in considerazione i dati relativi al contenuto di materia organica totale, proteine, 
potenziale redox e le concentrazioni di solfuri nei sedimenti, che rappresentano gli indicatori 
più diretti ed immediati d’arricchimento organico (Wildish et al., 1999, 2001; Persia et al., 
2004; Porrello et al., 2005; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008; Hargrave, 2010), è 
possibile affermare che gli effetti sull’ambiente dell’impianto d’allevamento di tonno rosso, 
risultano significativi fino alla distanza di 50 metri sottocorrente dal limite esterno delle 
gabbie.  

In particolare, presso l’impianto di Castellammare del Golfo, facendo riferimento alla 
concentrazione di solfuri, selezionato come parametro più sensibile, i dati rilevati dopo la fine 
dell’allevamento nelle stazioni CG e SE 50 risultano, infatti, significativamente più elevati nel 
confronto tra 2001 e periodo 2006-2008, in cui è stato registrato l’effetto maggiore sui 
sedimenti, ma non risultano differenti statisticamente rispetto agli ultimi tre anni (2009, 2010 
e 2011) periodo in cui l’impianto è rimasto vuoto, consentendo il rapido recupero della qualità 
dei sedimenti come conseguenza della sospensione delle attività di allevamento a partire da 
settembre 2009. 

Per valutare l’estensione spaziale  dell’accumulo di materia organica, l’analisi relativa alle 
stazioni, mostra una sostanziale differenza, nel corso degli anni, delle stazioni CG e SE 50 
dalle altre stazioni che, insieme ai controlli, si aggregano in un gruppo abbastanza omogeneo.  

L’ordinamento MDS di tutti gli anni di monitoraggio, basato sui valori di solfuri della 
stazione CG, evidenziando la vicinanza tra il 2011 (ultimo anno) e il 2001 (condizione 
iniziale) e la distanza con il periodo compreso tra il 2006 e il 2008 (durante i quali è stato 
rilevato il maggiore effetto) consente di constatare una condizione di recupero parziale della 
qualità dei sedimenti sottostanti le gabbie di allevamento. 

Dai risultati ottenuti, concordemente con quanto riportato da altri autori (Wildish et al., 
1999; 2001; Porrello et al., 2005; Sutherland et al., 2007; Hargrave et al., 2008; Hargrave, 
2010), appare evidente che il contenuto di solfuri nei sedimenti prelevati dalle stazioni poste 
intorno alle gabbie in periodi diversi, rappresenta un descrittore molto efficiente per 
monitorare le variazioni in termini spaziali ed in termini temporali dell’arricchimento 
organico determinato dal materiale che fuoriesce dall’impianto. 

In accordo a quanto suggerito dalla variazione della concentrazione dei solfuri, il marcato 
effetto spaziale dell’impatto dell’allevamento in gabbie galleggianti sui sedimenti, che appare 
limitato essenzialmente alla stazione posta al centro delle gabbie, è evidenziato 
dall’ordinamento MDS degli indici ecologici utilizzati (Figura 148 - Figura 154). 

La valutazione della serie temporale della variazione dell’Indice di Diversità di Shannon 
(H’) delle biocenosi macrobentoniche insediate nei sedimenti prelevati dalla stazione posta al 
centro delle gabbie (CG), che è l’Indice Ecologico che risente maggiormente dell’effetto della 
materia organica che fuoriesce dall’ impianto (Figura 148- Figura 154), ottenuta mediante 
l’ordinamento MDS (Figura 155) mette chiaramente e definitivamente in evidenza il processo 
di recupero cui sono andati incontro i sedimenti in seguito alla sospensione delle attività. La 
Figura 155 mostra chiaramente come le stazioni ante del 2001 e 2002, quelle in cui l’effetto 
dell’impianto sulla diversità non era ancora così marcato, si raggruppino insieme alle stazioni 
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2010 e 2011 ante e post, indicando che in breve tempo la diversità ritorna ai valori registrati 
prima dell’avvio dell’allevamento. 
 

