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le «deviate» abitudini alimentari di questo laride che, pur con grande variabilità, sem¬
pre più frequentemente trova le sue fonti di alimentazione fuori dall'ambiente costieri
e/o marino.
Dalle Tabb. 2 e 3 risulta anche una diversa distribuzione geografica di questi due con¬
taminanti; per quanto riguarda i policlorobifenili si notano livelli superiori nel materia¬
le del Mediterraneo Centrale rispetto all'Atlantico (Isole Selvagens) e al Mar Nero; per
il DDE invece è in quest'ultima zona che, soprattutto nel Cormorano e nel Pellicano
si ritrovano i valori più elevati. Nelle uova provenienti dal Delta del Danubio infatti
i valori del DDE sono sensibilmente superiori a quelli del PCB per cui il valore del rap¬
porto PCB/DDE è sempre inferiore a 1 (da 0,3 a 0,8); ciò in contrasto con i valori del¬

Sembra quindi ormai chiarito che questi contaminanti sono presenti negli uccelli ma¬
rini in concentrazioni che riflettono i livelli ambientali; meno si conosce invece sui mec¬
canismi che ne regolano l'assunzione e sui processi metabolici che stanno alla base della
escrezione e dell'eventuale accumulo. Mentre il pp'DDE viene assunto direttamente cor
la dieta o trasformato dall'organismo partendo dal DDT (BEVENUE, 1976), per quanto
riguarda i policlorobifenili il problema è più complesso. La maggior parte delle analisi
da noi effettuate indicano che nei cromatogrammi di specie situate a diverso livello tro¬
fico (Fig. 4) sono presenti gli stessi componenti dei PCB pur se in concentrazioni ed
in rapporti differenti. L'analisi in colonna capillare sulle uova di Berta Maggiore (Fig.
5) indica inoltre che vi è una riduzione nel numero degli isomeri nei confronti dei prepa¬
rati commerciali, con spostamento verso i bifenili a più elevata clorinazione.
Tutto questo conferma quanto riportato in letteratura (HANSEN, 1979; KIMBROUGH
1980); i processi metabolici, pur diversi a seconda della posizione della clorinazione
tendono ad eliminare la maggior parte dei di-, tri- e tetraclorobifenili, mentre vengono
trattenuti molti dei penta-, esa-, epta- ed octaclorobifenili.
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Favella serrata. Scanning electron micrograph. 1 scale bar = lO flm.
Helicostomella subulata. Scanning electron micrograph. 1 scale bar = lO flm.
Tintinnopsis campanula. Scanning electron micrograph. 1 scale bar = lO flm.
Cox/iella helix. Scanning electron micrograph. 1 scale bar = lO flm.
Codonella apicattJ. Scanning electron micrograph. 1 scale bar = lO flm.
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When a swarm enters waters with non optimal conditions, i.e. higher or lower temperature (ROTTINI et al., 1984; MALEJ & VUKOVIC, 1984), higher or lower salinity, available food, the organisms reduce their activity and the swarm can be dispersed into one
or more patches by hydrodynamic factors (LEGOVIC & ROTTINI SANDRINI, 1984). Windinduced surface currents can easily disgregate the patches and convey them near the
coasts.

G. Catalano - M. Avian - R. Zanelli

182

A. Ponticelli - M. Angelini - M. Lenzi - R. Salvatori

Altra tecnica di produzione ampiamente usata, in special modo nei paesi orientali
si basa sul principio della concimazione di grandi volumi d'acqua di mare in vista del¬
l'ottenimento di «bloom» algali (HIRATA 1974; TECH 1982).
Una volta raggiunta questa condizione vengono inoculati i Rotiferi che in pochi gior¬
ni possono arrivare a concentrazioni di 70-80 individui per ml. I Rotiferi così prodotti
sono raccolti giornalmente mediante filtrazione e somministrati direttamente negli alle¬
vamenti; periodicamente (a cadenza quindicinale) una parte del raccolto di Rotiferi vie¬
ne utilizzato per l'inoculo di nuovi bacini di coltura.
Questa tecnica è da tempo usata presso il Laboratorio Ittiogenico di Orbetello nel
quale si producono in vasche in cemento da 80 metri quadri Rotiferi e Copepodi in poli¬
colture di Fitoplancton. Tali ambienti sono eutrofizzati con fertilizzanti agricoli granu¬
lari estremamente economici e di facile reperibilità; in particolare le concentrazioni ini¬
ziali di Azoto e Fosforo sono rispettivamente di 100 mgl -1 e 50 mgl -1 .
In queste vasche le concentrazioni unitarie sono comunemente tra i 10 e i 15 rotiferi
per ml con valori che hanno raggiunto negli allevamenti estivi il dato massimo di 11
individui per ml corrispondente, per l'intero volume in questione, ad una produzione
di 4 miliardi di Rotiferi.
Per molti impianti collocati in prossimità di lagune salmastre costiere una possibilità
in più può essere rappresentata dalla raccolta ed utilizzazione diretta di zooplancton
in aree lagunari eutrofiche o in bacini fertilizzati mediante applicazioni selettive di ferti¬
lizzanti organici ed inorganici (GEIGER 1983; DOYLE & BOYD 1984).
L'idea della raccolta di organismi acquatici come alimento per i primi stadi larvali
di specie marine non è nè nuova nè originale: già nel 1905 FABRE-DOMERGUE & BIETRIX.
segnalavano questa opportunità in uno dei primi lavori di piscicoltura marina. Più re¬
centemente la tecnica ha trovato ampia applicazione nel sud della Francia, in particola¬
re nella regione del Languedoc-Roussillon particolarmente ricca di aree salmastre, di
terre marginali, di antiche saline. BARNABÉ (1978, 1980) descrive questa tecnica insie¬
me ad alcuni semplici sistemi di raccolta.

Materiali e metodi

Nel quadro della convenzione tra ENEA ed il Laboratorio Ittiogenico di Santa Liberata è stata intrapresa una sperimentazione volta alla verifica di questa tecnica.
È stato quindi messo a punto un prototipo di «Apparecchio per la raccolta staziona¬
ria dello zooplancton». L'apparecchiatura ideata risolve i problemi della raccolta ma¬
nuale del plancton, problemi rappresentati (per le aree più ricche di plancton) dall'im¬
praticabilità delle sponde e dai bassi fondali. Obiettivo primo del sistema è quindi la
raccolta in maniera automatica dello zooplancton destinato all'utilizzazione negli im¬
pianti di acquacoltura.
Con il sistema sviluppato questa condizione è raggiunta utilizzando un aspiratore som¬
merso nello specchio d'acqua dove deve essere effettuata la raccolta di zooplancton
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Fig. 4 - Andamento del valore di evenness (J = H' /H'max) sui pannelli immersi nel posidonieto (P) e nel coraIligeno(C) durante i 30 mesi d'immersione.

, Un primo risultato evidente è che non è stata osservata alcuna differenza significativa fra i due ambienti, tanto nell'andamento della diversità che dell'evenness. Inoltre,
sia la diversità che l'evenness, raggiungono nell'arco di 8-9 mesi valori alquanto stabili
che evidenziano una sempre maggiore complessità strutturale del sistema. Tali valori
si mantengono poi più o meno stabili per tutto il restante tempo d'immersione, oscillando intorno al valore di diversità pari a 3,7 a seconda delle facies stagionali che possono presentarsi sui pannelli.

c) Affinità intercenotica

Al fine di stimare il grado di similitudine esistente fra le associazioni bentoniche sulla
base della loro composizione specifica, abbiamo effettuato un'analisi di affinità intercenotica utilizzando l'indice di S0rensen (q = 2c / a + b x 1(0). I risultati di tale analisi hanno evidenziato un'affinità media aggirantesi sul 60 - 70%, la qualcosa mette
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Fig. 4 - Growth of species number.

groups in the horizontal and in the inner faces. Gastropoda show a high increase in
the individuaI numbers, but a very low one in species. Serpulids and other pioneer taxa
are in regression. Many new groups appear for the first time or significantly increase
their presence.
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VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
COSTIERO IN PUGLIA

Abstract
Management of apulian coastal environment.
The Author analyzes the degradation factors of the Apulian coastal area and points out the
need for defence and protection.
Some ways to exploit correctly and conserve the Apulian coastal zones are suggested. Reference to research in progress in some areas of the Apulian coast is made.
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Introduzione

L'ambiente costiero pugliese è soggetto, come altri ambienti costieri presenti in Italia, ad una azione di degrado che trova le sue origini in numerosi fattori antropici. Va
ricordato che la Puglia è una regione molto ricca di coste (750 km circa) che, se protetta
e valorizzata, potrebbe essere utilizzata, in parte, per la pesca e l'acquacoltura. È, però,
necessario procedere, preliminarmente, a tre operazioni fondamentali: la tutela della
costa, la prevenzione dai fattori di degrado e lo sfruttamento connesso alla sua
valorizzazione.
1) Come tutela dell'ambiente costiero s'intende la tutela da un turismo che superi
la capacità ricettiva del tratto di costa considerata, dalle industrie inquinanti, dall'urbanistica e dall'abusivismo, dall'erosione e dallo smantellamento delle dune, dal prelevamento continuo delle sabbie, e da altri fattori che la degradano, come, per esempio,
un alterato rapporto tra popolazione turistica e ricettività della costa.
2) Le acque vanno tutelate attraverso un rigoroso controllo degli scarichi a mare
da parte delle industrie (piena applicazione della legge Merli), controllo degli scarichi
fognanti e controllo analitico della qualità delle acque attraverso un monitoraggio sulle
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche.
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3) Censimento delle biocenosi marine esistenti e delle eventuali variazioni in rapporto all'impatto ambientale, studio delle correnti e, per le acque lagunari, sarà necessario tenere conto dei fenomeni di interscambio con l'ambiente esterno, studio geomorfologico e mineralogico dei fondali marini, presenza di sorgenti di acqua dolce, ecc.
4) Allestimento di una mappa ecologica dei mari pugliesi con l'individuazione delle
aree da valorizzare ai fini di una corretta gestione delle risorse biologiche ed abiologiche (ingegneria costiera, strutture off-shores, ecc.).
Ai fini della valorizzazione delle risorse biologiche, per esempio, in fatto di pesca,
è necessario aver dati precisi sulla pescosità dei mari pugliesi, delle modalità di pesca
e degli attrezzi di pesca e dello sfruttamento presente allo stato attuale rispetto a quello
che sono le effettive risorse. È necessaria una conoscenza approfondita degli stocks dei
riproduttori e la creazione delle zone di riserva, o quanto meno di tutela biologica allo
scopo di permettere la riproduzione dei pesci e di conseguenza il loro ripopolamento.
Gli interventi a favore della pesca dovrebbero essere, a prima vista, simili a quanto viene realizzato per la caccia con la differenza essenziale che la pesca ha un peso economico e sociale molto rilevante se si considera che intere popolazioni di pescatori trovano
la loro occupazione nella pesca. Un momento importante della gestione delle risorse
è quello di trasformare e conservare il prodotto e renderlo commerciabile e competitivo
con altre nazioni.
È bene sottolineare che valorizzare un ambiente costiero significa, da una parte, incrementare la produzione e, dall'altra, controllarne lo sfruttamento per stabilire un armonico ed equilibrato rapporto tra bene ed utilizzo. Certamente un rilancio ed una messa
a punto dell'acquacoltura garantirebbe la copertura del fabbisogno regionale contribuendo anche in parte al fabbisogno nazionale. Le pratiche di maricoltura, in generale
in Italia, ed in Puglia in particolare, sono ancora ad uno stato iniziale rispetto anche
all'evoluzione delle tecniche utilizzate all'estero; per questa causa, siamo costretti ad
importare notevoli quantità di prodotti del mare, quando, invece, altre nazioni non solo riescono a coprire l'intero fabbisogno, ma esportano i loro prodotti in altri paesi.
Nella gestione delle risorse biologiche va tenuto conto anche della tutela di alcuni ambienti che, per la presenza di particolari strutture naturali, sono potenzialmente devolute a rendere l'area di mare particolarmente pescosa.
Una struttura emblematica che sembra fatta a posta per proteggere e fare incrementare la popolazione ittica è il coralligeno pugliese che si estende per chilometri e chilometri lungo le nostre coste.
Una volta tracciati quelli che sono i profili di alcuni interventi per una corretta gestione della costa va sottolineata l'importanza che la Puglia assume a livello nazionale
ai sensi di uno sviluppo dell'acquacoltura, poichè la Puglia rappresenta, nell'ambito
dell'intero territorio nazionale, indubbiamente una potenziale sorgente di risorse biologiche da valorizzare, ma che nasconde, nello stesso tempo, una grande percentuale di
disoccupazione giovanile. Non bisogna dimenticare che la Puglia è una regione sita nel
profondo Sud, dove, malgrado lo sforzo dei meridionalisti, gran parte delle risorse non
sono sfruttate e tantomeno valorizzate.
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La Puglia presenta 750 km di costa (costa alta e costa bassa) e precisamente 150 di
costa alta e 600 di costa bassa di cui circa un centinaio sono erosi; pertanto offre il supporto a numerose attività che dovrebbero trovare facile realizzazione per lo sviluppo
e la valorizzazione delle risorse marine da parte degli Enti preposti. Soprattutto l'Ente
Regione dovrebbe programmare le altre attività antropiche, come quelle industriali, turistiche ed urbanistiche in accordo con una sana politica di gestione delle risorse, nel
caso in questione, del patrimonio marino; ciò soprattutto finirebbe per promuovere un'economia della pesca e dell'acquacoltura in generale capace di arricchire e di sfruttare le
potenzialità del mare e di offrire nello stesso tempo occupazione e benessere alle popolazioni rivierasche. La valorizzazione dell'ambiente costiero richiede prioritariamente,
come è stato già accennato, una pianificazione del territorio ed una programmazione
che si basi sulla prevenzione e la tutela della costa dai possibili fattori di degrado. I
programmi di tutela e di prevenzione devono avere un supporto scientifico serio in maniera da acquisire conoscenza approfondita delle zone da proteggere. Le zone marine
più interessanti dal punto di vista scientifico, naturalistico, ecologico ed economico vengono di conseguenza segnalate. È, purtroppo, opinione ormai acquisita che molto spesso la scelta dei siti da proteggere e da valorizzare venga fatta da persone incompetenti
e senza alcuna conoscenza sulle potenzialità marine della zona. Questo rappresenta un
grave pericolo poichè comporta non solo scelte sbagliate, ma anche l'abbandono delle
aree più idonee a speculazioni edilizie e ad abusivismi. Non mancano ritardi nelle forme
di interventi di tutela verso zone dichiarate importanti ai fini di un'azione di protezione
e di valorizzazione, tanto da assistere impotenti al loro completo degrado. In Puglia
non si è nuovi a episodi di questo tipo quale conseguenza di scelte politiche miopi da
parte degli Enti preposti che hanno disatteso gli interessi di intere popolazioni per far
sorgere villaggi residenziali o campeggi.
Per lunghi tratti della costa pugliese è stata smantellata interamente la duna o si è
proceduto all'estrazione di sabbia nelle zone di battigia per costruire interi villaggi residenziali. Le conseguenze sono state, fra le altre, il deturpamento del paesaggio e l'inquinamento del mare ad opera dei liquami organici. Da sottolineare che, a tutt'oggi,
in barba ai decreti delle leggi vigenti per la difesa del mare, esistono condotte fognanti
a cielo aperto che provenendo dai paesi dell'entroterra, portano a mare i loro liquami
senza alcun tipo di sedimentazione.
La Puglia che, quindi, dovrebbe trovarsi, in realtà, in una posizione di vantaggio nel
promuovere le varie attività di valorizzazione delle risorse marine, in fatto di ambiente
costiero, grazie ai suoi 750 km di costa, è, nello stesso tempo, in una posizione molto
svantaggiata a causa della mancata programmazione territoriale, basata sui principi precedentemente riferiti. L'esigenza di cambiare la politica della gestione delle risorse e,
nel caso particolare, di quelle marine e combattere con ogni mezzo l'inquinamento, è
diventata un obiettivo importante non solo in Puglia e in Italia, ma in tutti i paesi rivieraschi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo. È nata, così, l'idea di una cooperazione tra organi universitari ed i laboratori di ricerca, affinchè con uno sforzo comune ed unitario, si possa addivenire ad una politica ambientale che assicuri alle attuali
popolazioni ed a quelle future il fabbisogno proteico per sopravvivere.
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È doveroso sottolineare che presso l'Università di Bari (nel marzo 1983 e nel settembre 1984) sono state tenute delle conferenze sulla cooperazione internazionale tra le Università dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo.
Durante la prima conferenza sono stati individuati sei gruppi di lavoro, alcuni dei
quali si sono occupati dei problemi relativi alle risorse biologiche marine ed alla loro
gestione, anche attraverso un'azione di controllo che può essere innescata con un meccanismo di prevenzione comune sulle fonti d'inquinamento. Un fatto essenziale messo
in evidenza dai rettori ed esperti provenienti dalle diverse Università del Mediterraneo
che hanno partecipato, è stato quello di definire una serie di priorità di interventi diretti
a tutelare il bacino del Mediterraneo ed a valorizzare le sue risorse biologiche. Un punto molto importante su cui tutti sono stati d'accordo ha riguardato l'importanza e l'urgenza di promuovere corsi di formazione professionale per i giovani, guardandoli anche in un'ottica di cooperazione internazionale tra le Università interessate. Quello della formazione professionale, delle scuole a fini speciali e delle specializzazioni è un argomento che sta trovando in Puglia ampi consensi, forse perchè è convinzione ormai
generale che non si possa prescindere da questo tipo di preparazione tecnica e formativa se si vuole avviare un serio processo di valorizzazione dell'ambiente costiero. In Puglia, quindi, come in altre regioni costiere d'Italia e come sta avvenendo in alcuni paesi
rivieraschi del bacino del Mediterraneo, si tende a dare molta importanza al problema
della formazione professionale; il presupposto fondamentale è quello di avvalersi di tecnici ed esperti che operano nelle Università e nei laboratori di ricerca che, attraverso
le relative esperienze, possono indubbiamente arricchire le conoscenze e le metodiche
di interventi in questo campo.
Fatta questa premessa è bene passare all'esame di alcune iniziative che potrebbero
interessare la Puglia ai fini della valorizzazione dell'ambiente costiero.

Acquacoltura
In Puglia l'acquacoltura, nonostante gli sforzi compiuti e la volontà di passare al lato
operativo, è ancora abbastanza vanificata. L'individuazione delle zone preposte all'allevamento dei mitili, sulla base della classificazione delle acque ai sensi della legge
192/1977 sulla molluschicoltura, è stata quasi ultimata ad opera di alcuni laboratori
del C.N.R. e provinciali. Sono, però, poche le aree in cui viene praticata l'acquacoltura
se si eccettuano quella della laguna di Lesina (crostaceocoltura, seppicoltura, ecc.), Taranto, soprattutto per la molluschicoltura, Torre Mozza (Ugento), Alimini, e qualche
altra piccola area di più scarsa importanza. Mancano, però, dei grandi impianti di acquacoltura e, soprattutto, mancano il supporto scientifico e tecnologico e la preparazione professionale dei tecnici addetti. Tutto ciò ha una conseguenza abbastanza pesante in termini economici poichè si verifica paradossalmente che la Puglia, anzichè rappresentare una regione di produzione ed esportazione dei prodotti del mare fra le prime
in Italia, in realtà deve, importare quintali di mitili e di prodotti ittici l'anno. Solo pochi mesi addietro è stato fatto un accordo persino con l'Albania per l'importazione di
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mitili. L'attuale situazione dovrebbe indurre ad un momento di riflessione su come certi problemi vengono affrontati, poichè l'attenzione maggiore viene rivolta all'importazione dei mitili e specie ittiche dall'estero, mentre tutti i nostri interessi dovrebbero essere rivolti ad incentivare e sviluppare su scala artigianale ed industriale la maricoltura.
È interessante far notare che i soli bacini del Mar Grande e del Mar Piccolo di Taranto,
se sfruttati a dovere, potrebbero già essere sufficienti a coprire l'intero fabbisogno regionale. È noto come Taranto sia sempre stata considerata la città culla della mitilicoltura per tradizione; la popolazione dei pescatori tarantini in un passato poco remoto
era davvero notevole ed il commercio delle cozze e delle ostriche era molto sviluppato.
Attualmente la produzione di mitili (di cui gran parte è abusiva) è circoscritta ad un'area di circa 276 ha nel Mar Grande di Taranto; il settore della mitilicoltura è, però,
in forte espansione, per cui è necessario reperire nuove aree. Nella zona d'insediamento
produttivo (Sabbione) gravitano interessi imprenditoriali e commerciali che vedono impegnate oltre 400 unità lavorative. I due impianti privati di stabulazione di molluschi
eduli lamellibranchi, Gigante e Stella Marina, hanno complessivamente una capacità
di depurazione di 240 q/giorno c.a. (pari a 87.600 q/anno) mentre l'impianto pubblico
di stabulazione (in costruzione) sempre rispetto a molluschi lamellibranchi eduli depura
200 q/giorno (pari a 73.000 q/anno). In tutto la capacità di depurazione raggiunge i
160.000 q/anno. La produzione di mitili, attualmente, è di circa 110.000 q/anno, per
cui gli impianti di depurazione risultano attualmente sottoutilizzati; i dati sull'importazione di mitili riportano circa 20.000 q/anno. Nel Mar Piccolo di Taranto, dove per
tradizione veniva praticata la molluschicoltura su un'area di circa 60 ha, dopo l'insediamento dell' Italsider, la molluschicoltura è divenuta sempre più fallimentare, anche
per l'assunzione di alcuni mitilicoltori nello stabilimento, così che dopo gli anni '60 si
iniziò col cessare la produzione di ostriche e nel 1973, a seguito dell'epidemia di colera,
gli impianti vennero trasferiti nel Mar Grande. Fu la fine della molluschicoltura nel Mar
Piccolo di Taranto che, intanto, diventava col tempo un bacino sempre più degradato
a causa dell'industrializzazione e dell'inquinamento da liquami provenienti da Monteiasi,
da Grottaglie e da altri comuni limitrofi. Il problema principale che si pone oggi è quello del recupero di questo bacino, un tempo così produttivo, per poter procedere a nuovi
impianti anche tecnologicamente più avanzati di acquacoltura. Esistono alcuni studi di
fattibilità per un piano di risanamento e di recupero del Mar Piccolo che, però, non
sono di facile attuazione per molteplici cause quali l'industrializzazione e la mancanza
di interventi sugli sbocchi fognanti. Per questo motivo, nell'attesa, si continuano ad
importare grosse quantità di molluschi e viene rinviato continuamente il grosso problema degli impianti di maricoltura. Appare evidente la necessità di affrontare l'argomento con la massima sollecitudine possibile poichè l'economia nazionale ed il nuovo modello di sviluppo socio-economico non può basarsi esclusivamente sullo sviluppo di industrie inquinanti, ma su industrie alternative, come quelle della valorizzazione delle
risorse del mare (molluschicoltura, ostreocoltura, crostaceocoltura, algocoltura e piscicoltura). Contemporaneamente a questo auspicato sviluppo bisognerà considerare in
parallelo la formazione professionale dei giovani come tecnici del mare, anche in rapporto all'occupazione.
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L'Istituto di Zoologia dell'Università di Bari, che si occupa attivamente dei problemi
inerenti la protezione e la tutela delle risorse biologiche del mare e della loro valorizzazione, opera da molti anni ricerche nel Mar Piccolo e nel Mar Grande di Taranto attraverso un' équipe di ricercatori esperti del problema. Attualmente l' équipe sta svolgendo
delle ricerche sui banchi naturali di mitili, in particolare, sulla loro struttura, dimensione, sviluppo ed evoluzione (TURSI et al. 1982; TURSI et al. 1984; TURSI et al. 1984). È
stato affrontato anche l'aspetto delle fissazioni delle larve e della crescita delle stesse
su substrati duri (pontili, ecc.) denudati all'uopo, in diverse stagioni dell'anno. Così
è stato osservato che i mitili si insediano e ricolonizzano il substrato nell'arco di un anno; naturalmente la crescita dopo 12 mesi risulta leggermente diversa a seconda delle
stagioni in cui vengono effettuati i rilevamenti. La conclusione che si è potuta trarre
è che in attesa dell'auspicato recupero del Mar Piccolo, il bacino possa essere sfruttato
per il prelievo del seme da allevare successivamente nelle acque del Mar Grande. Uno
studio è stato anche fatto raccogliendo il seme di mitilo su idonei collettori e, una volta
formate le reste, queste sono state immerse, rispettivamente, nel Mar Piccolo e nel Mar
Grande per studiarne la crescita e la riproduzione.
I risultati di questa seconda indagine, ancora in corso, ci fanno prevedere delle differenze nella crescita e nella riproduzione dei mitili nei due bacini. Nel Mar Piccolo avviene tutto molto più rapidamente sicchè c'è uno sfasamento nel tempo di crescita e di
riproduzione con la possibilità di sfruttare i due bacini ottimizzando la produzione. Altri studi sono stati rivolti alla conoscenza dell'attuale situazione delle biocenosi presenti
nel Mar Piccolo e nel Mar Grande ed alla struttura dei fondi (MATARRESE et al. 1979;
TURSI et al. 1974; TURSI et al. 1980; TURSI et al. 1981). Particolare attenzione è stata

anche prestata per conoscere lo stato di inquinamento industriale ed organico dei bacini
di Taranto, derivante dalle diverse attività antropiche. Le ricerche sono sempre state
finalizzate allo scopo di una valorizzazione dell'ambiente costiero.
Sempre nell'ambito dell'argomento «valorizzazione dell'ambiente costiero in Puglia»,
un punto molto importante è quello, già accennato, della tutela e della salvaguardia
di alcuni biotopi, tra cui il coralligeno pugliese. Il coralligeno pugliese, descritto da SARÀ
(1968), è un coralligeno infralitorale, particolarmente sviluppato in alcune zone, simile
a quello descritto da LAUBIER (1966) a Banyuls. Il coralligeno pugliese si estende in banchi di altezza di 1-2 metri nella sua espressione migliore presso Tricase (Lecce), ad una
profondità che va da 8 a 30 metri circa. Decorre lungo quasi tutto il litorale pugliese
da Nord a Sud, mancando solo in alcuni tratti. Il coralligeno trovato in Puglia è diverso
da quello descritto in altre parti del Mediterraneo e dello stesso mare Adriatico da GAMULIN BRIDA (1962; 1965) lungo la costa dalmata. Questo altro tipo di coralligeno che
il PÉRÈS (1964) definisce di piattaforma e che è stato descritto nel Golfo di Marsiglia
da MARION (1883) si sviluppa a profondità maggiore dai 50 agli 80 m ed è definito coralligeno circalitorale. In Puglia questo secondo tipo di coralligeno è stato rintracciato
presso Tricase a circa 60 m. Descrizioni del coralligeno pugliese le troviamo anche su
Puglia Marittima di PARENZAN (1983).
Data la preziosità di questo biotopo abbiamo voluto estendere le ricerche e conoscere
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anche l'attuale stato di conservazione, in realtà sembra essere più povero di specie rispetto al passato, pur conservando in pieno le sue funzioni sia di rifugio per i pesci e
per la deposizione delle loro uova, sia come sorgente di nutrimento.
Attraverso dragaggi e immersioni a corpo libero si è potuto notare la presenza di un
buon coralligeno infralitorale (9-30 metri di profondità) nella zona di Capitolo (Monopoli), e a Torre Guaceto, presso Brindisi. È doveroso ricordare a proposito di Torre
Guaceto che trattasi di area marina prescelta per l'istituzione di un parco marino.
Tra le molteplici funzioni di un parco marino, quelle più importanti sono soprattutto: 1) la tutela del paesaggio; 2) la tutela dei fondali marini particolarmente importanti
da un punto di vista naturalistico, ecologico e biologico connesso allo studio della dinamica delle popolazioni, del loro sviluppo e della funzione scientifica, educativa ed
economica.
Vi sono molti esempi di organizzazione di parchi marini, soprattutto in America e
in Giappone, ma anche in Francia e in altre parti d'Europa. In Italia stiamo ancora
percorrendo i primi passi per la realizzazione di parchi marini e occorrerà un notevole
impegno per giungere ai livelli sofisticati che sono stati realizzati, per esempio, nell'America del Nord. Una volta individuata l'area, è necessario tracciarne i confini; questi
vengono tracciati basandosi soprattutto sulle informazioni biologiche, ecologiche e naturalistiche dell'area. Questa operazione è la più difficile da effettuarsi anche perchè
le coste pugliesi sono notevolmente antropizzate a causa degli spostamenti delle popolazioni dall'entroterra lungo i litorali. Una volta giunti, comunque, a tracciare i confini, scatta l'operazione di zonizzazione dell'area. Così come per le riserve sulla terra emersa, anche il parco marino dovrebbe avere una zona più interna dichiarata riserva integrale nella quale si può accedere solo per attività di studio e di ricerca, una seconda
zona in cui possono essere svolte, invece, tutte le attività di tipo educativo, turistico,
ricreativo, ed infine, una terza zona di assoluto rispetto che ha lo scopo di creare una
fascia che funziona da cuscinetto con il preciso scopo di evitare l'impatto tra l'area esterna
ed il parco stesso. Le tre zone dovrebbero essere sottoposte a vincoli diversi. Nel contempo occorre creare tutte le infrastrutture necessarie ad un parco (laboratori, agenzie
turistiche, musei, acquari, ecc.). La Puglia resta in attesa che tutto quanto detto si concretizzi in un futuro abbastanza prossimo.
I popoli africani, in particolare lo stato del Gahana e la Costa d'Avorio, si stanno
prodigando per lo sviluppo dell'acquacoltura e per la creazione di parchi marini e, non
godendo di risorse scientifiche e tecnologiche d'avanguardia, sono entrati nella decisione di richiedere cooperazioni internazionali a diversi Stati; sono previsti accordi anche
con l'Italia affinchè studiosi, esperti ed imprenditori italiani si rechino nei loro Stati
per fornire tutti gli aiuti possibili e sufficienti a coprire il fabbisogno locale e ad esportare i prodotti della pesca. I programmi di cooperazione riguardano più in particolare
la crostaceocoltura e la pesca del tonno. Questo impegno da parte di popoli del terzo
mondo dovrebbe far riflettere sul fatto che il nostro progresso tecnologico e scientifico
che ha raggiunto alti livelli così in Puglia come nel territorio nazionale non viene utilizzato, purtroppo, ai fini dello sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare
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la cui valorizzazione su scala industriale rappresenterebbe certamente una valida alternativa alle industrie inquinanti, tirando su le sorti dell'economia regionale e
dell'occupazione.

Conclusioni
Da tutto quanto detto si rileva l'opportunità di sfruttare e valorizzare i 750 km di
costa pugliese, attraverso sistemi di gestione diversa che si possono attuare lungo alcune direttive tra cui: la tutela, la prevenzione dagli inquinamenti, la maricoltura e la pesca. Si precisa inoltre che, alla base di ciascuna di queste operazioni, risulta necessaria
una seria preparazione e rigore scientifico che non lasci spazio alle improvvisazioni. Molto
importante sotto diversi aspetti è l'istituzione delle riserve e dei parchi marini sulla base
della legge 979 del 1982, art. 26, riportante le disposizioni per la difesa del mare. Dopo
aver illustrato brevemente le funzioni e l'organizzazione di un parco marino ed accennato ad alcune ricerche che l'Istituto di Zoologia di Bari sta conducendo nello Jonio
e lungo il litorale adriatico pugliese, si evidenzia lo scopo di tutelare e di valorizzare
alcuni tratti che sono particolarmente interessanti ed in cui è presente un biotopo, il
coralligeno pugliese, di grandissimo interesse scientifico, ecologico e naturalistico. Esso
esplica, tra l'altro, l'importante funzione di offrire rifugio ai pesci anche ai fini della
deposizione delle uova, rappresentando, oltretutto, anche una ricca sorgente di
nutrimento.

Summary
The Author refers to some forms of intervention that could be carried out along 750
km of coasts in Apulia, giving priority to the defence actions of the coasts against ille'
gal acts and to the protection of the sea, through the fight against pollution by applying
the relevant laws.
The possibilities of exploiting the Apulian coastal area through the development of
aquaculture and of fishing with the aim of achieving a rational management of biological sea resources are examined.
Reference is made to the creation of sea parks and preserves in the areas of Porto
Cesareo, Torre Guaceto and the Tremiti Isles (see article n° 31, Act 979, 1982).
As it is shown in the research carried out by the «Istituto di Zoologia ed Anatomia
Comparata dell' Università di Bari», it is necessary to protect important biotopes like
the Apulian coralligenous.
The recovery of «Mar Piccolo di Taranto» is desirable for sea-culture.
The Mediterranean countries should cooperate in the effort to stop the spreading of
any form of pollution and its impact on the environment.
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Riassunto
L'Autore fa riferimento ad alcune forme d'intervento che si potrebbero attuare lungo i 750 km di costa pugliese, considerando quali prioritarie le azioni di tutela della
costa dagli abusivismi edilizi e di protezione del mare attraverso forme di lotta agli inquinamenti da farsi basandosi sull'applicazione delle leggi che consentono interventi
energici.
Si sofferma successivamente sulla opportunità di valorizzare l'ambiente costiero pugliese attraverso uno sviluppo dell'acquacoltura e della pesca sempre nell'ottica di una
gestione razionale delle risorse biologiche marine. Fa riferimento alla istituzione di parchi e riserve marine nelle tre zone di Porto Cesareo, Torre Guaceto e Isole Tremiti riportate nell'Art. 26 della Legge 979/1982. Indica la necessità di tutelare biotopi di particolare rilevanza come il coralligeno pugliese e nello stesso tempo riferisce alcune ricerche che vengono condotte dall'Istituto di Zoologia ed Anatomia Comparata dell'Università di Bari. Auspica che si provveda al recupero del Mar Piccolo di Taranto ai fini
della maricoltura. Accenna infine ed auspica una cooperazione scientifica tra i Paesi
del Mediterraneo nell'intento comune di bloccare ogni forma di inquinamento e di impatto con l'ambiente.

Bibliografia
GAMULIN-BRIDA H. (1962) - Contribution aux recherches bionomiques sur les biocénoses du
circalittoral dans la région de l'Adriatique orientale moyenne. Pubbl. Staz. Zool. Napoli, XXXII
suppl.
GAMULIN-BRIDA H. (1965) - Contribution aux recherches bionomiques sur les fonds coralligènes au large de l'Adriatique moyenne. Rapp. P.v. Reun. Comm. Int. Explor. Scient. Mer. Méditerr., XVIII
LAUBIER L. (1966) - Le coralligène des Albères. Monographie biocénotique. Ann. Inst. Océan.

N.S., XLIII (2).
MARION A.F. (1883) - Esquisse d'une topographie zoologique du Golfe de Marseille. Ann. Mus.
Hist. Nat. Marseille, I (1).
MATARRESE A., SCISCIOLI M., TURSI A., (1979) - Aspetti biocenotici dell'inquinamento
cloacale del Mar Grande di Taranto. Atti VIII Simp. Naz. Conserv. Nat., Bari: 71-78.
PARENZAN P. (1983) - Puglia marittima. Congedo Ed., vol. I e II.
PÉRÈS J.M., PICARD J. (1964) - Nouveau manuel de bionomie benthique de la Mer Méditerranée. Rec. Trav. Stat. Mar. Endoume, XLVII (Bull. 31).

460

L. Scalera Liaci

SARÀ M. (1968) - Un coralligeno di piattaforma (coralligène de plateau) lungo il litorale pugliese. Arch. Oceanogr. Limnol., XV (suppl.).
SARÀ M. (1971) - Un biotopo da proteggere: il coralligeno pugliese. Atti I Congr. Naz. Cons.
Nat. Bari.
TURSI A., PASTORE M., PANETTA P. (1974) - Aspetti ecologici del Mar Piccolo di Taranto:
Ascidie, Crostacei Decapodi e Molluschi. Atti IV Simp. Naz. Cons. Nat. Bari, II: 93-117.
TURSI A., MATARRESE A., SCISCIOLI M., VACCARELLA R., CHIEPPA M. (1979) - Variazioni di biomassa nel Mar Piccolo di Taranto e loro rapporto con i banchi naturali di Mitili.
Oebalia: 49-70.
TURSI A., MATARRESE A., SCALERA LIACI L., GHERARDI M., LEPORE E., SCISCIOLI M., PISCITELLI G., CHIEPPA M. (1980) - Associazioni bentoniche del Mar Grande di Taranto: primi risultati di una analisi multivariata. Mem. Biol. Mar. e Oceanogr., X, 6: 331-337.
TURSI A., MATARRESE A., SCISCIOLI M., VACCARELLA R., CHIEPPA M. (1982) - Biomasse bentoniche nel Mar Piccolo di Taranto e loro rapporto con i banchi naturali di Mitili. Il
Naturalista Siciliano, S. IV, VI (suppl.), 2: 263-268.
TURSI A., MATARRESE A., MONTANARO C. (1984) - Mytilus galloprovincialis (L.) in fouling research. 6 th International Congress on Marine Erosion and Fouling, Athens: 173-180.
TURSI A., MATARRESE A., SCALERA LIACI L., MONTANARO C., CECERE E. (1984)
- Seasonal factors in mussel facies settlement on annual fouling panels. Oebalia, X, N.S.: 69-84.

OEBALIA

1985,

vol.

XI

-

2,

N.S.:

461-466

ISSN 0392-6613

P. PARENZAN
Stazione di Biologia Marina della Università di Lecce
Porto Cesareo - Italy

RISORSE MARINE COSTIERE
DI PORTO CESAREO

Abstract
Coastal resources in Porto Cesareo (Lecce - Italy).
The Author described two of the most important resources in the sea of Porto Cesareo (Lecce): Poriphera and the green alga Cladophora prolifera.

Key-words: Cladophora prolifera, Poriphera, coastal management.

Introduzione
Sulla sponda opposta del Salento, opposta cioè rispetto alla costa dei Laghi Alimini,
esiste la Stazione di Biologia Marina dell'Università di Lecce, da me fondata nel 1966,
che, seppur in condizioni di carenza di mezzi e di personale, opera, da 18 anni, con
entusiasmo, sopperendo, alle dette lacune, con la collaborazione di una schiera di illustri Colleghi delle varie Università italiane e di alcune Istituzioni estere. Ricorderò i nomi, per citarne alcuni, di Tortonese, Ruffo, Solazzi, Lorenzoni, Zibrowius, Forest, Grazia
Cantone Fassari, Susanna De Zio, Lucia Rossi, Di Geronimo, Sarà, Tursi, ecc.
La natura delle risorse marine costiere è pertanto nota - come si può dedurre anche
dalla recente mia pubblicazione in due volumi «Puglia Marittima» (1983), e, a parte
la consistenza delle risorse convenzionali, sono state rilevate ed esaminate ampie possibilità di valorizzazione di alcune risorse non convenzionali, come quelle dei Poriferi e
delle Alghe.
Il mare di Porto Cesareo risulta essere, in effetti, il più importante — per lo studio
della biologia marina - di tutte le località del Mediterraneo. Affermai ciò dopo aver
visitato e conosciuto le varie zone marine di Spagna, Francia, Italia, Jugoslavia, Grecia, Israele, Egitto, Libia, Tunisia. In particolare la zona di Torre Chianca, immediatamente ad ovest di Porto Cesareo, comprende, in una superficie ristretta (di circa 9 kmq)
il maggior numero di biocenosi, che con quelle di Porto Cesareo (che non si possono
bloccare coll'istituzione di una riserva), sono ben 14 sulla quarantina, di biocenosi
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della fascia costiera sabbiosa, della scogliera sommersa, del fondo a Caulerpa, a Posidonia, a Cystoseira, coralligena a Briozoi, coralligena a Cladocora coespitosa, a Peyssonnelia rosa-marina, a Cladophora prolifera, a detrito organico e inorganico, del fondo a sabbia grossolana conchiglifera, a Zosteracee, ad Anadiomene stellata - Holothuria
impatiens e Geodia cudonium della insenatura della Strea, e dei fondali fangosi.
Con la scoperta, nel 1968, della vasta zona dell'alga verde Cladophora prolifera in
formazione pura, Porto Cesareo vanta una notevole fonte economica, il cui valore è
stato già sperimentato, ma furono certe difficoltà di carattere sociale, peraltro superabili, a mandare a monte una interessante iniziativa. L'alga è stata sperimentata con successo presso i laboratori della Università di Milano (Claudia Baldiserra Nordio e Collab.), come mangime per gli animali domestici. Si rivelò anche molto importante come
fertilizzante. Interessante risultò la composizione in aminoacidi, rilevati coll'esame cromocartografico di ripartizione su carta, mentre particolarmente interessante si rivelò la composizione in oligoelementi minerali (in ppm), confrontata coll'acqua di mare, e con l'Erba
medica:

La Prof.ssa Claudia Baldiserra Nordio dell'Università di Milano afferma che confrontando questi dati con quelli riportati dalla letteratura per l'Erba medica, è chiaramente
evidente l'alto valore dell'alga in oligoelementi, soprattutto per quanto riguarda i minerali oligosinergici a spiccata azione eutrofica in generale (Fe, Cu, Co, Mn) sia particolarmente rivolta all'apparato riproduttore (Ca, Mg, I, Zn), e raccomanda l'alga quale
integrante alimentare ad alto tenore in oligoelementi.
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L'azione eutrofica della Cladophora si è dimostrata altresì efficace come la farina
di erba medica ai fini della crescita.
Quest'alga si è dimostrata ottima nella dieta delle ovaiole ad alta produzione. L'alto
contenuto in iodio, rame, zinco, cobalto e manganese conferisce all'alga - afferma Baldissera Nordio - il carattere di un buon integratore delle diete sia per le ovaiole che
per i broilers Hubbard, nei quali, alimentati con miscele xantofillocarenti coll'aggiunta
di alga invece di erba medica, si constatarono significativi incrementi ponderali (BALDISERRA NORDIO, 1968).

Ho sperimentato la Cladophora prolifera anche sullo sviluppo delle piante di pomodoro (Solanum lycopersicum), notando uno sviluppo più rapido e una maggiore robustezza delle piante (PARENZAN, 1969).
La quantità accertata, considerando la rapidità di sviluppo e la vastità della superficie occupata, è risultata, approssimativamente e prudenzialmente, di 14.000.000 di quintali. A titolo di curiosità dirò che se si estraessero 500 quintali di alga al mese, la riserva
esistente sarebbe sufficiente per lo sfruttamento per alcuni secoli. Nel frattempo, ovviamente, molti cambiamenti potrebbero mutare gli aspetti ecologici del mare interessato.
È, quella della valorizzazione della Cladophora portocesarina, un'attività di alto interesse economico, che bisognerebbe realizzare con priorità assoluta.
Un'altra possibilità di notevole incremento è quella della pesca delle spugne (Poriferi), che abbondano in una fascia di mare da Taranto a S. Maria di Leuca, con zona
di maggiore interesse fra Porto Cesareo e Ugento.
La riserva attuale non è inferiore ai 320 milioni di esemplari, su una superficie di 650
kmq, con densità da 0,01 a 8 (eccezionalmente) pezzi per metro quadrato, per un valore
complessivo di oltre cento miliardi di lire. I vari tipi di spugne del nostro mare sono
esposti nel Museo di Biologia Marina di Porto Cesareo.
Attualmente, i pescatori raccolgono indiscriminatamente le spugne, anche di pochi
centimetri, e occorrerebbe disciplinare la pesca dei Poriferi onde evitare la loro distruzione. Le spugne grezze vengono acquistate da vari stabilimenti del settentrione, particolarmente di Milano.
Le risorse ittiche, convenzionali, di Porto Cesareo, sono ottime, e ciò è rivelato anche dalle condizioni economiche dei pescatori locali.
Mi sono interessato anche per la valorizzazione più ampia dei vari bacini costieri di
Porto Cesareo, per sperimentazioni di acquacoltura, ma purtroppo questi bacini sono
tutti in concessione, e non sono riuscito ad ottenere la disponibilità di almeno uno di
essi, a titolo sperimentale. L'acquacoltura, quindi, dovrebbe esser fatta, eventualmente, coll'impianto di vasche entroterra, come già fatto sulla costa di Ugento, e a settentrione della Puglia, un po' oltre il confine provinciale di Taranto, a Policoro.
È da considerare anche lo specchio d'acqua della insenatura della Strea, che, costituendo un interessante ambiente ad affinità subtropicale con la caratteristica biocenosi
ad Anadiomene stellata - Holothuria impatiens - Geodia cydonium (di una particolare
forma a tazza, che il Prof. Sarà ha in studio), dovrebbe venir rispettata, mantenendo
le condizioni attuali, che sono, dal punto di vista peschereccio, ottime per la pesca artigianale, dei pescatori più anziani che non possono andare al largo. Potrebbe, questa
pesca, venir incrementata con la costruzione di una secca artificiale al centro della
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insenatura, di un centinaio di metri di diametro, la qualcosa favorirebbe la riproduzione di varie specie e la protezione della insenatura contro la pesca a strascico abusiva.
Ovviamente nella insenatura dovrebbe essere vietata ogni ingerenza di pescatori dilettanti e di «sub».
Dovrebbe altresì studiarsi la possibilità di incrementare lo sviluppo della attinia commestibile Condylactis aurantiaca (Delle Chiaje), chiamata dai nativi «furticiddi», che
viene raccolta in gran numero sotto Natale perchè, preparata fritta, costituisce una pietanza molto delicata e saporita (PARENZAN, 1981).
Per quanto riguarda le risorse convenzionali, nel mare di Porto Cesareo, compresa
la superficie al largo e lungo la costa che va da Torre Ovo a Gallipoli e oltre, c'è ricchezza, a seconda delle stagioni, di cefali, triglie, tonnetti, pesci spada, aragoste, ecc.
Il pescato odierno di Porto Cesareo è, con buona approssimazione, il seguente:
Tonnetto (con palamide e pochi tonni), pesca vagantiva (nel 1981
oltre 4.000 q.li)
Cefali
Pupili (Maena smaris, Smaris vulgaris) (nel 1976: 90 q.li)
Triglie
Pescespada
Pesce vario
Cefalopodi (polpi)
Cefalopodi (seppie e calamari)
Aragoste

q.li 800
q.li 100
q.li
40
q.li 45
q.li 384
q.li 65
q.li 200
q.li 12
q.li 30
q.li 1.676

Si nota che dopo il Tonnetto, che nel 1981 fruttò oltre 4.000 quintali, viene il Pesce
spada, che presenta un particolare interesse. Si conosce bene la lunga storia del pescespada, la cui pesca solo a Porto Cesareo raggiunge i 384 quintali. Numerose notizie
sui pesci e sulla pesca del mare neretino e del Salento in generale, sono riportate nel
mio lavoro «Puglia Marittima» (1983).
La Stazione di Biologia Marina dell'Università di Lecce, sita in Porto Cesareo, con
la sua attività continuativa (appoggiata da una trentina di illustri Collaboratori, come
già detto, delle varie Università italiane ed estere, ha contribuito alla conoscenza generale del nostro mare, seguendo l'attività dei pescatori ed esplorando tutti i fondali, dei
due versanti, jonico e adriatico, con oltre 2000 dragaggi), ciò che dette la possibilità
di presentare la prima, ed unica nel suo genere, carta bentonica od ecologica di tutti
i mari pugliesi.