 

Figura 157 – Fasi del prelievo di sedimenti presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
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5. CONCLUSIONI 
Le attività umane che coinvolgono l’uso e lo sfruttamento delle risorse marine (pesca 

professionale e sportiva, acquacoltura, turismo, balneazione, diportismo, scarico di reflui 
urbani ed industriali e sfruttamento delle risorse minerarie, trasporti ecc.) determinano 
inevitabili impatti sull’ambiente (AEA/UNEP, 2000) 

L’obiettivo comune deve essere quello di perseguire l’inderogabile aumento della loro 
sostenibilità, Mantenendo ed eventualmente incentivando i vantaggi economici e sociali che 
l’esercizio di queste attività garantisce.  

Per l’allevamento del tonno rosso, le due principali pressioni sono quelle esercitate sulla 
risorsa, con il prelievo di esemplari adulti da allevare e sull’ambiente con i reflui che 
fuoriescono dall’impianto. A questa va aggiunta quella, a nostro avviso, più significativa che 
è la pressione determinata sulle popolazioni ittiche naturali dalla necessità di 
approvvigionamento di pesci non utilizzati per il consumo umano da destinare 
all’alimentazione dei tonni, ma che non era oggetto di questo programma (Naylor et al., 2000; 
Pauly et al., 2002; Naylor e Burke, 2005;Tacon e Metian, 2008) .  

I risultati ottenuti con il  progetto Ri.S.To.Ro. potranno contribuire a ridurre le prime due 
pressioni. 

 

  
Figura 158 – Fasi dell’alimentazione dei tonni presso l’impianto di Castellammare del Golfo. 
 
I risultati del progetto Ri.S.To.Ro., infatti, possono rappresentare la base di esperienze 

tecnico scientifiche su cui avviare un programma per la realizzazione di un centro di 
riproduzione del tonno rosso in Sicilia. 

Il centro, sulla falsa riga di quanto sta già avvenendo in altre aree del Mediterraneo, fornito 
di gabbie per riproduttori di dimensione adeguate (max 20m di diametro), potrebbe 
agevolmente produrre uova di tonno da destinare alle avannotterie siciliane e non, che 
dovrebbero garantire il supporto per le ricerche necessarie alla definizione dei passi 
successivi, allevamento larvale, svezzamento preingrasso ed ingrasso. Questi passaggi sono 
propedeutici, infatti, alla industrializzazione del processo. 



Ricerca e sviluppo per l’industria siciliana di stabulazione del tonno rosso   
(Ri.S.To.Ro.) 

 

- 175 - 

Tuttavia, le ricadute più significative sul settore acquacoltura marina siciliana dei risultati 
del progetto Ri.S.To.Ro. sono, sicuramente, quelle relative all’interazione con l’ambiente 
marino e sugli aspetti economico/gestionali ad essa connessi. 

A differenza di quanto accade in altre aree del Mediterraneo (Trujillo et al., 2012) 
l’acquacoltura in gabbie galleggianti Siciliana è andata incontro ad un sviluppo controllato, 
organico e sostenibile (Modica et al., 2008; Santulli e Modica, 2010; Santulli, 2011).  

Recentemente Trujillo e Coll. (2012) analizzando le immagini della maggior parte delle 
coste del Mediterraneo (circa il 91%), ottenute con Google earth, hanno censito la maggior 
parte gli impianti di allevamento presenti. Approssimando per difetto, in Mediterraneo sono 
presenti 20.976 gabbie per l’allevamento di spigole ed orate e 248 gabbie per tonni (Tabella 
51). Questi autori (Trujillo et al., 2012), sulla base del numero delle gabbie e del loro 
diametro hanno stimato anche la produzione annua, che si attesta, escludendo la produzione di 
tonni, intorno ad un valore di poco superiore alle 225.000,00 t. Valore questo di poco 
superiore alla stima FAO di 199.542,00t/anno (Fao, 2010). 

Sulla base dei risultati riportati e utilizzando, come suggerito da Trujillo e Coll. (2012), le 
informazioni ottenibili da Google earth, appare evidente che, in altre aree del Mediterraneo, lo 
sviluppo  dell’acquacoltura e l’insediamento degli impianti di allevamento, non sempre è 
avvenuto in maniera equilibrata.  

Tra i numerosi esempi, la Figura 159 riporta la situazione presente lungo un tratto della 
costa occidentale dell’Isola Eubea, in Grecia, dove in meno di 10 km di litorale sono stati 
installati 9 impianti di allevamento. Le gabbie di questi impianti sono installate ad una 
distanza media dalla costa minore di 100m, in un tratto di mare relativamente confinato, 
compreso tra la costa dell’Isola e la terraferma. I 9 impianti sono forniti, compressivamente, 
di poco meno di 400 gabbie, 40 delle quali, presumibilmente (Trujillo et al., 2012), destinate 
all’allevamento del tonno. 

Anche la Turchia, che in termini di produzione annua e di numero di gabbie installate si 
posiziona immediatamente dopo la Grecia (Tabella 51), presenta, lungo le sue coste situazioni 
a dir poco preoccupanti. La Figura 160 mostra un immagine del Golfo di Gerence, nella 
Provincia di Smirne (Turchia), dove nel 2006, nella parte più interna erano presenti 14 
impianti di maricoltura. Gli impianti, installati in una zona di mare chiusa e presumibilmente 
a basso regime delle correnti, erano dotati di circa 350 gabbie, posizionate anche molto vicine 
alla costa. 
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Situazioni come queste (Figura 159 e Figura 160), con impianti di allevamento con elevate 
biomasse installati in zone di mare con scarso regime delle correnti, molto vicino alla costa, 
giustificano i dubbi e le perplessità determinati dai possibili effetti negativi che l’acquacoltura 
può avere sull’ambiente marino, ma non trovano riscontro nella realtà italiana e siciliana. 

In Sicilia, gli impianti di maricoltura sono localizzati a distanze più elevate (Figura 161, 
Figura 163, Figura 164 e Figura 166), maggiori di 800m. Fanno eccezione, ad esempio, i due 
impianti installati nell’avamporto di Licata (Figura 162), che, tuttavia, vista lo loro 
localizzazione sono gestiti in maniera molto attenta e monitorati costantemente, al fine di 
ridurre al minimo l’accumulo di residui nell’area circostante.  

In queste condizioni, con impianti localizzati in zone di mare ad elevato ricambio idrico, 
come dimostrano i nostri risultati per i due impianti di allevamento di tonno di Castellammare 
del Golfo e di Milazzo, l’impatto delle attività di allevamento non è significativo.  

 
Dal punto di vista temporale: 
- per quanto riguarda la colonna d’acqua l’analisi statistica dei dati di clorofilla-a 

registrati da satellite, dal 1997 al 2009, in assenza di un incremento del trend delle 
serie storiche considerate (Figura 127 e Figura 128), ci consente di escludere la 
presenza di effetti ascrivibili alle attività di allevamento per i due impianti considerati. 

- per quanto riguarda le interazioni con i sedimenti, è possibile evidenziare un 
andamento ciclico delle modifiche indotte, correlato al ciclo di allevamento, e, cosa 
più importante, il rapido avvio di un processo di recupero, con la sospensione delle 
attività di allevamento (Figura 155 ).  

 
Dal punto di vista spaziale: 
- sulla colonna d’acqua, le analisi dei sul campo e di laboratorio dei principali descrittori 

escludono un incremento del livello trofico. L’analisi statistica delle serie storiche 
(1997 – 2009) dei valori delle concentrazioni di clorofilla-a ottenuti da satellite per 
due Golfi adiacenti (Figura 125 e Figura 126), rispettivamente Castellammare e 
Cofano e Milazzo e Patti, indicano che i set di dati paragonati sono strettamente 
correlati tra loro (Figura 129 e Figura 130). Questo dato ci consente di escludere la 
presenza di differenze significative tra l’area vasta in cui è localizzato l’impianto e un 
area immediatamente adiacente, fuori dall’influenza dell’impianto stesso.  

- l’impatto sui sedimenti, limitato ad un accumulo rapidamente reversibile di materia 
organica ed ad una modifica della struttura delle biocenosi macrobentoniche, è 
misurabile a distanze inferiori ai 50m (Figura 148 - Figura 151).  
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Figura 161 – Impianto di allevamento in gabbie galleggianti per spigole ed orate, installato lungo le 
coste della Provincia di Siracusa, in una zona di mare con un elevato idrodinamismo, ad una 
distanza dalla costa superiore ai 2.000m. 