Summary
The Author mentions two of the main sea resources in the Neretin coast: Poriphera
and the green alga Cladophora prolifera. The Poriphera bottoms spread from North
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of Porto Cesareo down to the South in Gallipoli, almost to Capo S. Maria di Leuca,
with a main centre in Racale. By some experiments, it comes out in such an area there
is an approximate surface with 325 million of sponges, covering about 650 square km,
for a value of about 114 milliards of Italian Lire (1975). Cladophora prolifera occupies
homogeneously 120 square km between Porto Cesareo and Gallipoli. There have been
mentioned some of the bio-chemical characteristics of this alga, which could be utilised
for preparation of feeds and fertilisers, as it came out by some experiments at University in Milan.

Riassunto
L'Autore ricorda due delle principali risorse del mare della costa neretina: i Poriferi
e l'alga Cladophora prolifera. I fondi a poriferi si estendono dal settentrione di Porto
Cesareo fino a sud di Gallipoli, quasi fino al Capo S. Maria di Leuca, con centro maggiore a Racale. Dagli accertamenti risulta che in tale fascia di fondali esiste una riserva
di ben 325 milioni di spugne, occupanti una superficie approssimativa di 650 kmq, per
un valore di circa 114 miliardi di lire (1975).
Cladophora prolifera occupa, in formazione pura, ben oltre 120 kmq fra Porto Cesareo e Gallipoli. Sono presentate alcune delle caratteristiche biochimiche di quest'alga
che potrebbe essere valorizzata per la preparazione di mangimi e fertilizzanti bilanciati,
come risultò da sperimentazioni eseguite presso l'Università di Milano.
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LATIUM COASTAL LAKES: THE ECOLOGY
OF BENTHOS AND THE MANAGEMENT
OF THE ENVIRONMENT

Summary
The ecology of Latium coastal lakes Fogliano, Monaci,
Caprolace, Fondi and Lungo
has been studied (Fig. 1). In
particularly
the benthic community structure has been considered in relation to some environmental variables which were selected under the assumption that they represent the main indicators of the ecosystem metabolism (salinity,
total phosphorus, ammonia, nitrate, phytoplankton cells number, c h l o r o p h y l l — a
)
. This
information has been analysed by means of autovectorial
techniques,
such as Factorial
Analysis
of Correspondence
and
Canonical
Correlation
Analysis.
Our results showed that the studied environments are characterized by a peculiar benthic community,
whose differentiation, from
the boundaring marine system,
appears
to be mainly due to a gradient of mechanical energy, evidenced both as salinity (exchange rates with the sea) and trophic status (exchange rates with continental water system) (Fig. 2).
The lakes can be arranged in a series of confinement degree from Caprolace and Fogliano to Monaci, Lungo and Fondi. Salinity seems to play not the main
role in this phenomenon and becomes important as a selecting factor,
only below a given threshold, which has been defined as « m e s o h a l i n e discontinuity». Although the community reveals a substantial homogeneity in space and a relative stability in time, it tends
to be different in the various biotopes.
This differentiation,
which does not imply a
faunistic turn-over but rather a modification in the dominance structure of the community, is in relation with the «trophic status» of the lagoon, depending on the degree of
connection with the adjacent continental water system.
The latter in fact is the main
nutrient source for lagoon
areas.
The differentiation in terms of forcing functions of the ecosystem seems to imply a
differentiation in terms of fish catches, not only from the quantitative view point, but
also as far as fish population diversity is concerned (Fig. 3). It is evident that the possibility of producing a model allowing to predict the proper environmental management,
on the basis of an ecological diagnosis, based on such a component of the ecosystem
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as the benthos (which,
incidentally,
integrates the high frequency variability of mesological parameters) appears to be an appealing one. This is
particularly
true where both
the preservation of the ecological equilibria and the productive management of a confinate environment have to be combined, as in the case of Latium coastal lakes which
are partly included in a National Park area.

Fig. 1 - The Latium coastal lakes.

The

ecology
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lakes
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Fig. 2 - Schematic representation of the typologies revealed by the ordination by means of
Factorial Analysis of Correspondence.
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Fig. 3 - The pattern of ordination of the lakes along the first two factors, salinity and trophic
status, joined by the scheme of the zones differentiated in terms of fish population
diversity.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE FORMS OF PELAGIC
FISH DISTRIBUTION AND NICTEMERAL PERIODS.
A TENTATIVE MODEL OF BEHAVIOUR

Abstract
Pelagic fish behaviour in relation to sunlight.
5825 echograms, collected in the Adriatic in 5 echosurveys, have been classified with reference
to the forms of spatial distribution of pelagic fish and analyzed for 4 different intervals over 24
hour period. An attempt to model fish behaviour using Duffin's equation is proposed

Key-words: Adriatic sea, echosurvey, catastrophe model, fish behaviour, nictemeral
period.

Introduction
Acoustic surveys have been carried out by I.R.PE.M. in the North and Middle Adriatic
sea since 1976. At present all the acoustic data collected in the surveys have been stored
in a data base system, that permits a large number of users to have access to them and
ask a wide variety of questions.
The paper illustrates an application derived from the use of the data base: the classification of the echograms in regard to the spatial distributions of small pelagic fish and
sunlight.
The different forms of pelagic fish distribution considerably affect the commercial
catch.
One benefit of processing data in this way is to provide clues to select the type of
fishing gear (driftnets, nets for trawling and purse-seining) and their dimensions.
In the same way, the forms of pelagic fish distribution affect the statistics of the received echosignals, therefore they must be considered in processing acoustic data for
biomass assessment.
Other potential users of the forms of spatial distribution are: ecologists; mathematicians; modellers.
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Definitions and assumptions
The spatial distributions of small pelagic fish have been classified (see note 1) in three
main forms: disperse, schooled, in accumulation.
Each form has been labeled «local», if limited within a nautical mile; «scattered»,
if extended beyond a nautical mile. All these forms and types are schematically shown
in Fig. 1.
A disperse distribution of fish means that single fish or small groups of few individuals
are isolated from each other and are not bound up by any kind of uniform behaviour.
Usually small pelagic fish are found dispersed after spawning, when they are feeble
and in a passive physiological state. The areas occupied by a disperse distribution extend
generally for many miles (scattered disperse distribution), a local disperse distribution
is fairly rare and occurs only in case of an unfavourable habitat. Fish dispersed over
a large area are of no interest to fishermen. However fairly good catches can be obtained by drift-nets.
A schooled distribution is formed by grouping of fish of the same species, similar
in size and identical in their biological state. Schooling behaviour is typical of small
pelagic fish for a large part of their life, but the causes of grouping mechanisms (reactions to predator and/or facilities offered by a social behaviour in a certain environment) are unknown. Here it is assumed that schooling is mostly a defending strategy
against predators.
The shape, size and density of the schools may vary appreciably from species to species and, within a species, from age class to age class. Usually small schools are scattered over large areas (scattered schooled distributions). In this case particularly good catches are obtained by trawling and purse-seining.
An accumulation is a non homogenous union of single fish or an aggregation of
schools.
This mixing of single fish or schools destroys the uniformity of behaviour, whereas
a school is characterized by synchronized behaviour.
Scattered accumulations are often formed by fish during migration to the feeding or
spawning areas; they have usually low density and give stable but not large catches.
Local accumulations arise, probably, in places where fish, during migration, linger for
feeding; they are very important for trawling.
The definitions of the main forms of fish distribution and the assumptions of the
physiological state related to them can be summarized in the following two cases:
physiological state:

form of distribution:

1) PASSIVE:

after spawning

DISPERSE

2) ACTIVE:

defending

SCHOOLED

feeding, migrating, spawning

IN ACCUMULATION

1 n. mile

Fig. - 1 - Main forms of pelagic fish distributions detected by hydroacoustic instruments and relatives echogram.
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Methods and materials
The acoustic surveys use line sampling technique, that takes the form of uninterrupted transects in space and time. An elementary sample is a unit distance of 1 nautical
mile (E.S.D.U.), that is usually sailed at 8 knots (7.5 minutes per n. mile).
The acoustic surveys selected for this study were carried out in the same season (three
in July, two in September) in different years: the first in July 1977 (1713 samples), the
second and third in July 1980 (respectively 766 and 1101 samples), the fourth in September 1981 (1181 samples), the fifth in September 1982 (1064 samples).
The area covered by the surveys extends from Trieste to S. Benedetto in latitude and
from the Italian coast to the «mean» line in longitude, with negligible differences, in
transects, from survey to survey.
The echograms, at intervals corresponding to 1 n. mile, have been classified regard
to the forms of fish spatial distribution (schooled, disperse, in accumulation) and the
period of day. The 24 hours of a day have been divided in 4 periods, on the basis of
«Effemeridi nautiche» tables: «Day», characterized by full sunlight, «Dawn» and
«Sunset» characterized by twilight; «Night», characterized by total darkness (no
light).
Therefore each acoustic sample is associated with a symbol, that is a function of two
parameters: period of day and form of fish spatial distribution.
These symbols have been plotted on the maps of the surveyed areas. As a result the
initial material consists of maps marked with transects, and of symbols marked along them.
Fig. 2, 3 show two examples of the methodology used to plot the distribution together with illumination data.
The main species under examination (small pelagic fish) are Sardines (Sardina pilchardus walb.), Anchovies (Engraulis encrasicholus), Sprats (Sprattus sprattus) that make
up more than 90% of the total biomass.
The intra-species spatial distribution characteristics, together with the variations of
spatial distributions with bottom depths, have been considered negligible, at least at
a first approximation.

Experimental results
All the charts of the sequences of fish distribution, classified by form and period of
day, show that there exist a strict correlation between the successive forms of distribution collected in a same period of day, and that the scattered distributions are predominant (as examples see Fig. 2 and 3).
The persistence of schooled distributions for the hours characterized by full sunlight
and of accumulations during the night is evident in these maps. Tables 1, 2, 3, 4, 5 and
relative histograms indicate that schooled distribution is the predominant frequency class
during the light period (July '77: 61.4%; July '80: 45.1%; July '80: 52.0%; Sept. '81:
73.0%; Sept. '82: 64.0%), whereas this behavioural pattern is almost inaccessible during the night.

Pelagic fish behaviour in relation to sunlight
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NORTH & MIDDLE ADRIATIC SEA MAP: DISTRIBUTION TYPE - SURVEY 7/80

Fig. 2 - July 1980: forms of distributions of pelagic fish in the survey area, every nautical mile,
by periods of day.
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NORTH & MIDDLE ADRIATIC SEA MAP: DISTRIBUTION TYPE - SURVEY 9/81

Fig. 3 - September 1981: forms of distributions of pelagic fish in the survey area, every nautical
mile, by periods of day.
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In the darkness the accumulations predominate and, in some years, are almost the
only frequency class present (July '77: 60.0%; July '80: 97%; July '80: 88.6%; Sept.
'81: 73.9%; Sept. '82: 53.2%).
Therefore fish make sudden behaviour changes in the short periods of day characterized by twilight (dawn and sunset last about 1 hour). However, while the school patterns dissolve into accumulations suddenly at sunset, at dawn the delay before making
the change from accumulation to school patterns is appreciable. This is demonstrated
by the two, or sometimes three, main frequency classes present at dawn (Tab. 1 disperse and school classes; Tab. 2: disperse, school and accumulation classes; Tab. 5: disperse and school classes), whereas at sunset the accumulation is clearly the only main frequency class (July '77: 78.5%; July '80: 100%; July '80: 95.5%; Sept '81: 81.5%; Sept.
'82: 59.6%).
Making a school is a time-consuming task because of the need of homogeneity of
the individual elements that form it and the synchronization of their swimming movements; it is also possible that fish are more sensitive to decreasing rather than to increasing light.
Disperse distribution is the less representative class (except at dawn), but it is also
the less sensitive to the variations of light. Disperse distribution, as stable behaviour,
seems accessible only to some fish that seem to be unable to react to environment. Most
fish use the disperse distribution as a temporary and unstable behaviour to jump to schooled distribution.
In conclusion, the forms of distribution of most pelagic fish related to light can be
summarized in the following two main cases:

illumination:

form of distribution:

From LIGHT (day) to TWILIGHT
(sunset)

SCHOOLED DISTRIBUTION, most
of time; sudden change towards ACCUMULATION

From NO LIGHT (night) to TWILIGHT
(dawn)

ACCUMULATION, most of time;
change with delay towards SCHOOLED
DISTRIBUTION.

A tentative model of fish behaviour and conclusions
What has been said so far is an attempt, in addition to systematize and classify the
types of records, to relate behaviour of fish, indicated by their spatial distributions,
to both their physiological state and the external oscillation of light.
The persistence of fish behaviour for many hours, the sudden behaviour changes,
the difference of delays before making these changes, the possibility of divergent behaviour under similar illumination (twilight) have suggested the use of a catastrophe model.
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The proposed model assumes that the rhythm of day and night represents the «normalfactor» (a axis in Fig. 4) and the physiological state of fish represents the «split-factor»
(b axis in Fig. 4) in the control plane C, that represents the «cause» of a particular
behaviour.
Positive values of b indicate an active physiological state (such as defending, migrating, feeding etc.), increasing in intensity with b. Negative values of b indicate a passive
physiological state (such as insensitivness to external stimuli).
Positive values of a indicate the hours of day characterized by full light, negative values of a indicate the hours of night and values around zero the hours of twilight.
A point c = (a, b) in C represents a particular light-physiological fish state.
If the control factors lie either side of the positive b axis, they cause conflicting tendencies in the behaviour of fish, represented on z-axis of Fig. 5. The left factors ( - a ,
+b) try to attract the fish behaviour on to accumulation (lower surface in Fig. 5), the
right factors (+a, +b) on to the schooled distribution (upper surface in Fig. 5).
On the other hand if the control factors lie either side of negative b axis, there is only
an attracting behaviour: the disperse distribution (middle surface in Fig. 4). «Fear» (+a,
+ b) and «Hunger» ( - a , +b) may be assumed conflicting factors attracting, respectively,the schooled behaviour (a defending strategy) and the accumulation behaviour (a
feeding strategy).
The disperse behaviour may be interpreted as a neutral strategy.
Let us take Duffin's equation as a tentative model, with the forcing term (F cos at)
representing the external rhythm of light with 24 hours period, and the oscillator f (b,
z)) the diurnal variation on the physiological state of fish: z + εk z + f (b, z) = εF cos(at).
Where: t is time; ε, k are small positive constant; z the fish behaviour; F cos(at) the
forcing term; f (b, z) the biological oscillator.
The restoring biological force f (b, z) is unknown, however very little generality is
lost by assuming for it the following cubic in z: f (b, z) = z + bz3.
Where b is the physiological state of fish (see note 2), active if b > 0, passive if b
< 0. If so, Duffin's equation gives the surface of behaviour as a function of the control
parameters b and a (Fig. 5); it is a cusp catastrophe surface for positive or small negati
ve values of b.
The projection of the behaviour surface onto the control plane is a cusp-shaped cur
ve, that marks the boundary where the behaviour becomes bimodal (bifurcation set).
The above discussion is only a rigid oversimplification of the behaviour mechanisms;
this rigidity can be modified by introducing a controlled probability distribution P = P
(a, b, z). Each point c = (a, b) in C determines a particular distribution P (a, b) of
the behaviour-space z (see note 3). For example if c = (a, b) is the point (1) of Fig.
4, P (a, b) is a unimodal distribution, with a unique maximum at point (1) on the
behaviour-surface of Fig. 5; on the other hand if c = (a, b) is the point (2) of Fig. 4,
P (a, b) is a bimodal distribution with two maxima at the points (2) on the behaviour
surface of Fig. 5. P (a, b, z) can be assumed smooth and generic (see note 4), that ena
bles us to use catastrophe theory. Moreover the behaviour surface is smooth, since P
is smooth.
Returning to the fish behaviour, a point on the control plane c = (a, b) gives the
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Fig. 4 - The control plane: the lines indicate the normal, split, and conflicting factors; the paths
indicate the probable evolutions of these factors for two groups of fish in different physiological conditions.

most probable behaviour of a group of fish in the same physiological state and under
the same illumination. Changing the control factors, point c moves smoothly and slowly along a time path of a 24 hours period. The reaction of fish to changing of control
factors is represented by a curve on the behaviour surface.
Supposing that a group of fish is in a «passive state» (b < 0), the path described
in the control plane for changing the external stimuli does not cross the cusp and consequently the fish behaviour does not change appreciably (disperse distribution with neutral behaviour towards light stimuli).
Supposing that another group of fish is in an «active state» (b > 0) and, initially,
the external stimuli is «no light» (point (1) in Fig. 4 and 5). The most probable behaviour of fish is feeding, reflected by a strategy in form of accumulation. As the external
stimuli increases towards twilight (dawn), the behaviour changes smoothly until the control point crosses the cusp (point (2) in Fig. 4 and 5). Here the strategy changes catastrophically from accumulation to schooled distribution, that may be interpreted as a
defending strategy. The transition from the lower to the upper behaviour surface has
a delay or hysteresis, in which a third behaviour is possible (fold of the behaviour surface in Fig. 5), but as an unstable state.

Fig. 5 - The surface of fish behaviours: the paths on the surface indicate the evolution of fish behaviours due to gradually changing of the
illumination and physiological factor.
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A similar change happens when the external stimuli decreases towards twilight (sunset), but here the delay is shorter and the third behaviour (disperse distribution) highly
improbable (point (3) in fig. 5).
In conclusion the tentative and qualitative nature of the model, because of certain
reservations about the assumed relations between spatial distributions and fish physiological state, must be emphasized. However the proposed model should be useful, at
least, to suggest laboratory experiments, through which its validity may be tested.

Notes
1. The three main forms of distributions are subsets of the behaviour-space. Before
the body of information collected within a nautical mile is classified, the features of
interest for purpose of classification are extracted from it analysed and grouped into
clusters, single echofeatures with disperse distributions, multiple echo features with continuous distributions etc...
The clustering determines a «structure», on the behaviour space, that can be ordered
along the z-axis (see also note 3). The classification process will select the cluster that
has the features «correlated and sufficiently coherent» to be put into one of the three
forms of distributions.
The expressions «structure» and «correlated and sufficiently coherent» could be made mathematically precise by using fuzzy spaces, or any topological procedure of cluster analysis.
A point that we wish to make clear is that the number of forms of distributions (or
subsets) chosen for this study does not not affect Fig. 5.
Mathematically we could equally well use 100 forms of distributions and Fig. 5 will
still be a cusp catastrophe surface; however, an excessive number of forms of distributions might then have obscure the phenomena that we wish to elucidate.
2. If we assume that more parameters (b1 , b 2 ...) are necessary to describe the physiological state of fish, then the non-linear equation: z + bz3 is replaced by: z + b1z3 +
b2z5 +...
The behaviour surface of Fig. 5 over the enlarged parameter control space will exhibit higher dimensional catastrophes, however the important conclusion is similar: smooth
changes in the forcing term can cause both smooth and catastrophic changes in amplitude and phase of the biological oscillator.
3. We call z- axis the behaviour-space, because it represents all the possible levels of
behaviour, presented by the echograms and ordered on the z- axis.
4. Smooth means that P, regarded as function of the three variables a, b, z is differentiable to all orders. Generic means that P, regarded as a map from C to the space
of probability distribution on z, is transversal to the natural stratification.
Smooth generic Ps are open dense in the space of all smooth Ps, which are dense
in the space of all continuous Ps.
Therefore any continuous P can be approximated arbitrarily close to a smooth generic P, justifying the use of smooth generic models.

Pelagic fìsh behaviour in relation to sunlight

487

Summary
The forms of spatial distributions of small pelagic fish have been correlated with four
periods of illumination: dawn (twilight), day (light), sunset (twilight), night (no light).
The analysis is based on 5825 acoustic samples, collected in 5 echosurveys carried out
in the Adriatic sea. The results indicate a persistence of particular forms of distributions during the light and no light periods, and their sudden changes during twilight.
This has suggested a model of fish behaviour based on catastrophe theory. The model has a tentative and a qualitative nature; its main aim is to be a guide in designing
laboratory experiments on pelagic fish behaviour.

Riassunto
Le forme di distribuzione spaziale dei piccoli pesci pelagici sono messe in correlazione a 4 periodi di illuminazione: ALBA (luce diffusa), GIORNO (luce), TRAMONTO
(luce diffusa), NOTTE (assenza di luce). L'analisi è basata su 5825 campioni acustici
raccolti in 5 echosurveys svolti nel Mare Adriatico.
I risultati indicano una persistenza di particolari forme di distribuzione durante i periodi di luce ed assenza di luce ed i loro improvvisi cambiamenti durante il periodo di
luce diffusa.
Ciò ha suggerito un modello di comportamento del pesce basato sulla teoria della
catastrofe.
Il modello ha una natura sperimentale e qualitativa; il suo compito precipuo è quello
di traccia per programmare esperimenti di laboratorio sul comportamento del pesce.
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LA PESCA A STRASCICO NELLA FASCIA COSTIERA
LIGURE: I - COMPOSIZIONE QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DELLE CATTURE IN UN CICLO
DI CAMPIONAMENTO ANNUALE

Abstract
Otter trawling in ligurian coastal waters: I - Qualitative and quantitative catch composition
during one year observations.
Diurnal catches obtained monthly in the Gulf of Genoa by otter trawl, between 20 and 90 m
depth, are detailed in their composition of Fish, Cephalopods and Crustaceans: species lists and
seasonal catches per hour on four levels are given. Some observations on nocturnal trawling are
also referred.
Key-words: inshore otter trawl, monthly catches, Mediterranean sea.
Introduzione
Negli anni 1982-83 è stato effettuato un ciclo di campionamenti in Mar Ligure, inerente al Programma del Ministero Marina Mercantile «Presupposti bioecologici e tecnici per una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa», coordinato dall' I.R.PE.M. (C.N.R) di Ancona.
Lo scopo della ricerca era di verificare se il limite spaziale alla pesca a strascico stabilito dalla legge vigente avesse un preciso fondamento biologico o eventualmente potesse
essere soggetto a deroghe come è avvenuto in Adriatico*; pertanto il campionamento
* Constatata nell'Alto Adriatico e nel periodo invernale, l'assenza di novellame delle più importanti specie demersali e la presenza di notevoli quantità di Atherina boyeri e Pomatoschistus
minutus, si è proposto di consentire la pesca entro le tre miglia a piccoli pescherecci (fino a 100
hp) attrezzati con rete da «marsioni» con maglie al sacco di mm 5,5 di lato (FROGLIA & MAGISTRELLI, 1978/81). Successivamente, sulla base di considerazioni economiche e sociali piuttosto
che su risultati scientifici, la deroga è stata estesa nel tempo, fino a giugno, e a pescherecci di
maggiore potenza (FIORENTINI et al., 1983), tenendo in scarso conto il fatto che specie di importanza fondamentale per lo strascico come triglie, seppie, calamari, gobidi, cicale, gasteropodi del
genere Sphaeronassa ecc., hanno una riproduzione primaverile.
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è stato pianificato in modo da coprire l'arco delle stagioni e una serie di batimetriche
poste nell'ambito e al di fuori del limite legale, in Liguria il livello - 50 m, in modo
da verificare le distribuzioni di giovani ed adulti rispetto a questo durante l'anno. Mentre la distribuzione del novellame sarà oggetto di un resoconto specifico (di seguito a
questa nota), il campionamento ha permesso anche le presenti osservazioni generali sulla composizione del pescato.