 

 
Figura 162 – Impianti di allevamento in gabbie galleggianti per spigole ed orate, localizzati  
all’imboccatura del porto di Licata (AG). 
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Figura 163 – Ubicazione dell’impianto di allevamento di tonno rosso della New Eurofish, rispetto alla costa 
(~900m) e rispetto alle opere portuali del Porto di Castellammare del Golfo. 
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Oggi appare chiaro, da un numero sempre crescente di rapporti di ricerca e pubblicazioni 
scientifiche basate su indagini sul campo (Pitta et al., 1999; Modica et al., 2006) e recenti 
review (Sarà 2007a; 2007b, 2007c; Olsen et al., 2008), che, per descrivere le interazioni tra 
acquacoltura e ambiente circostante con sempre maggiore frequenza, viene utilizzato il 
termine “effetto” piuttosto che “impatto”. Con il termine “impatto” si definisce un disturbo 
indotto da un’attività umana, che ha “un costo” per l’ambiente e che può essere più o meno  
persistente e talvolta definitivo. 

I risultati da noi ottenuti in oltre 10 anni di monitoraggio I risultati da noi ottenuti in oltre 
10 anni di monitoraggio presso l’impianto di allevamento di del Golfo di Castellammare 
dimostrano che quando l’acquacoltura è condotta con una gestione consapevole e sostenibile, 
in zone di mare idonee, i residui che fuoriescono dagli impianti di acquacoltura entrano 
nell’ecosistema senza conseguenze ecologiche e biologiche significative e senza determinare 
un “costo per l’ambiente”.  

 

 
Figura 165 – Gabbia ti tipo Farmocean, utilizzata per l’allevamento di spigole ed orate. 

 
Altre attività umane, per contro, determinano sull’ambiente un impatto, in quanto possono 

causare “ costi ecologici”, estesi e persistenti, come ad esempio l’impatto sulla biodiversità 
determinato dalla realizzazione di dighe frangiflutti, banchine e/o altre opere portuali, opere e 
strutture indispensabili per la maggior parte delle attività umane connesse con l’ambiente 
marino. La Figura 166 riporta un impianto di allevamento di spigole ed orate, costituito da 5 
gabbie Farmocean (Figura 165) e da 6 gabbie circolari, installato nel Golfo di Castellammare 
a circa 1.200m dal porto di Trappeto (PA). Assumendo che le attività di allevamento 
esercitano un effetto significativo misurabile ad una distanza massima di 50 m, nell’immagine 
è evidente il rapporto dimensionale tra la superficie di fondale marino interessato dalle attività 
dell’impianto di allevamento (evidenziata dai cerchi in rosso) e il fondale definitivamente 
occupato dalle banchine e dalle barriere frangiflutti, in cui la biodiversità viene 
completamente persa, e la superficie dello specchio d’acqua confinato, in cui, a causa della 
variazione della qualità delle acque si ha una modifica drastica e definitiva della biodiversità. 
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Le attività di allevamento, condotte con sempre maggiore attenzione anche attraverso 
l’adozione di pratiche per la migliore gestione (BMPs), ecolabeling e certificazioni 
ambientali, non risultano essere “un costo” per l’ambiente, poiché non determinano 
alterazioni significative, ma soltanto effetti, più o meno evidenti (Backman et al., 2008). 

L’affermazione che l’acquacoltura ha un “effetto” e non un “impatto” sull’ambiente, 
tuttavia, non solleva dagli obblighi di monitoraggio (ARTA, 2008). Questa attività di 
controllo ha lo scopo di prevedere e prevenire eventuali alterazioni più gravi, che potrebbero 
avere un costo per l’ambiente, e di garantire, allo stesso tempo, alla Pubblica 
Amministrazione e agli Enti istituzionalmente preposti al controllo, serie storiche di dati, 
indispensabili per la pianificazione dello sviluppo delle attività di acquacoltura. 

Va sottolineato però che, nel definire le linee guida per la valutazione dell’impatto a carico 
delle aziende di acquacoltura, andrebbero considerati con attenzione i costi e la reale utilità 
dei descrittori proposti.  

Alcuni dei descrittori imposti dalla normativa regionale vigente (ARTA, 2008), alla luce 
delle conoscenze scientifiche ormai consolidate a livello mondiale, risultano inutili, ridondanti 
e più adatti ad attività di ricerca finalizzate allo studio delle catene trofiche in un area vasta, 
che alla valutazione di un effetto (ARTA, 2008).  