Materiali e metodi
La zona prescelta per il campionamento si estende al largo della costa di Chiavari
(Riviera di Levante) tra punta Chiappe e punta S. Anna (Fig. 1), davanti alla foce del
fiume Entella. Il fondo inclina in modo regolare, sicchè le batimetriche risultano parallele alla linea di riva, da cui quella dei 100 metri dista circa tre miglia. Oltre alla regolarità del fondale, l'area presenta il vantaggio della relativa vicinanza rispetto al porto
peschereccio di Santa Margherita Ligure, della disponibilità di osservazioni sulla produzione, sulla fauna bentonica e sui sedimenti (ALBERTELLI et al. 1979; ALBERTELLI &
CATTANEO, 1983; CORRADI et al. 1980) e del fatto che altre ricerche sono in corso nell'area limitrofa del Golfo Marconi, relative all'impianto di scogliere artificiali (RELINI,

Fig. 1 - Zona di campionamento e composizione del pescato totale in Pesci, Crostacei e Cefalopodi.
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1982): infatti secondo l'esperienza dei pescatori locali, l'area presenta importanti concentrazioni di novellame.
È stato noleggiato il motopeschereccio Mabruk di Santa Margherita, stazza lorda 18
t, motore 150 Hp, ecoscandaglio e radar, tre uomini di equipaggio. La rete di tipo italiano, modificata dal capopesca per le esigenze locali, aveva le seguenti caratteristiche:
cielo 400 maglie da 25 mm di lato; tassello (lenza) 120 maglie da 30 mm; braccia 200
maglie da 45 mm; sacco 420 maglie da 6 mm; scaglietto da piombi 70 maglie da 35 mm;
scaglietto da sugheri 70 maglie da 35 mm; calamenti circa 200 m; cavo d'acciaio 250-300
m; divergenti di legno (tipo adriatico) 130 × 170 cm.
Per 15 giornate (gennaio 1982 - marzo 1983) con cadenza pressappoco mensile, sono
stati eseguiti campionamenti (cale) nelle ore diurne, da un'ora dopo l'alba a una prima
del tramonto, ciascuno pari a un'ora di strascico, sui livelli di - 20 e - 30 metri situati
entro un miglio dalla costa, e sui livelli - 50 e - 90 metri, situati a distanza di 1,2 e
2,6 miglia circa dalla costa. Sono state inoltre eseguite sulle medesime batimetriche complessivamente 10 cale notturne nei mesi di maggio ed agosto.
Alla fine di ogni cala è stato pesato il pescato utile e lo scarto, quest'ultimo nelle sue
componenti di rifiuti e organismi. Gli organismi commerciabili sono stati separati per
specie, pesati come totale ed in parte distinti come sesso e misurati. Con subcampioni
trasportati in laboratorio è avvenuto il completamento delle misure di lunghezza, la determinazione di pesi individuali, le precisazioni di fasi maturative quando possibile (generalmente solo con osservazioni macroscopiche), il prelievo di gonadi e di otoliti per
la determinazione di indici gonadosomatici e di ritmi di accrescimento.

Risultati
A) CATTURE TOTALI
Per illustrare le catture di un ciclo annuale utilizziamo i campioni ottenuti dal marzo
'82 al febbraio '83: si tratta di dodici giornate di pesca, più una incompleta per la presenza di due sole cale (20 e 50 metri), che equivalgono complessivamente a 50 ore di
strascico. Le catture totali ed il rendimento orario medio per livello e per principali categorie del pescato sono riassunte in Tab. 1; l'andamento annuale delle catture nella
Fig. 2.
Si nota subito (Tab. 1) che i due livelli interdetti allo strascico hanno fornito quantità molto elevate di pesci; però le medie elevate sono dovute a picchi (Fig. 2) che, come
si preciserà in seguito, corrispondono al reclutamento di specie demersali; per i Cefalopodi, le catture per unità di sforzo non differiscono molto da livello a livello, mentre
per i Crostacei i valori sono troppo modesti per avere un peso economico. Si rileva altresì la presenza di imponenti quantità di scarto di pesca, rappresentato in gran parte
da rifiuti di origine antropica.
Dalla Fig. 2 risulta in genere un andamento a dente di sega delle catture, la cui variabilità è sempre elevata (BILIO, 1969). Nel tentativo di ridurre almeno alcune cause più
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grossolane della variabilità, i pesci sono stati suddivisi in due categorie ecologiche, cioè
specie bentoniche e bentonectoniche che formano il bersaglio della pesca a strascico e
specie pelagiche che rientrano casualmente nelle catture. Una distinzione simile non è
stata applicata ai Cefalopodi in quanto le specie nectoniche di Loliginidae e Ommastrephidae che concorrono alle catture, erano rappresentate quasi totalmente da novellame
(RELINI & ORSI RELINI, 1984), che verosimilmente non è ancora svincolato dai substrati
bentonici come gli adulti.
I massimi delle specie ittiche demersali si collocano nel periodo estivo-autunnale in
corrispondenza di fenomeni di reclutamento che sono illustrati a parte (ORSI RELINI et
aί., 1985).

B)

COMPOSIZIONE

SPECIFICA

DEL

PESCATO DIURNO

La Tab. 2 elenca tutte le specie di Vertebrati reperite nel corso dei campionamento e
gli Invertebrati che costituiscono prodotto commerciale; i rimanenti Invertebrati non eduli,
ma utili ad identificare le biocenosi dei fondi strascicati, sono stati descritti a parte (PEI
RANO & TUNESI, 1985; TUNESI & PEIRANO, 1985). Anche tra i Teleostei, compare una pic

cola frazione non edule: si tratta delle otto specie indicate con * (come in Tab. 2) che
complessivamente hanno fornito kg 1,7, cioè una « b y catch» trascurabile. Le specie ittiche costituenti prodotto commerciale nelle catture diurne, sono state anzitutto divise in
pelagiche e demersali come si è già notato in Fig. 2; undici di esse sono risultate presenti
in quantità irrilevanti. Di 45 specie demersali e 11 pelagiche, dei Cefalopodi e dei Crostacei di interesse commerciale, è fornito il rendimento orario medio per stagione e per
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- Lista dei Vertebrati e dei Cefalopodi e Crostacei di i n t e r e s s e c o m m e r c i a l e c h e costituiscono il prodotto d e l l o s t r a s c i c o c o s t i e r o .

Tab.

3

-

Rendimenti orari medi diurni.

(segue)

(seguito Tab. 3)

(segue)

(seguito

Tab.

3)
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Tab. 4 - Le specie più importanti per biomassa nelle catture diurne:

C) CATTURE NOTTURNE
Nel maggio '82 è stato effettuato un ciclo di pescate a 20 e a 50 metri in modo da
poter confrontare i rendimenti ottenuti con diverse condizioni di luce. Inoltre in agosto
sono state campionate le consuete batimetriche, da 20 a 90 metri, durante la notte. Anche se i singoli valori di rendimento devono essere considerati con cautela perchè non
sono state effettuate repliche e, come si è già detto, le singole cale sono caratterizzate
da una grande variabilità, appare interessante l'andamento delle catture nel ciclo nittemerale (Fig. 4). A 20 metri si osserva un massimo al crepuscolo ed una progressiva discesa verso i valori diurni; a 50 metri le catture presentano un pronunciato aumento
quanto più avanza la notte ed un ritorno a valori modesti con le ore diurne. Complessivamente sia in numero di individui, sia in peso, le catture notturne hanno superato nettamente quelle del dì: contemporaneamente si è verificato un interessante cambiamento
della composizione del pescato (Tab. 5). È soprattutto quest'ultimo che deve essere sottolineato perchè trova la sua controprova nel ciclo di pescate a strascico condotte nelle
ore diurne, dove talune di queste specie non sono mai state rilevate o non sono risultate
quantizzabili.
Le catture totali ottenute nelle ore del buio sulle quattro batimetriche sono riassunte
in Tab. 6 dove il campionamento notturno primaverile e quello estivo sono messi a confronto con le rispettive medie stagionali diurne. In primavera tutte le rese notturne dei
pesci demersali sono più elevate, con massimi ragguardevoli. A 20 metri questi sono
rappresentati da Conger conger (41,6%), Spicara flexuosa (10%), Trachinus draco
(7,12%), Arnoglossi (6,9%); a 30 metri da C. conger (46,6%), Spicara flexuosa (13,7%),
Diplodus annularis (10,13%); a 50 metri da S. flexuosa (43,96%), C. conger (15,7%),
S. smaris (10%); a 90 metri da C. conger (29%), Gnatophis mistax (29%), Micro-
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Kg/ora

20 m

P. demersali
P. pelagici
Cefalopodi
Crostacei

Kg/ora

50 m

Fig. 4 - Andamento delle catture (kg/ora) in un ciclo nittemerale.

Tab.

5

-

Catture notturne: rendimenti orari medi in kg/ora.

( segue )

(seguito

Tab.

5)

Tab.

6

menti

Catture notturne (kg/h) in un campionamento primaverile e in uno estivo.
medi stagionali diurni.

Accanto ad ogni valore sono riportati in parentesi i rendi-
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mesistius poutassou (11%), 5. flexuosa (9,4%).
Nei crostacei di notte si riscontrano interessanti quantità che sono interamente dovute a Squilla mantis da 20 a 50 metri e a Liocarcinus depurator a 90 metri.
In estate le catture notturne di pesci sono inferiori a quelle diurne nella fascia proibita allo strascico e superiori in quella consentita: nel primo caso a 20 metri le componenti più importanti sono il novellame di Mullus barbatus (27,2%), il novellame di P. erythrinus ed i giovani di P. acarne (14,7 + 15,3) e C. conger; a 30 metri C. conger (67,5),
Raja asterias (11,7); a 50 metri C. conger (53,7), Trachinus draco (8,5), Ophidion barbatum (8,2), Boops boops (6,7); a 90 metri Boops boops (46,4), M. poutassou (26,2),
G. mistax (14,8), C. conger (6,66). Rilevanti catture di Crostacei sono dovute esclusivamente a Squilla mantis.
Il pescato notturno ha pertanto una fisionomia propria rispetto a quello diurno, sia
per l'allontanamento dal fondo di specie che cacciano nel mezzo sovrastante come i Naselli (cfr. FROGLIA, 1982), sia per l'uscita dalle tane di specie più propriamente bentoniche come Cepola macrophtalma (ATKINSON et al., 1977), anguilliformi (BINI, 1970)
e Crostacei, sia per incursioni in vicinanza della costa di specie che di giorno si tengono
nettamente più al largo, come Micromesistius poutassou (MAURIN, 1960).
Sono state pertanto riscontrate strette analogie con le osservazioni di BILIO (1969) che
aveva indicato come «specie di notte» per la pesca a strascico nel Mar Ligure orientale
Conger conger, Gobius niger, Buglossidium luteum, Arnoglossus laterna, Squilla mantis, Ophidion barbatum, Eledone moschata (Fig. 5).
Sepia officinalis, considerata notturna da Bilio, in questi nostri campionamenti è poco rappresentata, ma probabilmente per il fatto che le catture più abbondanti avvengono nell'autunno-inverno (RELINI & ORSI RELINI, '84).

Fig. 5 - Catture dei moscardini in un ciclo nittemerale effettuato a maggio.
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Conclusioni
È stata descritta la composizione qualitativa e quantitativa del pescato raccolto in
acque neritiche della Riviera Ligure in un ciclo di campionamenti che prevedeva l'impiego di un'attrezzatura da strascico professionale. Sono state censite, escludendo gli
Invertebrati non eduli, 95 specie, fatto che ancora una volta mette in rilievo la ricchezza
faunistica delle aree strascicabili liguri (RELINI ORSI & RELINI, 1982). Dal punto di vista quantitativo è difficile stabilire dei confronti, in quanto si ritiene di solito che i campionamenti sperimentali, standardizzati per ore a tratti di strascico, si discostino troppo dal modo di pescare professionale, in cui si cerca, con spostamenti e orari opportuni, di ottimizzare la cattura di specie bersaglio differenti durante l'anno. Tuttavia è possibile riscontrare qualche significativa analogia con precedenti osservazioni sui rendimenti orari medi ottenuti con lo strascico nella Riviera di Levante (BRUSA, 1950; RELINI ORSI & FANCIULLI, 1982) specialmente se si prendono in considerazione i livelli (minimo - 50 m) consentiti dalla legge vigente.
Il confronto tra la composizione del pescato diurno con quello notturno, ha inoltre
mostrato come il prodotto delle ore diurne risulti nettamente più pregiato, anche se a
volte quantitativamente inferiore a quello notturno: questo fatto trova riscontro nelle
consuetudini liguri della pesca a strascico, che, per tradizione, si è sempre svolta nelle
ore del dì, cominciando leggermente prima dell'alba ed escludendo il tramonto.

Summary
There has been effected a cycle of catches by otter trawl, from January 1982 to February 1983, on the bottoms located in the western area in the Gulf of Genoa at 20,
30, 50 and 90 metres of depth. This research is part of a national research programme
concerning the coastal limits of bottoms which are allowed to be trawled (in Liguria
the limit is - 50 m).
Catches have been made mostly monthly, during the daylight, using a 150 Hp fishing
boat, 18 t.st.l., provided with a Cephalopod fries net (6 cm mesh length), a professional
tool commonly used in the area.
Some nightly catches have been made during spring/summer time in the same way.
The benthic or benthonectonic species found are 82: Mullus barbatus, Octopus vulgaris, Merluccius merluccius, Sepia officinalis, Pagellus erythrinus, Eledone cirrhosa, Spicara flexuosa, Eledone moschata, Pagellus acarne, Boops boops are the most important for their biomass in the order given above. A part of the catching was made up
of 13 pelagic species, mostly having and occasional but still remarkable presence, (up
to 26.5 kg/h): the most frequent were: Engraulis encrasicholus, Trachurus mediterraneus, T. trachurus.
We have mentioned the total daylight catches in a year cycle (for about 3/4 of fish
and 1/4 of Cephalopoda; Crustacea were very scarce) and 4 species of Selachians, 5 species of Teleosts, 11 specie of Cephalopods and 4 species of Decapod Crustaceans and we
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have provided the yield per hour, according to bathymetry and to season. We have also
described some night catches for their composition and yield.
These catches sometimes
result to be important for their quantity, but their quality is lower than the daylight
catches.
In the area where trawling should forbidden by law, there are high yields corresponding
to high fry concentration in the summer and autumn period.

Riassunto
Nell'ambito di un programma di ricerca nazionale sul limite costiero di fondi strascicabili (in Liguria - 50 m), è stato eseguito un ciclo di campionamento con rete a strascico, dal gennaio 1982 al febbraio 1983, su fondi del settore orientale del Golfo di Genova, posti a 20, 30, 50 e 90 metri di profondità. Le pescate sono state eseguite con frequenza pressappoco mensile, durante le ore diurne, utilizzando un peschereccio di 150
Hp, 18 t.st.l., armato con rete da novellame di Cefalopodi (maglie al sacco di 6 mm
di lato), un attrezzo professionale comunemente in uso nell'area. Sono state eseguite
con le stesse modalità alcune pescate notturne nel periodo primavera-estate.
Le specie bentoniche o bentonectoniche censite sono 82: le più importanti per biomassa sono risultate nell'ordine Mullus barbatus, Octopus vulgaris, Merluccius merluccius, Sepia officinalis, Pagellus erythrinus, Eledone cirrhosa, Spicara
flexuosa,
Eledone moschata, Pagellus acarne, Boops boops. Una frazione del pescato era costituita
da 13 specie pelagiche per la maggior parte a presenza occasionale, tuttavia talora rilevante (fino a 26,5 kg/ora): le più frequenti sono risultate Engraulis encrasicholus, Trachurus mediterraneus,
T. trachurus.
Sono state illustrate le catture totali diurne in un ciclo annuale (circa per 3/4 di pesci
e 1/4 di Cefalopodi; molto scarsi i crostacei) e di 4 specie di Selaci, 54 di Teleostei, 11
di Cefalopodi e 4 di Crostacei Decapodi e forniti i rendimenti orari per batimetrica e
per stagione. Sono state altresì illustrate per composizione e rendimenti alcune catture
notturne, che talora risultano importanti quantitativamente, ma qualitativamente sono
meno pregiate di quelle diurne.
La fascia che in Liguria dovrebbe essere proibita allo strascico dalla legge vigente,
ha fornito nel periodo estivo ed autunnale rendimenti elevati corrispondenti a concentrazioni di novellame.
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LA PESCA A STRASCICO NELLA FASCIA COSTIERA
LIGURE: II - DISTRIBUZIONE E INCIDENZA
NEL PESCATO DI FORME GIOVANILI DI PESCI

Abstract
Fish juveniles, monthly catched by otter trawl in coastal waters of the Gulf of Genoa are listed:
the legal limit to trawlers, - 50 m depth, separates the infralittoral nurseries of Mullus barbatus,
Sparidae, Conger conger, Loligo vulgaris et al. by the circalittoral nurseries of Merluccius merluccius, Eledone cirrhosa, Illex coindetii. The incidence of young fish in the catches is outlined.

Key-words: Inshore otter trawl, fish juveniles distribution, Ligurian sea.

Introduzione
Nel quadro della ricerca del Ministero della Marina Mercantile «Presupposti Bioecologici e Tecnici per una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro le 3 miglia
dalla costa» è stata descritta la composizione generale del pescato in acque neritiche
della Riviera di Levante (Liguria) e si è evidenziato come questo sia formato soprattutto da pesci demersali e da Cefalopodi con un rapporto complessivo pressappoco equivalente a 3:1 (RELINI et al., 1984). Mentre per i Cefalopodi è già stato fornito un resoconto dettagliato delle catture, in peso e numero di individui, segnalando la distribuzione del novellame (RELINI & ORSI RELINI, 1984), si illustrerà ora in quale proporzione
concorrano a formare il prodotto ittico gli individui giovani, cioè quelli che non hanno
ancora raggiunto la maturità sessuale; la distribuzione delle forme giovanili può infatti
costituire appunto uno dei «presupposti» su cui fondare la regolamentazione della pesca nell'area in questione.
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Materiali e metodi
Per la descrizione delle metodiche impiegate e per l'illustrazione dell'area di campionamento, rimandiamo a RELINI et al., 1985.
Più in particolare la distinzione tra giovani ed adulti delle specie catturate è stata fatta
basandosi su osservazioni dirette delle gonadi compiuta in laboratorio, sul materiale di un
anno di campagna, come previsto dalla programmazione della ricerca. Dati dettagliati per
quanto riguarda le specie più importanti o «specie bersaglio» sono disponibili nelle relazioni depositate presso l'I.R.Pe.M., coordinatore del programma. A completamento e verifica
di tali osservazioni sono risultati di grande interesse le raccolte di parametri biologici delle
specie mediterranee a cura del C.G.P.M. della F.A.O., in particolare quelle pertinenti ai
settori centro-occidentali (1980-83).
Risultati
Trascurando le specie pelagiche, per il carattere aleatorio delle loro catture, e soffermando l'attenzione sui pesci demersali risulta che complessivamente le catture in peso
sono risultate composte da quantitativi circa uguali di giovani e di adulti (Fig. 1): a pari
biomassa tuttavia corrispondono evidentemente valori molto differenti in numero di
individui. Per alcune specie è quindi opportuno esaminare in dettaglio i risultati delle
singole cale (Tab. 1). Sono state scelte 10 specie, il cui ordine di importanza è stato rica-

Fig. 1 - Incidenza dei giovani nelle catture di Pesci demersali, espresse in peso, delle diverse
stagioni.
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Tab.

1

MULLUS
BARBATUS

MERLUCCIUS
MERLUCCIUS

PAGELLUS
ERYTHRINUS

SPICARA
FLEXUOSA

PAGELLUS
ACARNE

DIPLODUS
ANNULARIS

BOOPS
BOOPS

LOPHIUS
PISCATORIUS

CONGER
CONGER

MULLUS
SURMULETUS

-

Catture orarie in numero di individui giovani (G) ed adulti (A).
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vato tenendo conto sia della quantità di biomassa raccolta, sia del pregio commerciale
del prodotto: di queste è fornito il numero di individui catturati suddivisi in giovani
ed adulti. Poiché ogni cala aveva la durata di un'ora di strascico effettivo, ciascun valore corrisponde ad una cattura unitaria.
Dalla tabella risultano:
a) i quantitativi assoluti, il rapporto tra giovani ed adulti e l'incidenza percentuale dei
giovani. Questa serie di valori può consentire confronti con ricerche parallele condotte in altre zone costiere italiane (PICCINETTI, 1968; 1971; MARANO et al., 1977; FROGLIA & OREL, 1979; FROGLIA & MAGISTRELLI, 1981; ARDIZZONE, 1982; PICCINETTI &

GIOVANARDI, 1983).

b) La successione temporale del reclutamento di specie demersali.
Nonostante la variabilità che di solito caratterizza le catture con la rete a strascico,
rilevanti aumenti all'interno delle sequenze mensili segnalano il reclutamento delle
specie studiate: il fatto è ancora più evidente se si osservano le distribuzioni lunghezza/frequenza (Fig. 2 e 3) ottenute alle date in questione.
Si può pertanto affermare che la fascia strascicabile che precede il limite dei 50 metri, già risultata zona di reclutamento ed accrescimento di tre specie di Cefalopodi
importanti per la pesca costiera
Octopus vulgaris, Eledone moschata, Loligo vulgaris - (RELINI & ORSI RELINI, 1984) accoglie anche i giovani di 5 delle specie di pesci considerate in tabella, secondo la successione
giugno
Pagellus acarne

luglio
P. erythrinus

agosto
Mullus barbatus

settembre
Spicara flexuosa

ottobre
Diplodus annularis

Inoltre altre due specie, Mullus surmuletus e Boops boops, per quanto rappresentate
da numeri di individui nettamente inferiori, ricalcano nella distribuzione dei giovani rispettivamente Mullus barbatus e Spicara flexuosa.
Più in generale questa zona a primavera ospita i riproduttori delle specie elencate e
poi per un lungo periodo è sede di arrivo di reclute bentoniche di cui successivamente
diventa la nursery.
Il danno provocato con lo strascico illegale (rete con maglie di soli 6 mm di lato, peraltro regolarmente usata nella pesca professionale, ed area più interna della batimetrica di 50 m) può essere esemplificato da una singola cattura oraria ottenuta alla fine
dell'estate (Tab. 2 ) .
Le dimensioni di alcuni di questi giovani sono illustrate dagli istogrammi lunghezza/frequenza percentuale già citati, che risultano preziosi anche ai fini dello studio dell'accrescimento. Pagellus erythrinus e P. acarne sono già stati studiati sotto questo profilo (ORSI RELINI et al., 1984): è risultato che le due specie sono reclutate alla pesca a
strascico con modalità differenti in quanto il primo è rappresentato da individui di pochi mesi che hanno appena superato la fase pelagica, mentre il secondo da individui
di circa un anno provenienti da livelli ancora più costieri.
Anche di Conger conger sono stati reperiti unicamente individui immaturi (Fig. 3):
questi sembrano ugualmente preferire la fascia di 20-50 metri, anche di notte quando
si catturano in quantità rilevanti (fino a 12,3 Kg/ora). Sfortunatamente, avendo eseguito
pescate notturne soltanto in due stagioni, non ci è possibile precisare i tempi del recluta-
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Tab. 2 - Individui raccolti in un'ora di strascico a 20 m, con rete da moscardini novelli.
11.555 Mullus barbatus
2.233 Pagellus
erythrinus
1.245 Spicara
flexuosa
195 Boops boops
67 Mullus surmuletus
58 Diplodus annularis
bogaraveo
57 Pagellus
Pagellus
acarne
41
33 Loligo vulgaris
30 Octopus vulgaris
25 Dentex dentex

mento. Per la scarsità dei reperti, rimane incerta anche la distribuzione di Lophius piscatoris; tuttavia a 20 e 30 metri sono stati trovati solo dei giovani.
Se quindi almeno i giovani di 8 specie su 10 scelte come significative per lo strascico
neritico, si addensano nelle acque infralitorali, quelli di un'ultima specie Merluccius merluccius, che peraltro occupa il secondo posto nella gerarchia della Tab. 1, sono risultati nettamente più abbondanti nel circalitorale. Di questa specie sono stati catturati
quasi esclusivamente dei giovani: soltanto 7 individui di sesso maschile su 2178 raccolti
si avvicinavano alla maturità con una gonade paragonabile allo stadio V di HOLDEN &
RAITT (1974).

In particolare il livello di - 90 metri ha fornito il maggior numero di giovanissimi
(a partire da 3 cm l.t.) che si sono presentati con massimi staccati di un periodo circa
semestrale (inizio estate - inizio inverno)
Questo livello «profondo» era già risultato sede di reclutamento di Eledone cirrhosa
e di Illex coindetii.
Inoltre la Fig. 4 rappresenta la proporzione dovuta a giovani delle catture orarle, in
peso, delle tre specie demersali più importanti cioè le triglie di fango, i naselli e i pagelli
fragolini. L'incidenza nel pescato totale si può apprezzare confrontando questi rendimenti, con l'andamento delle catture totali riportato nella nota precedente (RELINI et
al., 1985).

Conclusioni
Nel presente ciclo di campionamento, svolto tra 20 e 90 m durante un ciclo annuale,
è risultato che la fascia vietata allo strascico in Liguria dalla vigente legge, cioè i fondi
delimitati dall'isobata - 50, hanno un'enorme importanza come sede dei reclutamenti
bentonici e nurseries di alcune delle più importanti risorse eduli della fascia costiera.
La legge è dunque fondata su presupposti biologici ed ecologici di chiara evidenza, che
comprendono non solo la densità dei popolamenti giovanili, in momenti stagionali dif-
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Fig. 2 - Distribuzione lunghezza/frequenza al reclutamento di Boops boops, Diplodus annularis, Mullus barbatus e Spicara flexuosa, in subcampioni.
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Fig. 3 - Distribuzione lunghezza/frequenza di C. conger ottenuti in una cattura notturna.

ferenti per le singole specie, ma anche il loro perdurare nel tempo fino a raggiungere
la capacità riproduttiva in cicli biologici non necessariamente brevi (es. Sparidi del genere Pagellus). I fondi del Mar Ligure, generalmente a ripido declivio, fanno sì che l'ambiente litorale sia particolarmente ristretto e quindi ancora più prezioso che altrove ai
fini della tutela delle risorse. Quest'ultima tuttavia non si può considerare esaurita con
il rispetto del limite dei 50 metri.
Alla fascia del tutto costiera si può infatti aggiungere la zona più profonda delle acque neritiche, nel nostro campionamento esemplificata dal livello - 90, come sede di
reclutamento e nursery di specie i cui adulti hanno un'ampia distribuzione batimetrica.
Nel momento attuale questa zona non è tutelata in nessun modo dalla legge, se non
dalla disposizione, inapplicata, che riguarda le dimensioni della maglia al sacco. Le reti
da moscardini novelli, che noi stessi abbiamo usato nel presente ciclo di campionamento da novembre in poi, mentre raccolgono fino a 120 individui/ora di Eledone e fino
a 70 di Illex coindetii, distruggono fino a 400 individui/ora di giovani naselli.

Summary
There has been effected a cycle of catches by otter trawl, from January 1982 to February 1983, on the bottoms located in the western area in the Gulf of Genoa at 20,
30, 50 and 90 metres of depth.
This research is part of a national research programme
concerning the coastal limits of bottoms which are allowed to be trawled (in Liguria
the limit is - 50 m).
Catches have been made mostly monthly, during the day light, using a 150 Hp fishing boat, 18
t.st.l.,
provided with a Cephalopoda fries net (6 cm mesh length), a professional tool commonly used in the area.
The catchs have showed an important distri-
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GIOVANI Pagellus e.
»

Mullus b.

»

Merluccius m.

ADULTI

Fig. 4 - Giovani ed adulti nelle catture delle più importanti specie demersali.
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bution both of fish and Cephalopoda fries. Among fish we have chosen the ten demersal or bentho-nectonic most important species for coastal fishing and we have given
their hourly yield for number of individuals and partially their weight, separating young
from adult specimens.
We have indicated the catches of such young individuals and the time employed. We
have also showed their sizes with the distribution between length/frequency. The area
where trawling is forbidden, makes up a nursey for Mullus barbatus, Pagellus erythrinus, P. acarne, Spicara flexuosa, Diplodus annularis, Conger conger, and partly Boops
boops and M. surmuletus, besides Octopus vulgaris, Loligo vulgaris, Eledone moschata.
According to the concentration of young specimens found, for the variety of the
catching periods, for the length of growth previous to full maturity of some species,
we do not think the actual law should be amended.
Besides, the area where fishing by otter trawl is allowed (50-90 m) has resulted to
be a nursery for some species with a wide vertical distribution: Merluccius merluccius,
Eledone cirrhosa, Illex coindetii. The damage deriving from illegal trawling is not
neglectable.

Riassunto
Nell'ambito di un programma di ricerca nazionale inteso a verificare la razionalità
del limite costiero di fondi strascicabili (in Liguria - 50 m) è stato eseguito un ciclo di
campionamento con rete a strascico, dal gennaio 1982 al febbraio 1983, su fondi del
settore orientale del Golfo di Genova, posti a 20, 30, 50 e 90 metri di profondità. Le
pescate sono state eseguite con frequenza pressappoco mensile, durante le ore diurne,
utilizzando un peschereccio di 150 Hp, 18 t. st. l., armato con rete da novellame di Cefalopodi (maglie al sacco di 6 mm di lato), un attrezzo professionale comunemente in
uso nell'area.
Le pescate hanno evidenziato un'importante distribuzione di novellame sia di Pesci
che di Cefalopodi. Nei pesci sono state scelte le dieci specie demersali o bento-nectoniche
più rilevanti per la pesca costiera e di esse riferiti i rendimenti orari in numeri di individui e, parzialmente, in peso tenendo distinti i giovani dagli adulti. Sono stati indicati
i reclutamenti di tali giovani nella loro successione temporale e illustrate con distribuzioni lunghezza/frequenza le loro taglie. La fascia attualmente proibita allo strascico
risulta costituire una nursery per Mullus barbatus, Pagellus erythrinus, P. acarne, Spicara flexuosa, Diplodus annularis, Conger conger, e almeno in parte Boops boops e
M. surmuletus oltre che per Octopus vulgaris, Loligo vulgaris, Eledone moschata.
Per concentrazioni di giovani riscontrate, per l'articolazione e la varietà dei tempi
di reclutamento, per la durata dell'accrescimento prematurativo di alcune specie non
si ritiene possibile introdurre deroghe alla legge vigente. Anche la fascia in cui la pesca
a strascico è consentita (50-90 m) è risultata nursery di alcune specie ad ampia distribuzione verticale: Merluccius merluccius, Eledone cirrhosa, Illex coindetii. Il danno derivante dall'uso di maglie illegali non è trascurabile.

518

L. Orsi Relini - L. Tunesi - A. Peirano - G. Relini

Ringraziamenti
Gli Autori ringraziano il Dr. Mario Mori, la Dott.ssa Giovanna Romeo, il Geom.
Carlo Grattarola ed i laureandi Donatella Arnaldi, Marino Bertuletti, Massimo Cappanera, Fabio Fiorentino, Ada Zamboni, per l'aiuto fornito durante l'espletamento della
ricerca.

Bibliografia
ARDIZZONE G. (1982) - Osservazioni sulla pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa tra
Capo Circeo e Terracina (Medio Adriatico). Naturalista Siciliano, IV, VI (suppl.) 2: 395-401.
FAO (1980) - L'évaluation des stocks dans les divisions statistiques Baléares et Golfe du Lion.
FAO-CGPM Rapp. Pêches, (227): 1-155.
FAO (1981) - Report of the second technical consultation on stock assessment in the Balearic
and Gulf of Lions statistical division. FAO-CGPM Fish. Rep., (263): 1-165.
FAO (1982) - Report of the first technical consultation on stock assessment in the Central Mediterrean. FAO-CGPM Fish. Rep., (266): 1-125.
FAO (1983) - Report of the third technical consultation on stock assessment in the Balearic and
Gulf of Lions statistical division. FAO-CGPM Fish. Rep., (305): 1-110.
FROGLIA C, MAGISTRELLI F. (1981) - Osservazioni sulla pesca a strascico nella fascia costiera delle tre miglia dalla costa in un'area antistante il delta del Po. Quad. Lab. Tecn. Pesca,
vol. III (suppl. I): 49-65.
FROGLIA C., OREL G. (1979) - Considerazioni sulla pesca a strascico nella fascia costiera delle
tre miglia in Adriatico. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, (suppl.): 17-25.
HOLDEN M.J., RAITT D.F.S. (Eds.) (1974) - Manual of fisheries science. Part. 2 - Methods
of resource investigation and their application. FAO-CGPM Fish. Tech. Pap. (115) Rev. 1: 1-214.
MARANO G., CASAVOLA N., VACCARELLA R., PAGANELLI A. (1977) - Osservazioni
sulla pesca a strascico lungo il litorale di Bari. Oebalia, III: 17-31.
ORSI RELINI L., RELINI G., ROMEO G., TUNESI L. (1983) - Reclutamento e primo accrescimento degli Sparidi del genere Pagellus sui fondi strascicabili costieri del Mar Ligure. Nova
Thalassia 6 (suppl.): 489-501 (1983-84).
PICCINETTI C. (1968) - Osservazioni sulla pesca costiera nel litorale occidentale dell'Alto e Medio Adriatico. Note Lab. Biol. Mar. Pesca, Fano, II (10): 229-256.
PICCINETTI C. (1971) - Osservazioni periodiche sulla pesca a strascico con la tartana nelle acque costiere del Medio Adriatico. Note Lab. Biol. Mar. Pesca, Fano, IV (1): 1-24.

La pesca a strascico nella fascia costiera ligure

519

PICCINETTI C., GIOVANARDI O. (1983) - One year trawling survey in the coastal area of
the Gulf of Manfredonia. Report of third Technical consultation on stock assessment in the Adriatic. Fano, June 1983. FAO-CGPM Fish. Rep., (290): 247-252.
RELINI G., ORSI RELINI L. (1984) - The role of Cephalopods in the inshore trawling of the
Ligurian sea. Oebalia X n.s.: 37-58.
RELINI G., PEIRANO A., TUNESI L., ORSI RELINI L. (1985) - La pesca a strascico nella
fascia costiera ligure: composizione qualitativa e quantitativa delle catture in un ciclo di campionamento annuale. Oebalia, XI - 2, n.s.: 489-508.

OEBALIA

1985,

vol.

XI

-

2,

N.S.:

521-533

ISSN 0392-6613

S. GIANNINI
C. FROGLIA
Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima - Ancona - Italy

OSSERVAZIONI SULLA PESCA A STRASCICO
DI ALCUNE SPECIE BENTONICHE
NELLA FASCIA COSTIERA ANCONETANA

Abstract
Notes on beam-trawling in a coastal area of the Middle Adriatic sea (Ancona).
One year cycle of monthly nocturnal beam-trawlings in a coastal zone of the Central Adriatic
sea evidenced a strong seasonal pattern in the abundance of main species.
Adult spawners of Sepia officinalis and Gobius niger dominate in spring. Juveniles of S.
officinalis and Solea vulgaris dominate in summer early autumn and in autumn-winter respectively.

Key-words: Trawling, Mediterranean, Adriatic, Coastal fisheries.

Introduzione
Nell'ambito della ricerca: «Presupposti bio-ecologici e tecnici per una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro la fascia costiera delle tre miglia dalla costa»,
nel periodo luglio 1982 - ottobre 1983, sono state effettuate, nel Compartimento Marittimo di Ancona, pescate notturne a strascico con «rapidi».
Il «rapido» è un attrezzo concepito per la cattura di specie bentoniche, la gran parte
delle quali è particolarmente attiva e quindi più facilmente catturabile nelle ore notturne (FROGLIA, 1983, FROGLIA, dati non pubblicati).
La zona di campionamento si trova tra le foci dei fiumi Esino e Misa (Fig. 1) su un
fondale che va dagli 11 ai 13,5 m di profondità, caratterizzato da sabbie costiere, con
un incremento della componente fangosa in prossimità delle tre miglia dalla costa ad
una profondità di 13-13,5 m (FROGLIA & OREL, 1971).
Il popolamento bentonico di quest'area è ascrivibile alla biocenosi delle «sabbie fini
ben calibrate».
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Fig. 1 - Aree di campionamento.

Materiali e metodi
Per i campionamenti si è utilizzata la pilotina «Tecnopesca» (AN 3461), di proprietà
dell'I.R.Pe.M. (C.N.R.) di Ancona, avente 4,8 ton. di stazza (TSL) e motore di 80 cv.
Le attrezzature di «Tecnopesca» per navigazione e pesca consistono di radio (VHF),
radar ed ecoscandaglio.
Complessivamente si sono effettuate 16 cale a 2 miglia e 28 cale a 3 miglia dalla costa, della durata di un'ora, utilizzando due «rapidi» con fronte di 1,40 m e maglie del
sacco da 26 mm di apertura.
Su ciascuna zona, normalmente, sono state eseguite due pescate, esattamente l'una
in direzione opposta dell'altra.
Il piano sperimentale prevedeva l'effettuazione di pescate alla distanza di 1, 2 e 3 miglia dalla costa. Ad un miglio non è mai stato possibile operare per la costante presenza
di attrezzi da posta: nassini per la cattura dei bombarelli (Sphaeronassa mutabilis) (FABI
& GIANNINI, 1983) nel periodo autunno-invernale, tremagli e nasse per la pesca delle
seppie (Sepia officinalis) nel periodo primaverile-estivo.
Tali attività, che impegnano sia pescatori appartenenti alla Piccola Pesca locale, che
pescatori «sportivi», non hanno consentito lo svolgimento delle pescate neppure alla
distanza di 2 miglia dalla costa nel periodo gennaio-giugno 1983.
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Soltanto alla distanza di 3 miglia è stato possibile mantenere inalterato il protocollo
dei campionamenti per tutto l'arco della ricerca.
Per ogni uscita il pescato è stato trasferito ed interamente esaminato in laboratorio
dove si sono rilevate le frequenze in numero e peso di tutte le specie di pesci e delle
specie di Molluschi Cefalopodi e di Crostacei eduli. Si sono inoltre rilevate le distribuzioni di frequenze di lunghezza e le relazioni lunghezza/peso dei Pleuronettidi, del Gobius niger, di Trigla lucerna, del Crostaceo Stomatopode Squilla mantis e del Mollusco
Cefalopode Sepia officinalis.
Su G. niger, S. mantis e S. officinalis, oggetto di specifiche ricerche, è stato anche
determinato lo stadio di sviluppo delle gonadi.

Risultati
Nel corso dell'anno i rendimenti orari presentano una notevole variabilità dovuta all'avvicendarsi stagionale delle diverse specie e, nel caso dei Crostacei (Squilla mantis),
alle variazioni di «catturabilità» in rapporto alle condizioni meteomarine al momento
del campionamento e nei giorni immediatamente precedenti.
Nella Tab. 1 sono riportati i rendimenti orari in peso, per Pesci, Cefalopodi e Crostacei, registrati nel corso delle pescate sperimentali, relativi a due «rapidi» con fronte di
1,40 metri. Poichè le catture sono dominate da individui giovani e/o da specie a ciclo
vitale breve, si osservano differenze importanti nell'abbondanza delle varie specie da
un anno all'altro in relazione al successo del reclutamento.
Nella Tab. 2 è evidenziata l'importanza quantitativa (rendimento orario in peso) delle quattro specie (tre pesci ed un Cefalopode) più abbondanti nell'area; queste da sole
rappresentano fino al 98% della cattura totale ottenuta.
Nell'insieme si possono distinguere tre periodi sulla base della composizione del pescato (Figg. 2-3). Un periodo primaverile in cui predominano gli adulti, in fase riproduttiva di specie con uova bentoniche (S. officinalis e G. niger).
Un periodo estivo-autunnale in cui sono abbondanti i giovani di S. officinalis ed un
periodo tardo autunnale-invernale in cui la cattura è caratterizzata dall'abbondanza dei
giovani di Sogliola.
Una situazione analoga fu riscontrata da PICCINETTI (1970) per il limitrofo Compartimento Marittimo di Rimini.
Sulle specie più comuni nel pescato si possono fare le considerazioni che seguono.

SOGLIOLA (Solea vulgaris)
La Sogliola è la specie di maggior pregio nella pesca a strascico con i «rapidi».
I minimi di cattura di questa specie si sono registrati nel periodo primaverile-estivo
ed il massimo nelle pescate effettuate a due miglia dalla costa nel periodo tardo autunnale (Fig. 2). In questo periodo in tutta la fascia costiera (fino a 4-5 miglia al largo)
del Medio Adriatico si osservano concentrazioni di giovani Sogliole della classe di età 0 +.

Tab. 1 - Rendimenti medi orari in peso (per due «rapidi» da 1,4 m e con maglie del sacco da 26 mm di apertura). 524

Tab. 2 - Percentuali delle catture di S. vulgaris, S. lutea, G. niger e S. officinalis rispetto alle catture totali orarie a 2 ed a 3 miglia dalla costa. 525

( + ) Indica % inferiore all'1 %.

526

S. Giannini - C. Froglia

S. vulgaris

S. lutea

G. niger

S. officinalis

Fig. 2 - Rendimenti medi orari in numero per S. vulgaris, S. lutea, G. niger e S. officinalis a
due miglia dalla costa.
(* = mesi in cui non sono state effettuate pescate).

Osservazioni sulla pesca a strascico sulla costiera anconetana

527

S. vulgaris

S. lutea

G. niger

S. officinalis

Fig. 3 - Rendimenti orari in numero per S. vulgaris, S. lutea, G. niger e S. officinalis a tre
miglia dalla costa.
(* = mesi in cui non sono state effettuate pescate).
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La totalità delle catture da noi ottenute (Fig. 4) è costituita da individui immaturi;
infatti in Adriatico, come nell'intero bacino del Mediterraneo (SHEHATA, 1984) la taglia di prima riproduzione si situa ad una lunghezza totale superiore ai 25 cm del più
grosso esemplare da noi catturato nel corso di questa ricerca.

Fig. 4 - Distribuzione di frequenze di lunghezza rilevate nella popolazione di Sogliola (S. vulgaris) pescata nella fascia costiera. La popolazione è interamente costituita da giovani.
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PELOSA o SOGLIOLA GIALLA (Solea lutea)
Questa specie è particolarmente abbondante nella fascia costiera, ma date le sue ridotte dimensioni, non riveste una grande importanza economica nel Medio Adriatico.
Generalmente vengono commercializzati soltanto gli individui di maggiori dimensioni (L.T.: 8-12 cm) inclusi nella «frittura» assieme agli Arnoglossus.
In numero è risultata sempre la specie più abbondante nelle nostre catture ed i massimi si sono riscontrati nel periodo primaverile-estivo in concomitanza con la stagione
riproduttiva. Date le piccole dimensioni, i giovani di questa specie (L.T. < 6 cm) sono
molto scarsi e, nelle nostre catture, raramente superano il 10% in numero.
La biologia di questa specie è stata recentemente studiata in Adriatico da GIOVANARDI & PICCINETTI (1981).

GOATTO (Gobius niger)
Anche questa specie ha un basso valore commerciale, ma è molto abbondante in quest'area. La sua biologia è stata recentemente studiata da FABI & FROGLIA (1983).
Nel periodo primaverile-estivo, in occasione della concentrazione genetica della specie nella fascia costiera, si sono osservati i massimi valori nelle catture (circa il 30%
della cattura totale) mentre i minimi (meno del 10%) si sono osservati nel periodo invernale quando la specie si disperde sui prospicienti fondali circalitorali.
Va ricordato che questa specie depone uova bentoniche che fissa ad oggetti sommersi
come valve vuote, pietre e materiali vari e queste deposizioni, nel periodo primaverileestivo, si rinvengono frequentemente nel materiale di scarto raccolto coi rapidi.
Viceversa i giovani (L.T. < 8 cm per i maschi e L.T. < 6 cm per le femmine) sono
stati catturati solo episodicamente nel corso di questa ricerca vuoi per le dimensioni delle maglie della rete usata, vuoi per la loro etologia.

SEPPIA (Sepia officinalis)
Nel periodo primaverile gli adulti di questa specie, si concentrano nella fascia costiera per la riproduzione (Fig. 5) e sono attivamente pescati con nasse e tremagli sia ad
opera di pescatori professionisti, sia da «sportivi».
La presenza di questi attrezzi da posta ha reso impossibile l'effettuazione delle pescate ad 1 e 2 miglia dalla costa (zone ove si verifica la massima concentrazione dei riproduttori), ma pur avendo campionato soltanto al limite delle tre miglia, le seppie costituiscono, nei mesi primaverili, circa il 40% in peso delle nostre catture.
All'inizio dell'estate le uova, che sono state attaccate a qualsiasi oggetto sommerso
(massi, rami, nasse, etc.), si schiudono e le giovani seppie risultano abbondanti in quest'area per tutto il periodo agosto-ottobre. In questi mesi i giovani si accrescono rapidamente, come si rileva dall'esame delle distribuzioni di frequenze di lunghezza rilevate
nel corso di questa (Fig. 6) e di precedenti ricerche (FROGLIA, et al., 1979).
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Fig. 5 - Distribuzione di frequenze di lunghezza dorsale del mantello rilevate nel periodo AprileMaggio 1983 nella popolazione di Seppia (S. officinalis) pescata nella fascia costiera.