Anche la localizzazione delle stazioni di campionamento (ARTA, 2008) andrebbe 
rivisitata, in considerazione del fatto che, come più volte dimostrato da numerosi autori e dai 
risultati da noi ottenuti, l’effetto dell’acquacoltura in gabbie galleggianti è caratterizzato da 
una estensione spaziale molto limitata.  

Le linee guida per il monitoraggio dell’effetto dell’allevamento in gabbie galleggianti 
sull’ambiente marino attualmente in vigore in Sicilia (ARTA, 2008), infatti, sembrano ispirate 
da un “approccio precauzionale”, che è il tipo di approccio con cui vengono generalmente 
affrontate le problematiche che riguardano l’ambiente e l’effetto delle attività umane su di 
esso (Hargrave et al., 2005). Questo tipo di approccio, a volte, è sostenuto ed ispirato da 
spinte emotive prive di un adeguato supporto di conoscenze scientifiche. In questo caso, può 
determinare seri danni per le attività economiche coinvolte (Hambrey e Southall, 2002).  

“Il principio precauzionale”, fermo restando i suoi limiti intrinseci, è valido ed 
insostituibile in quei casi in cui non si conosce il fenomeno che si sta studiando e non si è in 
grado di prevedere e governare i suoi possibili effetti sull’ambiente (Hambrey e Southall, 
2002).  

Quando l’Uomo utilizza le risorse naturali mettendo in pratica norme di buone prassi di 
gestione, “l’approccio precauzionale” dovrebbe essere sostituito da “un approccio 
ecosistemico” (UNEP/CBD, 2000), che persegue la gestione integrata delle risorse, 
promuovendo la loro conservazione e il loro uso sostenibile partendo da tre punti fermi:  

a) il benessere dell’Uomo;  
b) il benessere dell’Ambiente; 
c) la buona gestione. 
L’ultimo punto, la buona gestione, è indispensabile per il raggiungimento di a) e di b) 

(Bartley et al., 2007).  
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Figura 167 – Fasi dell’ installazione di panne galleggianti intorno alle gabbie dell’impianto di 
Castellammare del Golfo, utilizzate per bloccare e recuperare, attraverso un skimmer, i materiali 
grassi che fuoriescono dall’impianto durante la distribuzione dell’alimento. 

 
L’approccio ecosistemico, ormai codificato a livello internazionale nell’ambito della 

“Convenzione sulla diversità Biologica” (UNEP/CBD, 2000), ha l’obiettivo di promuovere la 
conservazione e l’uso sostenibile delle risorse, considerando l’Uomo e le sue attività 
compatibili come una componente dell’ecosistema, tenendo conto della complessità del 
“mondo reale” e dei problemi connessi con la gestione delle risorse nell’era della 
globalizzazione (Bartley et al., 2007). 

Sulla base di queste osservazioni e dei risultati da noi ottenuti e qui descritti, per 
accompagnare, promuovere e sostenere lo sviluppo equilibrato e sostenibile dell’acquacoltura 
siciliana, è auspicabile, quindi, una revisione delle linee guida per la valutazione degli effetti 
dell’acquacoltura sull’ambiente marino attualmente in vigore nella Regione Siciliana (ARTA, 
2008), ispirata da un approccio ecosistemico, che conduca ad un alleggerimento dei descrittori 
utilizzati e ad una revis ione delle stazioni di campionamento. 

I risultati da noi ottenuti, infatti, suggeriscono che: 
- sulla colonna d’acqua l’allevamento in gabbie galleggianti non determina alcun effetto 

misurabile sia in senso temporale che spaziale e che l’utilizzazione dei va lori di 
clorofilla-a ottenuti da satellite può rappresentare un descrittore per il monitoraggio 
con valore molto elevato del rapporto costi/benefici ; 

- sui sedimenti l’effetto dell’impianto è limitato ad una area molto circoscritta (massimo 
50 m dalle gabbie), e va incontro ad un rapido recupero con l’interruzione delle attività 
di allevamento e che la valutazione dei contenuti di solfuri e del potenziale redox 
rappresenta un descrittore della qualità dei sedimenti significativo, efficace e a costi 
molto contenuti. 
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Figura 168 – Esemplari di tonno rosso nelle gabbie dell’impianto di Castellammare del Golfo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