Ad ottobre, la cattura delle giovani seppie, ha rappresentato dal 2 5 % al 4 5 % della
cattura totale.
Col sopraggiungere della stagione fredda, le giovani seppie si disperdono verso il largo ed infatti la specie è praticamente assente nelle pescate effettuate nel periodo novembremarzo.
Altre specie che compaiono frequentemente nelle pescate effettuate con i «rapidi»
in quest'area sono Arnoglossus laterna, Pegusa impar ed i giovani di Trigla lucerna.
Per quest'ultima specie la fascia costiera costituisce la «nursery area» per tutto il periodo primaverile-estivo.
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ANCONA

Fig. 6 - Distribuzione di frequenze di lunghezza dorsale del mantello rilevate nella popolazione
di Seppia (S. officinalis) pescata nella fascia costiera nei mesi di Agosto e Settembre 1982.
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Sono invece praticamente assenti i selaci come Raja asterias e Torpedo spp., forse
in relazione all'elevato sforzo di pesca esercitato nella zona.

Conclusioni
Dall'insieme dei dati raccolti appare evidente che l'attività di pesca a strascico con
i «rapidi» nella fascia costiera in esame, verrebbe ad interferire negativamente con la
riproduzione di specie con uova bentoniche (S. officinalis, G. niger e S. mantis) nel periodo primaverile.
In altri periodi dell'anno desta invece preoccupazione la possibile cattura di importanti quantitativi di giovani di specie di alto valore commerciale come la Sogliola (tardo
autunno-inverno) o la Seppia (tarda estate-inizio autunno).
Infine non va dimenticato che una eventuale autorizzazione dello strascico si tradurrebbe nella pratica impossibilità di operare per quei pescatori professionisti che usano
attrezzi da posta.

Summary
A beam-trawl sampling program was carried out for over one year, with monthly
periodicity, on a coastal ground (2-3 miles from shore) off Ancona (Central Adriatic).
Sampling was done in night-time when activity and catchability of benthic species
by beam-trawl are at their best.
Four species (Solea vulgaris, Solea lutea, Gobius niger and Sepia officinalis) characterize the catches and show a clear seasonal pattern in their relative abundance.
S. vulgaris is very common in the period October-December, represented only by juveniles (L. T. = 18 cm).
S. lutea, by number, is the most abundant species in the catch, the year round and
represented by adults and juveniles.
G. niger in the spring period, concentrate in the coastal area, for reproduction.
S. officinalis is very abundant in spring, when adults concentrate in the coastal area
to lay out eggs and in late summer-autumn when juveniles from spring hatches are
present.
From present investigations results that beam-trawling in the near-shore area exploits
mainly benthic spawners (S. officinalis and G. niger) in spring and juveniles (S. officinalis and S. vulgaris) from summer to winter.

Riassunto
Nella fascia costiera (2-3 miglia da riva) del Compartimento Marittimo di Ancona,
nel periodo luglio 1982 - ottobre 1983, sono state effettuate, nelle ore notturne, pescate
a strascico con «rapidi».
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3 specie di pesci (Solea vulgaris, Solea lutea e Gobius niger) ed un Mollusco Cefalopode (Sepia officinalis) dominano nelle catture ottenute con questo attrezzo e presentano una marcata stagionalità.
Altre specie bentoniche o demersali sono risultate presenti in maniera episodica o in
quantità troppo scarse per una qualsiasi analisi biologica.
Limitatamente alle specie bentoniche, si può affermare che, nella fascia costiera, nel
periodo estivo-autunnale sono abbondanti i giovani di S. officinalis, mentre nel periodo autunno-invernale dominano i giovani di S. vulgaris; infine nel periodo primaverile,
in quest'area, si concentrano due specie con uova bentoniche (5. officinalis e G. niger).
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DATI PRELIMINARI SULLA MONTATA DELLE CECHE
DI ANGUILLA ANGUILLA (L.) ALLA FOCE DEL FIUME
COGHINAS (SARDEGNA SETTENTRIONALE)*

Abstract
Preliminary data about Anguilla anguilla (L.) elvers at the outlet of Coghinas river (Northern
Sardinia).
An evaluation of the abundance of Anguilla anguilla (L.) elvers, at the outlet of Coghinas river
(N. Sardinia) during a year there has been made.

Key-words: Anguilla anguilla, elvers, upstream migration.

Introduzione
La crescente richiesta di ceche e giovani di Anguilla anguilla (L.) per il ripopolamento di bacini o per operazioni di acquacoltura, rende quanto mai necessario disporre di
dati organici e aggiornati sulla montata degli stocks negli estuari del territorio nazionale. Tuttavia, solo di recente si è cominciato ad affrontare il problema su basi quantitative (FINIGER, 1976; GANDOLFI et al., 1979 a, b; GANDOLFI et al., 1980). Per quanto concerne la Sardegna, mentre si dispone di dati relativi alle coste centrali e meridionali dell'isola (CAU et al., 1982), non altrettanto può dirsi per quelle settentrionali. Considerata la posizione della Sardegna nell'ambito del bacino mediterraneo, un punto di rilevamento nel nord dell'isola appare quanto mai indispensabile, sia in vista di un possibile confronto dei dati ivi raccolti con quelli di altre zone - soprattutto in rapporto al
problema della definizione delle direzioni preferenziali di afflusso del novellame proveniente dalle aree di metamorfosi (cfr. DEELDER, 1970) - sia per una concreta valutazione dell'abbondanza di ceche per scopi applicativi.
Il maggior fiume della Sardegna settentrionale è il Coghinas (123 Km), nel cui bacino
idrografico sono stati costruiti vari sbarramenti per l'utilizzo delle acque a scopi irrigui
o idroelettrici. Due di essi: la diga di Oschiri (alta 58 metri), costruita a 40 km dalla
foce e la diga di Casteldoria (alta 29 metri), situata più a valle, costituiscono ostacoli
* Ricerca effettuata con contributo della 6a Comunità Montana «Monte Acuto» di Ozieri (SS).
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insormontabili alla risalita delle ceche. Di conseguenza, da vari anni, i due invasi delle
dighe, sono andati impoverendosi di anguille.
Su invito della 6a Comunità Montana della Provincia di Sassari è stato da noi condotto uno studio teso a valutare quantitativamente l'afflusso annuo di ceche alla foce
del Coghinas onde stabilire se fosse possibile intraprendere operazioni di ripopolamento del sistema lacustre con materiale raccolto «in loco». Al fine della comparabilità dei
risultati con quelli derivanti da ricerche analoghe condotte in altre regioni italiane, lo
studio è stato impostato su criteri rigorosamente standardizzati.

Materiali e metodi
La ricerca è stata svolta nel periodo aprile 1983 - marzo 1984 (escluso il mese d'agosto). La stazione di raccolta è stata fissata a 1 km dalla foce del Coghinas; in tale tratto,
il fiume ha una larghezza di circa 100 metri. La foce ha ampiezza ed aspetto variabile

Fig. 1 - Andamento delle catture mensili delle ceche in rapporto alla portata del fiume (mc/sec),
alla piovosità (mm) ed alla temperatura (°C).
N = numero di esemplari catturati.
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in rapporto ai continui ridisegnamenti imposti dal moto ondoso. Può anche accadere
che la foce si occluda e quando ciò accade il fiume, nel suo tratto finale, si allarga notevolmente; tale stato persiste per un qualche tempo, anche se in minor misura, allorché
la foce torna ad aprirsi. La portata del Coghinas è assai modesta (Fig. 1) poiché l'acqua
erogata dalla turbina della diga maggiore non giunge direttamente al fiume ma è immessa nell'invaso della diga di Casteldoria, che funge da polmone. L'afflusso d'acqua
a valle può farsi consistente solo in seguito all'entrata in funzione della turbina della
diga minore, o in conseguenza dell'apertura delle sue paratoie (evento assai raro), o
dopo intense piogge.
Le raccolte sono state effettuate seguendo le metodiche descritte da GANDOLFI et al.
(1979 a), che prevedono l'impiego di una rete spirale fissa per la concentrazione del novellame in montata e di una rete manovrata manualmente (ripaiola), per la raccolta.
I prelievi avevano cadenza mensile. L'esperienza di precedenti Autori ci ha indotto a
limitare le raccolte alla fascia oraria di massimo afflusso, iniziando cioè ogni ciclo di
prelievi all'imbrunire e terminando durante le prime ore della notte, non prima però
di aver osservato, per almeno due ore consecutive un evidente calo di catture di individui in rimonta. Le ceche catturate erano anestetizzate in acetoncloroformio e fissate
in formalina neutra.
Nel corso di ogni ora venivano rilevati: temperatura dell'aria e dell'acqua, salinità,
pH, altezza relativa di marea e le condizioni atmosferiche. La portata del fiume, per
l'intero periodo della ricerca, è stata calcolata sulla base dei dati di regime della turbina
della diga situata più a valle, forniti dall'E.N.E.L, insieme a quelli della piovosità. In
laboratorio si è proceduto al conteggio delle ceche catturate e alla determinazione della
lunghezza peso e stadio di pigmentazione di ciascun esemplare, riferendoci per la valutazione di quest'ultimo, alla classificazione di BOETIUS (1976). Nel riportare i dati di lunghezza è stato applicato un coefficiente di correzione che teneva conto dell'accorciamento degli esemplari (risultato comunque assai modesto 3,25%), dovuto alla fissazione.

Risultati e discussione

È stata registrata notevole fluttuazione nelle raccolte mensili (Fig. 1). La montata è
cominciata in novembre, in coincidenza con l'aumento della piovosità e della portata
del fiume (a cui ha anche contribuito la più intensa erogazione della turbina - Fig.
1 -). Il massimo delle raccolte si è avuto in dicembre con 3.207 ceche (su un totale
di 3.766), il 75,6% delle quali appartenenti allo stadio «A» (Fig. 2). Nel prelievo di gennaio non erano presenti ceche ed in febbraio e marzo l'afflusso è stato alquanto scarso.
Il fatto, in apparenza strano trattandosi di mesi invernali, può essere attribuito soprattutto alla diminuzione progressiva della temperatura dell'acqua che, in febbraio, ha raggiunto il minimo annuo (Fig. 1). La piovosità e la portata del fiume, nello stesso periodo, hanno infatti subito un incremento, fatto questo che avrebbe dovuto favorire un
buon afflusso di ceche.
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Fig. 2 - Frequenza percentuale degli stadi di pigmentazione secondo BOETIUS (1976) delle ceche
raccolte nei diversi prelievi. Sopra ogni colonna è indicato il numero di esemplari catturati.
Gli esemplari catturati in febbraio e marzo, appartengono prevalentemente allo stadio «C» (rispettivamente il 58,3% ed il 50%) mentre lo stadio «A» rappresenta solo
il 16,6% per entrambi i mesi. L'afflusso di ceche torna a farsi sensibile in aprile e maggio con, rispettivamente, 294 e 136 esemplari catturati (Fig. 1). Tali ceche, presentano
in genere stadi di pigmentazione più avanzati: « C » e «D» in aprile (50,3% e 36,4%),
«D» ed «E» in maggio (49,6% e 39,3%). Nei mesi da giugno a settembre le raccolte
sono risultate assai modeste, con prevalenza degli stadi « C » , «D» ed «E» (Fig. 2).
Il periodo di massimo afflusso di ceche alla foce del Coghinas (dicembre) corrisponde a quello osservato da CAU et al. (cit.) per il fiume Tirso (Sardegna occidentale) ma
è anticipato di 2-3 mesi rispetto a quanto osservato da GANDOLFI et al. (1980) per l'Arno. Tale anticipo, seppure meno accentuato, si è verificato anche per l'afflusso primaverile (ad aprile-maggio nel Coghinas, a maggio in Arno). L'andamento delle lunghezze (Fig. 3 a) nelle varie raccolte è praticamente corrispondente a quello dei pesi (Fig. 3 b).
I valori massimi si riscontrano in luglio (80,4 mm e 0,7 g), quelli minimi, in giugno
per la lunghezza ed in aprile per il peso. Deve tuttavia osservarsi che il campione di
giugno, costituito da due soli esemplari, fornisce un dato assai poco attendibile. Dai
grafici si nota inoltre che nel periodo dicembre-aprile la lunghezza media ed il peso delle ceche diminuiscono progressivamente ma, mentre in dicembre prevale lo stadio « A » ,
in febbraio-marzo-aprile prevale quello « C » . Da maggio a luglio si osserva invece un
incremento della lunghezza e del peso degli esemplari, con prevalenza degli stadi «D»
ed «E». Un tale andamento trova piena conferma nei dati relativi alla foce dell'Arno
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Fig. 3 - Variazione mensile delle lunghezze (a) e dei pesi (b) (media ± deviazione standard)
delle ceche raccolte alla foce del Coghinas. (Il numero degli esemplari è indicato in
Fig. 2).
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(GANDOLFI et al., 1979 b; 1980), si differenzia invece da quanto riscontrato da CAU et
al. (1982) per il Tirso, ove da maggio in poi continuano a prevalere ceche appartenenti
allo stadio « A » , che paiono testimoniare il verificarsi di un nuovo afflusso dal mare.
Le ceche raccolte nei mesi primaverili, in considerazione anche dei loro valori medi
di lunghezza e peso minori di quelli delle ceche montate in dicembre, è probabile appartenessero a stocks tardivi che avevano trascorso un più lungo periodo di tempo nelle
acque estuariali o nelle immediate vicinanze della costa (cfr. anche BOETIUS, 1976) e che
avevano ormai iniziato la fase trofica (fatto confermato dall'esame del contenuto
gastrico).
È interessante rilevare che le ceche dello stadio « A » , non compaiono mai da sole,
essendo sempre accompagnate da individui appartenenti a stadi di pigmentazione più
avanzati. Questa osservazione contrasta con quanto trovato da FINIGER (1976) per le
coste francesi, la quale, all'inizio della montata, ha sempre raccolto esclusivamente ceche con pigmentazione limitata alla zona cerebrale e caudale, corrispondenti cioè allo
stadio « A » .
Un quadro dell'andamento orario delle catture è stato tracciato limitatamente ai quattro periodi di maggiore afflusso (novembre-dicembre-aprile-maggio), riportando anche
l'altezza relativa di marea e la direzione ed intensità dei venti (quest'ultimo dato limitatamente a novembre e dicembre) (Fig. 4).
È confermato quanto già noto dalla letteratura: la montata comincia all'imbrunire,
raggiunge il massimo nelle prime ore della notte, subisce poi un calo più o meno brusco. I massimi di afflusso hanno sempre coinciso con venti spiranti dal I e II quadrante
(Fig. 4). Nel tratto finale del fiume essendo il flusso delle acque diretto verso W, tali
venti contribuiscono certamente a spingere le acque verso la foce (cfr. FINIGER, 1976;
CAU et al., 1982), fatto non trascurabile se si tiene conto dei modesti valori di portata
del Coghinas già sottolineati.
Non sono attualmente possibili, data la limitatezza dei dati disponibili, considerazioni sull'effetto «intensità del vento». Non abbiamo inoltre potuto verificare alcun chiaro rapporto tra la quantità di ceche raccolte e l'intensità dell'escursione di marea; a tal
proposito si osserva che nel prelievo di dicembre, in occasione del quale si ebbero le
catture più consistenti, il livello del fiume rimase praticamente costante per tutta la durata della montata. Quanto suddetto, apparentemente in contraddizione con i dati della
letteratura (cfr. GANDOLFI et al., 1980), è coerente col fatto che il tratto di costa in questione è interessato da escursioni di marea assai contenute (CHESSA et al., in stampa).
L'effetto della marea risulta inoltre mascherato dalle già descritte caratteristiche del sito (slargamento dell'ultimo tratto di fiume) e smorzato e sfasato a causa della distanza
della stazione di rilevamento dalla foce. Le variazioni di livello del fiume imputabili
alla marea, hanno infatti solo in occasione del prelievo dell'aprile '83 raggiunto i 15 cm.
Abbiamo infine esaminato l'influenza della temperatura delle acque del fiume sulla
montata, utilizzando anche i dati di precedenti osservazioni. Il massimo di temperatura
delle acque del fiume è stato riscontrato in luglio (29 °C), il minimo in febbraio (6,5 °C);
l'escursione annua è quindi elevata (22,5 °C). Dall'esame del grafico (Fig. 5) si notano
due picchi di afflusso in corrispondenza degli intervalli di temperatura di 11 - 14 ºC e
17 - 20º C. È pure evidente come le raccolte siano nulle per temperature inferiori agli 8 °C

Dati preliminari sulla montata delle ceche

541

Fig. 4 - Variazione oraria delle catture nei quattro periodi di maggiore afflusso (cerchietti pieni), in comparazione con l'altezza relativa di marea (quadretti), l'intensità dei venti (linea tratteggiata) e con la direzione dei venti (frecce).
N = numero di esemplari catturati.

e superiori ai 23°C, fatto che corrisponde a quanto trovato da GANDOLFI et al. (1980).
Anche se per una più accurata definizione dei limiti termici di montata occorra disporre
di un maggior numero di dati, tuttavia la temperatura - e in particolare le differenze
tra la temperatura delle acque marine e quella delle acque dolci (TONGIORGI et al., 1984)
- pare rivestire un ruolo importante nel fenomeno. Non è stato possibile effettuare
invece alcuna correlazione tra afflusso delle ceche e salinità essendosi tale parametro
mantenuto sempre prossimo allo zero.
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Fig. 5 - Numero medio di ceche
per raccolta, catturate in corrispondenza ai diversi intervalli di temperatura dell'acqua del fiume. I due massimi (A, B) rappresentano rispettivamente le raccolte di dicembre ed aprile. (I dati in ordinata sono su scala logaritmica).
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Conclusioni
Essendo questa la prima campagna di indagini sulla montata del novellame di anguilla alla foce del fiume Coghinas, non possiamo ancora esprimerci in modo definitivo
sulle caratteristiche del fenomeno; ci pare tuttavia poter sottolineare i seguenti punti
emergenti:
1°) Per un fiume quale quello in questione, caratterizzato da scarsi e discontinui valori
di portata, un afflusso consistente di ceche pare verificarsi solo in coincidenza con
forti precipitazioni atmosferiche ed intensa erogazione di acqua da parte della turbina della diga a valle. I venti del I e II quadrante, agevolando il deflusso dell'acqua, giocherebbero inoltre un ruolo non trascurabile.
2°) Rispetto a quanto segnalato da altri Autori per il fiume Arno, l'inizio della montata è per il Coghinas, anticipato di un mese, e il picco di afflusso di due mesi.
3°) È confermata la tendenza alla diminuzione delle lunghezze e dei pesi medi e l'accentuazione della pigmentazione delle ceche nei mesi successivi all'epoca di massimo afflusso.
4°) La rimonta comincia sempre all'imbrunire e termina nelle prime ore della notte,
con andamento del tutto simile a quanto già noto in letteratura.
5°) Non si è potuta riscontrare nessuna correlazione tra quantitativo di ceche raccolte
ed altezza relativa di marea.
La montata si riduce o cessa per temperature delle acque del fiume minori di 8°C
o maggiori di 23°C.
6°) Se nel corso delle raccolte future sarà confermato un afflusso annuo di ceche pari
a quello da noi riscontrato, il ripopolamento del lago Coghinas con novellame di
anguilla, potrà essere attuato utilizzando materiale raccolto «in loco».
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Summary
An evaluation of the abundance of Anguilla anguilla (L.) elvers, at the outlet of Coghinas river (N. Sardinia) during a year there has been made.
Biological and morphometric data were collected for all the specimens, and a set of
Physico-chemical and meteorological parameters measured.
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Preliminary results indicate a clear-cut influence of the flows of the river on the ascent.
Some effects seem to be due to winds direction and to water temperature. No conclusion can be drawn on the effects of the tide, but actually tidal movements are not easily
appreciable at the sampling point.

Riassunto
Sono descritti i risultati di un ciclo annuale d'osservazioni mensili sulla montata delle
ceche alla foce del fiume Coghinas (Sardegna settentrionale). Le raccolte iniziavano all'imbrunire e si protraevano per 5-7 ore. Contemporaneamente venivano rilevati i seguenti parametri: temperatura (dell'aria e dell'acqua), salinità, altezza relativa di marea, direzione ed intensità del vento. Il massimo delle catture si è avuto in dicembre,
il minimo nei mesi estivi ed autunnali, valori intermedi sono stati registrati in primavera. In dicembre hanno prevalso ceche appartenenti allo stadio di pigmentazione « A » ;
a partire da febbraio c'era dominanza di stadi di pigmentazione più avanzati. La media
delle lunghezze e dei pesi dall'inizio della montata in poi è andata progressivamente diminuendo in accordo con quanto trovato da altri Autori per la foce dell'Arno. Portata
del fiume, temperatura dell'acqua e direzione del vento sembrano rivestire un ruolo importante nella montata delle ceche. L'effetto della marea è invece difficilmente rilevabile poiché mascherato dalle caratteristiche che assume il fiume presso la foce e dalla limitatezza delle escursioni stesse.
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Abstract
Eel stock assessment in central Italy.
The eel population of the Monaci lagoon (Latium, Italy) is composed for over 95% of males,
thus of small animals. On these and mostly on yellow eels, is concentrated the fishing effort.
The Beverton and Holt model evidences a correct exploitation of the resource. The production
has been increased with water quality control and massive fry-stocking.

Key-words: Anguilla anguilla, population dynamics, coastal lagoons.

Introduction
Analysing fisheries statistics, the importance of eel Anguilla anguilla, as target species for the italian inland fisheries, arises evidently. Italy is the major producing country of eels in the Mediterranean area (GFCM, 1984). More than half (1955 ton) of the
total annual average catch (3681 ton) of eels obtained in this area for the period 1972-1982
was harvested in Italy. Also with regard to the internal production this species covers
a high percentage of the production both as biological and as economic yield, in environments such as coastal lagoons.
Stated that in Mediterranean lagoons eel production is much higher than in coastal
regions of North Europe, where yield of 40 kg/ha are considered particularly good
(TESCH, 1977), in Italy a wide variability of productions may be observed, ranging from
40 kg/ha/yr in the North Adriatic area (Rossi & COLOMBO, 1979) up to 180 kg/ha/yr in
some Sardinian lagoons (COTTIGLIA, 1981). Variability is evident also if we analyse more
limited areas such as the Tyrrhenian coast of Central Italy: for the Orbetello lagoon CoGNETTI et al. (1978) report an average eel production of 69 kg/ha/yr for the period
1971-75, while for the nearby Burano lagoon ARDIZZONE et al. (1982), report a total fish
Production of 65.4 kg/ha/yr, about 50% of which due to eels. These different levels
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of production are linked to different factors such as biological characteristics of the
lagoon, rates of natural recruitment and different ways of exploiting the resources (ARDIZZONE, 1984).
With respect to this last problem the local differences are again evident; in the North
Adriatic Valli the fishing effort, based only on fish-weirs (lavorieri) (DE ANGELIS, 1960),
is concentrated in the periods October-December and February-March thus concerning
mainly silver eels in reproductive migration (BULLO 1891; 1940). In Central Italy instead,
fishing is done by means of fyke-nets, mainly on yellow eels during the spring-summer
period, taking advantage of the so called «summer migration» (DEELDER, 1984). These
ways of exploiting eel fisheries, which date back to ancient traditions, can be correlated
to different sex ratio and therefore different average growth of the individuals. In fact
Tyrrhenian lagoons produce more males than those of the Adriatic area (D'ANCONA,
1959).
The scattered conditions existing in the different lagoons evidence the importance of
a good biological investigation on this species with a contemporaneous study of the fishing gears used and a consequent application of mathematical models for a correct
use of the resource. On the contrary the present exploitation could be defined, in some
cases, a mere matter of drawing up fish (KAPETSKY & LASSERE (eds.), 1984; Rossi & CANNAS, 1984). This kind of approach has been seldom used up to now, in the Mediterranean area for coastal lagoon fisheries (LASSERE et al., 1976; Rossi, 1979; GATTO & Rossi, 1979; ARDIZZONE & Rossi, 1983; Rossi & CANNAS, 1984).
In this study, included in an interdisciplinary project for the investigation of the present ecological status of the Pontine lagoons (Latium, Italy), the eel population of one
of them (Monaci) is analysed with the aim both of a biological description of the stock
and of the achievement of elements on the present exploitation of the eel fishery and,
if possible, to obtain some indications for a better management of this resource.

Materials and methods
Area description
With a surface of 95 ha and a mean depth of about 1m, Monaci is the smallest of
the Pontine Coastal lakes (Fig. 1). As the nearby lakes of Fogliano and Caprolace its
present structure dates back to the Pontine plain reclamation. Its shores are dammed
in with rocks, and the water exchanges are regulated by sluices. The lake is a typical
meso-polihaline environment (salinity range: 17-38 per thousand), as evidenced also from
the analysis of the macrobenthic population (GRAVINA et al., 1985). Peculiar of this lagoon is an indirect communication with the sea through an heavily polluted channel
(Rio Martino). Up to few years ago the polluted inputs from Rio Martino led to frequent dystrophic crises both in winter and in summer, the first ones linked to phytoplanctonic blooms the latter to macrophytes blooms, both causing high mortalities of
fishes (ARDIZZONE, 1984).
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Fig. 1 - Lake Monaci. The pumping station is shown on the Papale channel.

The present management, that took up the lake in 1979, solved the problem with the
interruption of water inlets from Rio Martino, and with the pumping, inside the lake,
of water from a nearby channel connected to the sea, to provide the necessary water
input. The situation is still not optimized, because the fish-weir placed in the channel
connecting the lake with Rio Martino is ineffective, thus excluding the principal gear
generally used to fish silver eels, and the ascent of fry is reduced when the sluices at
the mouth are closed. Even with the limitations of this hydrological scheme it has been
possible to overcome dystrophic crises and to recover productivity.

Fishing

gear

description

Eel fishing is done only by means of winged fyke-nets both for yellow and silver eels.
This fishing gears, singly or in groups, are used mainly along the shores with few groups
in the middle of the lake, up to maximum of a hundred contemporaneously.
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The bag of the fyke-net used has a stretched mesh-size of 13 mm (7 mm of side).
It is important to notice that the mesh-size is not responsible for the dimension of the
eels caught as these are kept, once they are captured, in cages with stiff meshes of 7
mm of diameter.
About 250 fishing days is the annual fishing effort on eels, and it is portioned in two
periods, October-January for silver and March-July for yellow eels.
Data collecting and processing
For this study, based on the year 1983 catch data, 469 specimen extracted with random samples from the catch were examined. Of these 119 were silver and 350 yellow.
On this samples a set of biometrical measurements were carried out. Length and weight
were measured respectively to the lower half centimetre and to the lower gram.
Sex determinations were done by direct inspection of the gonads (SINHA & JONES,
1966), with occasional histological controls for small yellow eels. Possible bias introduced with this method in the sex ratio of yellow eels, by incorrect determinations of the
sex (COLOMBO et al., 1984), were analysed with a parallel determination of the sex ratio of silver eels as a mean of comparison.
Otoliths were used for age determination. Following PENAZ & TESCH (1970) method,
the sagitta was first ground and then observed in xilol, under a stereo-microscope.
For the description of growth, the von Bertalanffy equation was used fitted by least
square procedure to length at age data (ABRAMSON, 1970). The extension of this equation to weight was obtained introducing the coefficients of the length-weight ratio.
The age structure of the catch was extrapolated from the age composition of the samples, and was used as input for Virtual Population Analysis (POPE, 1972) carried out
solving SIMS' (1982) algorithms backwards in time, to obtain an estimate of the value
of the recruitment to the first age class (R1). The natural mortality coefficient (M) was
estimated from the URSIN (1967) relationship: M = W - l / 3 , which had been successfully
used for eels by RASSMUSSEN & THERKILDSEN (1979).
The biological parameters obtained from the previous elaborations were used as input for the BEVERTON & HOLT (1957) model.
Together with the collection of the biological data of the stock, the analysis of the
available fishery statistics was carried out. Information was obtained on annual catches
and on the fry-stocking interventions.
Results and discussion
The capture of eels for the year examined (1983) has been of 112 kg/ha, on a total
fish yield of 284 kg/ha. The present management obtained this production with regular
interventions of fry-stocking of the principal species of economic interest and in particular for eels with glass eels at an average density of 1 kg/ha. In the year 1981 the seeding has been done with elvers (ragani) of 6-9 g, instead of glass eels, with a density
of 12 kg/ha. This intervention brought the yield of eels in the year 1984 up to 324 kg/ha,
on a total of 528 kg/ha.
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Structure

The length frequency distribution of the captures (Fig. 2) shows for yellow eels an
average length of 25.35 + 2.35 cm for undifferentiated, 28.72 + 2.22 cm for males
and 40.37 + 7 for females, while silver eels have an average length of 31.48 + 2.57 cm.
The sex ratio for yellow eels excluding the undifferentiated (53% in number of the
total sample of yellow eels) is in number 96.3% of males and 3.7% of females. Considering the mortality rates of the two sexes comparable, the sex ratio of silver eels, which
can be univocally determined, has been used as a mean of comparison to determine
the accuracy of our values. For silver eels we obtained a sex ratio of 95.8% of males
and 4.2% of females, thus evidencing a discrepancy of only 0.5% with that of yellow
eels, which led us to the conclusion that the determination of sex by direct inspection
of the gonads, in our case, can be fairly acceptable.

Age and growth
Age was calculated, as usual, from the entrance of glass eels inside the lagoon, thus
excluding from the ring counting the internal nucleus.
No animal older than the fifth year class has been found in the samples (Tab. 1),
though fishermen report occasional captures of bigger animals. As 90% of the total
catch belongs to the second and third age class, this interval can be considered the fishable life span of eels in lake Monaci, datum which is in accordance with other Tyrrhenian lagoons (ARDIZZONE et al., 1982).
In details, the age structure of the samples evidences a dominance of the third age
class for yellow eels, both for undifferentiated (average length 26.1 + 1.95) and for
males (average length 28.6 + 2), though a certain amount (11% of the total yellow eels) of undifferentiated belongs to the second age class (average length 23.1 +
1.88). Among silver eels, males of the third (average length 30.8 + 1.9) and fourth
(average length 33.6 + 2.9) age class are mostly frequent.
Analytic model request as input the growth parameters of the species, and being growth
quite different for males and females in Anguilla anguilla, two models were supposed
to be developed. But being the percentage of males over 95% of the population and
the number of females scarcely significant to build a growth curve, growth models were
applied only to males, disregarding in the following analyses and calculations the female fraction of the population.
Fitting the von Bertalanffy model we obtained for males the following parameters:
L
= 42.1, k = 0.391, to = - 0.001. Comparing this values with other data available for Italian lagoons (Tab. 2) it is evident the fastest growth of the eels in lake Monaci
while the maximum length reached is rather small, it is important to say, though, that
in the various works, the percentage of silver eels considered is different. Also for the
lenght-weight ratio the values obtained are peculiar, as b is among the most isomorphic
value of those available (W = 0.002 L 2.92 ). From this last equation a value of 113 g
for W
was obtained.
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Fig. 2 - Length-frequency distribution of silver and yellow eels.
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Tab. 2

* (Rossi & COLOMBO, 1976), + (Rossi & CANNAS, 1984), × (Rossi & VILLANI, 1980), v (ARDIZZONE et
al., 1982).

Fishery

analysis

As shown in Tab. 3 natural mortality coefficients for each age class were used in VPA.
They were calculated from the mean weight of each single age class obtained from the
Bertalanffy equation.
The recruitment to the first age class of the population obtained from VPA, was R1
= 875912, which gave with the value of the total eel catch (1983 datum) of 11238 kg
of which 10537 kg of males, an observed yield per recruit (Y/R) of 12 g.
Due to the need of a single natural mortality coefficient for the analytic model, the
weighted mean of the coefficients (M = 0.48) of the single classes was assumed.
Entering in the isoplets diagram (Fig. 3) with the observed age of first capture (tc = 2)
in correspondence of an yield per recruit of 12 g, a fishing mortality coefficient of F = 0.52
was obtained, while from the same diagram, with F
, a maximum theoretical

Tab. 3
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Fig. 3 - Isoplets diagram. The dotted line indicates present fishing mortality.
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Fig. 4 - Diagram of yield per recruit (Y/R) against age of first capture (t c ). Fishing mortality
(F) constant.

achieved balancing the seedings, in relation both to the carrying capacity of the environment and to the presence in the lake of other species of high economic value, and eventually, with the opening of a new direct communication with the sea.
As a more general consideration of the problem, the Monaci experience has evidenced, being its eel production at the highest levels known, that the present exploitation
of yellow eels in Central Italy's lagoons cannot be considered unfavourable.
In fact the eel population of these lagoons is mainly composed of males (GRASSI,
1919; D'ANCONA, 1959; ARDIZZONE et al., 1982) and therefore eels are, in average, smaller and tend to migrate earlier than those of other environments, such as the North Adriatic Valli (Rossi & COLOMBO, 1976), which are characterized by populations with a high
percentage of females.
The smaller average dimension of the individuals and their earlier migration, is probably at the basis of the present fishing effort applied on yellow eels in this area, being
the dimensions of the two stages (yellow and silver) comparable with the advantage of
a continuous exploitation of the resource throughout all the year.
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Obviously the exploitation throughout the year of the resource is not itself a warranty of high yields, as shown by the variability of productions in the different Tyrrhenian
lagoons. The increase of production in lake Monaci may be singled out as the result
of an active management (on the contrary of just «drawing up fish») carried out in the
last years and directed to: a) Water quality control by pumping sea water during summer, b) Correct sizing of fishing gears in relation to the effort applied, c) Increase of
natural recruitment with artificial fry-stocking.
The improvement of water quality could be the starting intervention, as the periodic
mass mortalities of fishes due to the dystrophic status of lake Monaci, common to most
of the Tyrrhenian Coastal lagoon, are incompatible with any correct management of
fish resources.
At the same time it is evident the importance of a right sizing of the gears, because,
being the fishing effort unlinearly correlated to the fishing mortality, the quantification
of its variation to achieve an increase of production is rather difficult, thus living it
as a parameter more than a variable.
Having stabilized the environmental condition and balanced fishing effort and gear,
the artificial fry-stocking could be the basic point to increase the fish stock. Data on
positive effects of eel seeding in comparatively low producing freshwater environments
of North Europe are reported by TESCH (1977). Rossi & PAPAS (1979) evidenced the success of seedings in the North Adriatic Valli (Italy) though without any linear correlation
between amount of glass eels or elvers and captures. For lake Monaci the limited data
available makes it impossible to analyse any long term correlation, but the results obtained seems particularly positive, and the causes are probably connected to the good
condition of both the young eels and the water at the moment of the seeding and, as
evidenced by TESCH (1977), to the small surface of the lake and to its insulation from
the rest of the regional water system.
Little is known about the maximum sustainable yield in lagoons with controlled recruitment, therefore the carrying capacity of the environment must be accurately investigated also in relation to the presence in the lagoon of other species of high economic
value. With this approach indications can be obtained on the optimum level of artificial
recruitment to reach an optimal yield for the different environments.
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Summary
Eel (Anguilla anguilla) in one of the principal fish resources of Central Italy lagoons.
Its fishing is carried out mainly on *small animals and therefore mostly on yellow eels.
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In lake Monaci (Latium) the eel population consists for over 95% of males.
Captures consist principally of individuals of age ranging from the second to the fourth
year of life in the lagoon. Both the growth equation and the models of population dynamics have been applied only on males, as they represent most of the population.
The parameters of the von Bertalanffy growth equation for males are: L
= 42.1,
k = 0.391 and to = - 0.001. The lenght-weight relationship is W = 0.002 L2.92). From
which a W
= 113 g was calculated. With Virtual Population Analysis the recruitment to the first age class R1 = 875912 was estimated and from this datum together
with the total yield of males (10537 kg) the observed yield per recruit (Y/R = 12 g)
was calculated.
The analysis of the analytic model (BEVERION & HOLT, 1957) for the present age of
first capture (tc = 2) and fishing mortality (F = 0.52) showed a maximum yield per
recruitment equal to the observed datum evidencing the
unproductiveness
of a modification both of fishing mortality and of age of first capture.
The principal factors determining the present optimum level of exploitation have been
evidenced in water quality control and fry-stocking. In accordance with the calculated
growth rates, the first seedings done in the latest years, are responsible of the present
increase in production that brought the catches to 328 kg/ha.

Riassunto
L'anguilla (Anguilla anguilla L.) rappresenta una delle principali risorse ittiche delle
lagune dell'Italia Centrale, la sua pesca viene effettuata su animali di piccola taglia e
quindi per buona parte su anguille gialle.
La popolazione del Lago Monaci risulta costituita da oltre il 95% di animali di sesso
maschile e quindi a minore accrescimento. Il pescato è caratterizzato dalla presenza di
classi di età comprese principalmente tra il secondo ed il quarto anno di permanenza
in laguna.
Vista la netta dominanza d'anguille di sesso maschile soltanto su queste sono stati
applicati i modelli per l'analisi della dinamica di popolazione. I parametri della curva
di von Bertalanffy ottenuti per i maschi sono L
= 42.1, k = 0.39 e to = - 0.001,
la relazione lunghezza-peso è data da W = 0.002 L2.92 da cui si ricava un W
= 113 g.
Mediante la Virtual Population Analysis si è ottenuta una stima del reclutamento alla
prima classe di età (R1 = 875912). Dalle catture totali di animali di sesso maschile
(10537 kg) e dall' R si è ricavata una resa per recluta (Y/R) pari a 12 g. Con una taglia
di prima cattura tc = 2 e una mortalità da pesca di F = 0.52, il modello analitico (BEVERTON & HOLT, 1957) dà un Y/R che corrisponde all'osservato evidenziando inoltre
la non convenienza di un aumento dello sforzo di pesca e di una modificazione della
taglia di prima cattura.
Interventi basilari per l'ottimizzazione nello sfruttamento della risorsa sono stati il
controllo della qualità delle acque mediante immissione d'acqua marina e la semina di
novellame. In accordo con le crescite stimate, la prima semina massiva effettuata negli
anni passati è responsabile dell'attuale incremento di produzione fino a livelli di 328
kg/ha.
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Abstract
Environmental influence on yellow eels catchability.
Some environmental factors influencing yellow eels catchability are analysed in relation to commercial catch data by means of multivariate analysis. Both an hydrodynamic factor combining
some of the considered variables and the complexity of the mutual relationship among factors
are evidenced.

Key-words: Anguilla anguilla, behavioral response, environmental effects.

Introduction
Eel (Anguilla anguilla L.) fishing activities are rich of empirical belives wich are the
result of centuries of practical experience (GRASSI, 1914).
The relationship between environmental variables and eel catchability is traditionally
well known and practically utilized. In fact eel catches are scarcely correlated to fishing
effort, as eel fishing is carried out mainly by means of fixed gears, which base their
efficacy on the animal movements depending mostly on environmental factors (Rossi
and CANNAS, 1984). Therefore catchability can be regarded as a motility index.
Two different types of migratory movements are the main source of eel catches, one,
concerning silver eels, induced mainly by reproductive stimuli (winter migration), the
other regarding yellow eels (summer migration) held to colonize inland waters (DEELDER, 1984).
Most of the literature dealing with eel movements concerns silver eels. Thus a wide
description of the environmental variables which influence eel reproductive migration
is available (TESCH, 1977).
The lunar cycle is the most widely accepted phenomenon which influences eels catchability, though different kind of interpretations have been proposed: moon light intensity as principal factor controlling the migratory impulse (FROST, 1950; LOWE, 1952;
DEELDER, 1953; 1954) or affecting the animals ability to elude the fishing gear (WESTIN
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& NYMAN, 1979) and more complex influences related to the lunar cycle itself (MEYER,
1938; JENS, 1952/1953; BOETIUS, 1967). Additional informations on environmental stimuli affecting silver eels movements concern water currents (BIKER CAARTEN, 1946; RESTROM, 1979) water conditions (RESTROM, 1979), microsismis (DEELDER, 1984) and temperature (WESTIN & NYMAN, 1977, 1979).
Less is known on the influence of environmental variables on yellow eels summer
migration, though some relationships, as the influence of the lunar cycle, evidenced for
silver eels, may be applied to both stages (WESTIN & NYMAN, 1979).
The influence of temperature (NYMAN, 1972) has been investigated evidencing the low
temperature inhibition to yellow eels movements, especially in large specimen (SORENSEN, 1950; MANN, 1963), while a positive stimulus to migration has been found in turbolence, particularly if it is induced by water inputs from different basins. (DEELDER,
1958).
We had the occasion, during a study of population dynamics at the Monaci lagoon
fishery (ARDIZZONE & CORSI, 1985) - held within an interdisciplinary project of research
for the appraisal of the present ecological status of the coastal lakes of Central Italy —
to investigate the relationships existing between some environmental variables both natural, such as wind intensity and direction and the lunar cycle, and artificial, such as
the sea water pumping (about 800 l/s) which is carried out 24 hours per day during the
summer to avoid possible dystrophic crises, due to the unfavourable hydrodynamic condition of the lagoon (ARDIZZONE, 1984).
Even with a limited number of observations, the aim of this work is to evidence, with
the aid of multivariate analysis, the mutual relationships existing between the variables
examined.

Materials and methods
Lake Monaci is a brackish water basin of 95 ha with average depth of about 1 m,
situated in the Pontine Plain. Its shape is nearly squared, with the vertices pointing the
four cardinal points. An accurate management brought the lake to the highest eel production of the area (ARDIZZONE & CORSI, 1985).
This work is based on the registrations of daily professional catches for the period
May - June 1984, which has been particularly favourable reaching a total yield of 107
q. Because of the quantity and perishability of the captures a daily sale was carried out
allowing us an accurate control over the records. Even so we disregarded those data
which were not completely reliable because of possible recordings of overlapping catch
data from more than one day, as, for example, the days following periods when the
fyke-nets were not controlled, due to different activity of fishermen.
The total number of days kept (25) after this first analysis has been divided in two
sets, one (14 days) including the days prior to (May) and the second (11 days) those
after (June) the starting of the seawater pumping. For the entire period of observation
wind intensity and direction data, recorded every hour at the Meteo Station of a nearby
airport, have been available.
The sum of products of the hours of occurrence by the value of the corresponding Beau-
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fort class was assumed as a single wind intensity parameter for each day. These parameters were used to build an histogram showing a comparison between wind intensity
and catch trends.
In addition to the histogram which is both a first mean of investigation and a test
for the validity of the interpretation of further analysis result, we used multivariate analysis to give a synthesis of the mutual relationships existing between variables in determining catches.
For this purpose, wind variable was arranged in 4 classes of intensity (0 m/s, up to
3.3 m/s, from 3.3 to 7.8 m/s, and over 7.8 m/s) and in 4 classes of direction (I, II,
III, and IV quadrant). Within each day the four classes of intensity and those of direction were ranked giving value 1 to the class with the least number of hours of occurence, and value 4 to the class more represented; classes with the same number of hours
were given a value equal to the mean of the ranks due. Also the moon variable was
divided in 4 classes (the four phases), using in this case binary values.
The analysis was made by means of reciprocal ordering technique (ORLOCI, 1978).
This method generates an isometric space where variables and observation, represented
together, show their reciprocal relationships by means of their distribution.
For a convenient interpretation of the results, the analysis was repeated for different
sub-matrices, to determine the contribution of each environmental variable to the recapitulary model.
The significances of the orderings were examined with the test proposed by FRONTUER (1974). All interpreted axes were found to be significant, though the significance
was reduced by the conciseness of data.

Results and discussion
As it is shown in Fig. 1 a good relationship exists between the wind intensity parameters and the catch data for the set of days preceding the start of the summer pumping.
The same information may be extrapolated from the first two models, both obtained
from the analysis of the same set of days.
The first (Fig. 2), shows the result of the ordering of the matrix comprehensive of
the moon phase variables. This model in the plane formed by the first two axes (variance: F I = 27.4% and F II = 20.8%) isolates in the negative portion of the first axis,
in the area dominated by variables such as full moon, low or absent wind and the IV
quadrant, all the days with scarce or no catch. In the positive portion, the days with
high catches, centered on the remaining quadrants and on medium and high intensity
winds, are expanded diagonally between the two points corresponding to the first and
the last moon quarter. Two points corresponding to high catch days diverge from the
interpretation, being located in the negative portion both of the first and the second
axis, this is probably due to new moon's positive influence on the catch of days with
scarce or absent wind. From this model it is possible to evidence some factors such as
full moon and scarce wind which have a negative stimuli on the movement of yellow
eels, and thus reduce its catchability, while all other factors seem to concur in determining the quantity of catches.
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Fig. 1 - Histogram of catch and wind index for the set of data preceding the pumping period.

The second model, which is just a repetition of the analysis on the same set of data,
this time without moon variables, has been used to overcome the contraction of the
point towards the origin which was caused by the binary structure of the lunar cycle
data, and thus to allow a better vision of the relationships between wind and catchability.
This second analysis (Fig. 3) shows two overlaying increasing trends along the first
axis (F I = 36.2%), one regarding catches, the other wind intensities. The two high
catch days which fall in the negative portion of the first axis are those scarcely correlated to wind intensity and highly correlated to new moon, as evidenced by the first model.
As for the arrangement of the wind direction variables, in this model as in the preceding one, it reflects the dominance, for the season considered, of southeastern winds.
Keeping in mind the explanation of the position occupied by the two diverging points
in the negative portion of the first, this model shows a nearly direct correlation between
wind intensity and catches, as already evidenced in Fig. 1.
The analysis of the second set of data done both with and without moon variables,
does not show any evident relation between catches and environmental variables. Only
the results of the elaboration of the matrix without moon variables are shown as they
are fairly more readable and contain most of the information.
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Fig. 2 - Diagram of the reciprocal ordering of catch data and environmental variables including lunar-cycle concerning the period preceding the pumping.

In this model (Fig. 4) there is no evident pattern in the distribution of the wind intensity points, though a decreasing trend of catches shown along the first axis (F I = 50.3%),
with high catches related to dominant winds (II quadrant) suggests an influence of wind
on catches, regardless of its intensity.
The next step has been the integration of the two sets of data to obtain information
on the influence of the pumping over the motility of yellow eels. Also in this case, to
avoid the contraction of the points towards the origin, only the model without moon
variables is described (Fig. 5).
In this model (F I = 37.4%, F II = 23.7%) the environmental variables are again
arranged as in the first two analysis. As regards to the catch observations, the conjuction of the «pre-pumping» with the «pumping» days, does not produce relevant changes in the arrangement of the points concerning the first set of data, which still form
an increasing trend along the first axis, concentrating the high catches in the positive
Portion of the axis. The distribution of the days of the second set is instead quite modified, as it develops in an increasing trend along the negative portion of the first axis,
with very few points in the positive portion near the origin. This suggests a positive in-
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Fig. 3 - Diagram of the reciprocal ordering of catch data and wind variables concerning the period preceding the pumping.

fluence of the pumping on catches, which reduces the importance of the wind. As a
possible explanation of this phenomenon, both the pumping and the wind intensity could
be interpreted as a single variable «hydrodynamics».

Conclusions
Though the conciseness of data suggests great care for any possible generalization,
the following results can be pointed out.
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Fig. 4 - Diagram of the reciprocal ordering of catch data and wind variables concerning the pumping period.

The analysis evidenced the different conditions existing in the two months considered
for the two sets of data. In May, under natural environmental conditions the wind and
the lunar cycle are mostly responsible in determining the movements of yellow eels. This
relationship ceases in June, with the introduction of the pumping effect.
The analysis of the period May - June as a whole, allows an interpretation of the pumping effect in relation to the wind variables, evidencing a common factor in the turbolence induced in the lake. Thus there is a scale of influences of the different variables
over catchability. In the first place the hydrodynamics, in its two forms, pumping and
wind intensity, while the moon becomes relatively more important only in the case of
scarce or absent wind.
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Fig. 5 - Diagram of the reciprocal ordering of catch observations and the wind variables concerning the entire set of data: underline numbers refer to catch data of the pumping
period.

While the interpretation of the pumping effect as an hydrodynamic factor arises from
its comparison with the wind intensity variables, it is important to notice a possible stimulus induced by the characteristics of the water inlet as suggested by DEELDER (1958).
In fact a possible evidence of this could be found in the decreasing yields observed after
a few weeks of pumping, which could be due to a reached homogeneity between the
input water and that of the lake.
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Summary
The relationships existing between environmental variables and yellow eels (Anguilla
anguilla)
captures are empirically known.
As most of the fishing gear used for eel captures are fyke nets and fish weirs,
which
need an active movement of the animal, it is evident that eel catchability is a measure
of its motility.
Using the daily catch data of Lake Monaci (Latium) for the period May - June 1984,
the relationships existing between these data and a set of environmental variables,
were
analysed.
The environmental variables used are: lunar cycle,
wind direction and intensity, and the seawater pumping carried out in this lagoon in the summer to maintain
water
quality.
The analysis done by means of multivariate techniques,
showed an actual influence
of these environmental variables on yellow eels catchability,
though evidencing mutual
relationship among them which make the evaluation of the importance of the various
factors
difficult.
As a descriptive interpretation of the analysis result,
a single hydrodynamic variable
is evidenced to summarize both the wind intensity and the pumping variables.

Riassunto
Le relazioni esistenti tra le variabili ambientali e le catture di anguilla gialla (Anguilla
anguilla) sono empiricamente note.
Analizzando i sistemi di pesca usati, che sfruttano principalmente attrezzi fissi, è evidente come la catturabilità di questa specie sia da porsi in relazione con la sua motilità.
Utilizzando una serie di dati di pesca giornalieri del Lago Monaci (Lazio) relativi al
periodo Maggio-Giugno 1984, è stata effettuata un'analisi dei rapporti esistenti tra questi
ed un insieme di variabili ambientali. Queste sono: ciclo lunare, direzione ed intensità
del vento ed il pompaggio di acqua di mare che viene effettuato nel periodo estivo per
il mantenimento della qualità delle acque.
L'analisi realizzata con tecniche multivariate, ha evidenziato l'effettiva influenza di
tali variabili sulle catture di anguilla gialla, rilevando tuttavia delle interrelazioni che
rendono difficoltosa la valutazione del peso da attribuire a ciascuna.
L'interpretazione descrittiva d'ei risultati dell'analisi evidenzia un fattore unico di tipo
idrodinamico riassuntivo sia della variabile intensità del vento sia della variabile
Pompaggio.
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Abstract
First observations on the population of flounders (Platichthys flesus luscus, Pallas, 1811) in the
Southern area of Po River delta.
A population of flounders (Platichthys flesus luscus, Pallas, 1811) has been investigated in the
«Sacca di Scardovari, an embayment of the southern area of the Po River Delta, from April
1981 to July 1982.

Key-words: Platichthys, growth, migrations, fishing.

Introduzione
P. flesus luscus (PALLAS, 1811) (passera), presente in Adriatico come nel Mar Nero,
è un pesce bentonico che predilige gli ambienti costieri ad acque basse, con fondo
sabbioso-melmoso, e che manifesta una spiccata eurialinità.
Pochi sono i lavori che trattano specificamente della passera adriatica; sono da citare
quelli di TORTONESE (1971, sistematica); SPECCHI et al. (1977, biologia; 1979, uova e stadi
larvali; 1980, pesca); GANDOLFI & GIANNINI (1977, contenuti gastrici; 1980, ecologia e
pesca). Scopo del presente lavoro è un'indagine sulla distribuzione temporale e l'accrescimento della passera presente nella Sacca di Scardovari, ed un'indagine preliminare
della gestione dello stock sfruttato dai pescatori nell'area meridionale del Delta del Po.

Materiali e metodi
La Sacca di Scardovari è una baia di circa 32 Km2 situata nell'area meridionale del
Delta del Po, tra i rami del Po della Gnocca e del Po di Tolle. Una sintesi delle caratteristiche ecologiche di questo ambiente è riportata da Rossi et al. (1984).
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Dall'aprile 1981 al luglio 1982, con la sola eccezione del mese di gennaio 1982, sono
stati effettuati 21 campionamenti nella Sacca di Scardovari con periodicità almeno
mensile.
Allo scopo di campionare tutte le classi di età presenti nella popolazione sono stati
utilizzati due diversi attrezzi da pesca: 1) un tramaglio (20 pezzi per un totale di circa
600 m; ampiezza delle maglie di 8 cm da nodo a nodo); 2) una sciabica da spiaggia a
maglia fitta (2 mm nella parte centrale), per la cattura degli animali più giovani. Nel
campionamento di febbraio è stata utilizzata la sola sciabica.
Di ogni esemplare catturato è stata misurata la L.S. (+ 1 mm) ed il peso (+ 5 g
nel caso delle passere pescate a tramaglio; + 0,005 g per quelle catturate con la sciabica). L'età è stata determinata dall'esame degli otoliti.
Per descrivere l'accrescimento si è utilizzata l'equazione di Von Bertalanffy (ABRAMSON, 1971), interpolata per includervi l'effetto della temperatura, secondo URSIN (1963),
usando un cumulativo di 5574 °C/giorno. Inoltre, durante tutto il 1981, attraverso l'esame delle bollette compilate giornalmente, sono stati raccolti dati sui quantitativi pescati nell'area meridionale del Delta (Sacca Basson, Sacca del Canarin, Sacca dell'Allagamento, Sacca di Scardovari, bocche dei rami del Po di Tolle e di Gnocca) e venduti
al mercato ittico di Scardovari.

Risultati
Struttura della popolazione
Nel corso di 21 campionamenti operati in Sacca sono stati raccolti complessivamente
1637 animali. Nella Tab. 1 sono riportate le abbondanze e le L.S. medie per mese e
per classe di età.
La rappresentatività dei campioni è stata ostacolata sia dalla grande estensione dell'ambiente e dalla sua continua comunicazione con il mare, sia dalla grande differenza
di taglia fra gli animali di età 0 e quelli dell'età successive che rende impossibile l'utilizzo di uno stesso strumento campionatore. Nelle distribuzioni percentuali per classe di
lunghezza riportate nella Fig. 1 fino ad una L.S. di circa 8 cm gli esemplari sono quelli
catturati con la sciabica, mentre gli animali di dimensioni maggiori sono stati catturati
col tramaglio.
La Tab. 1 e la Fig. 1 indicano che: 1) una sola volta all'anno, a partire da febbraio,
ha luogo l'entrata in Sacca delle giovani passere già metamorfosate, con L.S. di 8,5
+ 0,9 mm, corrispondente ad una L.T. di circa 10,0 + 1,0 mm. Questo dato conferma le osservazioni di VARAGNOLO (1964) che ha rinvenuto uova di passera nel porto canale di Chioggia nel periodo gennaio-marzo. La riproduzione ha luogo quindi una volta l'anno, durante l'inverno, come segnalato da SPECCHI e SCATTARO-MICCOLI (1980) per
il Golfo di Trieste. L'immigrazione della classe di età 0 continua durante i mesi di marzo e aprile (Rossi, 1981).
La L.T. media degli animali di età 0 che arrivano per primi in Sacca è minore non
solo di quella (20 - 25 mm) riportata da GANDOLFI & GIANNINI (1980) per la vicina Sacca
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del Canarin, e questa differenza è probabilmente spiegabile con la maggiore efficienza
della sciabica da noi impiegata, ma è anche più bassa di quella (12 mm) indicata da
TORTONESE (1975) come la taglia alla quale avviene la metamorfosi. 2) All'inizio dell'estate, con l'aumentare della temperatura, in concomitanza con la ricorrente anossia che
si verifica in Sacca (acqua rossa), le passere di età 0 si spostano probabilmente verso
zone, sia interne (canali) che esterne alla Sacca, caratterizzate da una maggiore profondità. È probabile che almeno una parte degli individui usciti dalla Sacca vi rientri poi
a settembre. Nel tardo autunno sembra esserci poi l'emigrazione massiva fuori Sacca
della popolazione di età 0, causata dalle rigide condizioni termiche dell'acqua della Sacca. 3) A partire dal mese di marzo dell'anno seguente, con il mitigarsi delle condizioni
ambientali, si verifica una massiva immigrazione in Sacca di passere di età 1 o superiore. Le passere rimangono in questo ambiente fino a luglio quando, per l'alta temperatura e per l'anossia già ricordata, emigrano verso il mare antistante. Una parte della
popolazione di età 1 sembra rientrare in Sacca nei mesi di settembre-ottobre, per poi
allontanarsi nuovamente a partire dal mese di novembre.
La Tab. 1 mostra che gli esemplari di età superiore ai due anni sono solo l'1,7% del
campione. Ciò, come verrà discusso nel paragrafo successivo, può essere il risultato di
un eccessivo sforzo di pesca che falcidia progressivamente le classi di età, ma è anche
possibile che gli animali di età superiore ai due anni preferiscano le acque più profonde
del mare antistante.
Nel suo comportamento migratorio la sottospecie P. flesus flesus del Mare del Nord
(Muus, 1967; SUMMERS, 1979) si differenzia dalla sottospecie adriatica per avere 1) un
periodo riproduttivo, e quindi una migrazione della classe 0, ritardato di circa due mesi; 2) la permanenza di tutte le classi di età negli ambienti costieri litorali o di foce anche
durante l'estate. È evidente, almeno per la seconda differenza, l'influenza della diversa
temperatura ambientale.

Accrescimento
L'accrescimento nei primi mesi di vita (Tab. 1) è di tipo esponenziale, mentre vi è
un notevole appiattimento dei valori medi durante il secondo anno di vita. La stessa
osservazione è stata fatta da GANDOLFI & GIANNINI (1980) nella vicina Sacca del Canarin.
La maglia utilizzata dalla pesca professionale (anche solo 6 cm fra i due nodi) è tale
per cui a partire dalla primavera l'attrezzo seleziona gli animali del secondo anno di
età a più veloce accrescimento. Nei mesi successivi vengono raccolti quegli esemplari
che per dimensione non potevano essere trattenuti prima del tramaglio o lo erano con
minore efficienza.
L'appiattimento delle lunghezze medie dei campioni, che presentano in alcuni casi
un decremento da mese a mese, è quindi il risultato di un eccessivo sforzo di pesca.
Per calcolare la curva di crescita con i dati della Tab. 1 si è dovuto tenere conto dell'effetto sovrapesca. A tale scopo, per i mesi di aprile, maggio e settembre del secondo
anno di vita si è ricalcolata la lunghezza media utilizzando solo gli esemplari del campione che avevano lunghezza uguale o superiore a quella media del mese precedente.
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Tale procedura ha dato risultato migliore, come sommatoria degli scarti quadrati, della
semplice esclusione del dato anomalo.
I parametri dell'equazione di Von Bertalanffy così stimati sono: L.S. = 41,51 +
1,44 cm; K = 0,41 + 0,02; to = - 0,083 + 0,12 anni. La regressione L.S. - Peso
per la passera è del tipo: P(g) = a L.S.b(cm) dove a = 0,01098 + 0,00360; b = 3,26643
+ 0,00363; (F1,1628 = 81143). Con il valore di L.S. calcolato si può stimare il peso
massimo teorico della passera nell'ambiente studiato in circa 2,12 Kg.
La regressione tra L.S. e L.T. della passera è lineare, con una pendenza b = 1,2054
+ 0,0039. Con tale funzione si può stimare L.T. = 50,01 cm e la L.T. raggiunta alla fine dei primi due anni di veloce accrescimento nella Sacca di Scardovari.
Il confronto di questi dati con analoghi valori riportati per P. flesus flesus da Muus
(1967) e SUMMERS (1979) e riferiti al Mare del Nord indica che la sottospecie adriatica,
favorita dalla temperatura che si mantiene mite per quasi tutto l'anno, cresce molto
di più, potendo raggiungere circa 20 cm dopo un anno e 29 cm dopo soli due anni di
accrescimento.
Gestione

dello

stock

La maggior parte delle passere pescate nell'area del Delta, proveniente da uno stock
che non è strettamente confinabile in quest'area, confluisce ai mercati ittici di Chioggia, Scardovari, Goro, e, in misura molto minore, Pila e Donada. Per i mercati di Chioggia e di Goro, la serie storica dei dati di pesca indica rispettivamente una cattura di 37,9
± 18,1 t (media del periodo 1957-1981, con un range da 11,9 a 94,3 t) (PAGOTTO, 1982)
e di 59,5 ± 36,9 t (periodo 1960-1982, con un range da 8,7 a 155,5 t).
Nelle statistiche del mercato di Scardovari purtroppo la passera è mescolata con altre
specie. Nel 1981 sotto questa voce sono state vendute 66,8 t (Rossi et al., 1984) di cui
le passere (37,41) hanno rappresentato il 56%. Applicando - per una stima grossolana
- questa percentuale ai dati degli altri anni, si può calcolare una cattura di passere,
di circa 50,2 t (media del periodo 1968-1982, con un range da circa 30 a 85 t).
Al contrario di ciò che avviene a Chioggia ed a Goro, in cui la maggior quantità del
pescato proviene dalla pesca a strascico, al mercato di Scardovari confluisce il prodotto
pescato nelle Sacche (Basson, Canarin, Allagamento e Scardovari) e nei rami del Po,
che è catturato quasi tutto con tramagli.
Benchè il pescato della sola Sacca di Scardovari rappresenti soltanto dal 7 al 20%
del totale venduto al mercato omonimo, con i dati della Tab. 1 e con periodici surveys
al mercato ittico è stato possibile ricostruire, in termini di struttura di popolazione, l'andamento della pesca in quest'area per l'anno 1981. Infatti esiste una correlazione positiva fra la taglia del pescato ed il prezzo all'astatura (r(30 g.l..) = 0,89; P < 0,01), dal momento che i pescatori presentano all'asta il loro pescato ben diviso in cassette con animali di pezzatura omogenea. Con il controllo di subcampioni random è stato possibile
associare al prezzo medio d'asta l'appartenenza ad una classe di età. Naturalmente vi
sono sovrapposizioni di classi di età per cui non si può essere sicuri che un certo quantitativo di passere sia una quota, ad esempio, di animali di età 0 a rapido accrescimento
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o di quelli di età 1 di minore accrescimento. Con questa limitazione si è ricostruita la
struttura di età nel pescato per i diversi mesi (Tab. 2). Si può stimare che delle 37,4
t pescate, 8,9 (23,8%) sono state a carico della classe di età 0 (prezzo medio 1451 +
392 lire), 19,9 (53,2%) della classe 1 (lire 3603 + 1434) e 8,6 (23,0%) delle classi superiori ad 1 (lire 5848 + 1539). Assumendo come indice di abbondanza della risorsa
le catture per unità di sforzo, la Tab. 2 indica che i mesi estivi (C.P.U.S. 6-6,5 Kg/pescatore/giorno) sono quelli durante i quali la popolazione di passere è meno presente
nell'area, mentre le alte C.P.U.S. di marzo-aprile (12-14 Kg/p/giorno) e novembredicembre (12 - 15 Kg /p/giorno) sono il risultato, rispettivamente delle due opposte migrazioni, verso e dalle aree costiere, di cui si è già detto.
La classe di età 0 incomincia ad essere sfruttata già dal mese di maggio con un prezzo
che può anche essere di solo 800 lire/Kg, contro le 3450 della classe 1 e le 5800 delle
classi superiori ad 1, ma la sua falcidia avviene soprattutto nei mesi da settembre a novembre (Tab. 2). La classe di età 1 è massicciamente raccolta da marzo a maggio.
Dividendo il quantitativo pescato per il peso medio della classe di età, si può stimare
una raccolta di circa 220.000 passere di età 1 e di circa 21.000 di età 2: il dato non è
importante in sè ma è da confrontare con la stima delle catture a carico della classe
0, che ammonta ad una cifra fra le 400-500.000 unità. Ne deriva un indice dell'enorme
spreco della risorsa nelle attuali condizioni gestionali. Tale spreco potrebbe venire ridotto adottando per la pesca di questa specie reti le cui maglie non siano mai inferiori
a 80 mm da nodo a nodo.

Conclusioni
P. flesus luscus presenta comportamento migratorio, analogamente a P. flesus flesus
del Mare del Nord (SUMMERS, 1979).
Questi movimenti fuori e dentro Sacca sono fortemente influenzati e dalle condizioni
ambientali (in particolar modo la temperatura) e dall'impulso riproduttivo (emigrazione autunnale degli adulti).
Si possono distinguere: 1) una immigrazione primaverile delle classi di età 0 e 1; 2)
una emigrazione estiva, probabilmente di raggio limitato, seguita da un nuovo movimento migratorio verso la Sacca alla fine dell'estate; 3) una emigrazione invernale massiva di tutte le classi di età presenti in Sacca.
È durante questi movimenti migratori, principalmente quello del mare nelle aree costiere in primavera e quello in senso inverso del tardo autunno, che la passera viene
attivamente pescata con le più alte catture per unità di sforzo.
Il maggiore accrescimento riscontrato per la passera nella Sacca di Scardovari rispetto ad ambienti analoghi del Nord-Europa (SUMMERS, 1979) sembra imputabile al fatto
che, mentre in questi ultimi la specie non presenta alcun accrescimento per tutto il periodo da ottobre a marzo, nell'ambiente da noi studiato sembra non esserci accrescimento solo nei mesi di dicembre-gennaio.
Lo sfruttamento dello stock di passere dell'area meridionale del Delta del Po è risultato non essere ottimale perchè a carico soprattutto delle forme giovanili, caratterizzate

Tab.

2

- Struttura di età per i diversi mesi nel p e s c a t o di p a s s e r e venduto al mercato di Scardovari nel 1981: quantitativi pescati (Kg); prezzi
medi (Lire/Kg); valori di sforzo (n º bollette compilate giornalmente); valori di CPUS ( K g / p e s c a t o r e / g i o r n o ) .
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da un basso prezzo di mercato. Tale prelievo di giovani (classe di età 0) è massiccio
soprattutto durante i mesi autunnali, quando la taglia raggiunta dagli animali è tale da
renderli facilmente catturabili con reti di 60 mm di maglia.

Summary
A population of flounders (Platichthys flesus luscus) has been investigated in the Sacca
di Scardovari, an embayment of the southern area of the Po River Delta, from April
1981 to July 1982.
The study is based on 1637 different sized specimen caught,
nearly fortnightly,
on
21 sampling dates and by the analysis of the fish amounts auctioned to the Scardovari
fish market.
In the Sacca di Scardovari (32 Km2 shallow water bay) flounders show a tipical migratory behaviour.
The widest migrations occur during spring and late autumn,
the former from the sea to the coastal areas and the latter in the opposite direction.
During those migratory flows, flounders are actively fished and highest CPUE (up
to
15.40
kg/fisherman/day)
are
registered.
In the Sacca di Scardovari P. flesus luscus grows very well; it gets to about 20 cm
T.L. at the end of the first year of life and to about 29 cm T.L. at the end of the second
year. The growth of P. flesus luscus, in this particular environment, is higher than that
known for the North Sea subspecies P. flesus flesus.
Fishermen of the Po River Delta area exploit the younger age groups (0 and 1) of
the flounder stock mainly.
They start catching 0 age group since May and go on exploiting it till the massive autumn catches. In this way fishing bigger size animals is compromised for the years
to follows.

Riassunto
Lo studio condotto per oltre un anno sulla popolazione di passere presenti in una
baia (Sacca di Scardovari) dell'area meridionale del Delta del Po e l'indagine sui quantitativi di tale specie presenti nel pescato che affluisce al mercato ittico di Scardovari
hanno permesso di evidenziare alcune particolarità della biologia di P. flesus luscus che
hanno influenza diretta sulla gestione dello stock sfruttato dalla pesca. È stato messo
in evidenza il ritmo delle migrazioni tra le aree costiere ed il mare, caratterizzato da
una immigrazione di forme giovanili e di esemplari della classe 1 in primavera, ed una
emigrazione in massa di tutte le classi di età in inverno.
La curva di crescita calcolata (L.T. = 50,01; K = 0,41; t 0 = - 0,083) mostra che
l'accrescimento nell'area del Delta è molto superiore a quello della stessa specie nel Mare del Nord, probabilmente a causa delle migliori condizioni termiche.
Lo stock viene sfruttato già a partire dal maggio del primo anno di vita, con l'utilizzo
di tramagli con maglie da 60 mm. Il prelievo di esemplari di piccola taglia è massivo
nell'autunno del primo anno di vita, e compromette le catture di esemplari di taglia
superiore negli anni seguenti.
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OBSERVATIONS ON THE FISHERY OF RAJFORMES
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Abstract
Rajformes in the Tyrrhenian Sea.
By trawling, two skate and two electric ray species were recorded in a Central Tyrrhenian onshore area.

Key-words: Raja, Torpedo, fishery, trawling, Tyrrhenian.

Introduction
The data in this paper are part of a wider research, set up by the Italian Department
of Merchant Marine, co-ordinated by the Institute of Maritime Fishery Research (IRPeM) of the Italian National Research Council (CNR), to study, and possibly regulate,
the trawling activity in Italian on-shore waters.
Among other fish, Rajformes represent a considerable amount of catches in the Fiumicino area, an area with a very intense fishing activity; moreover, skates add up consistently to the value of landed fish.
The biology of skates and electric rays of the Mediterranean sea is not completely
known yet; data are old and incomplete and therefore many aspects are left to be investigated and interpreted.
The genus Raja is oviparous, with benthonic eggs, which hatch after a long incubation. In R. asterias, maturity is reached at about 45 cm; females are found carrying
fecundated eggs all year long (Lo BIANCO, 1909); grouping for unknown purpose (sexual, behavioural, feeding, etc.) was observed in Sicily during winter and spring months
(TORTONESE, 1956).

Electric rays are ovoviparous; mating season is in early spring and delivery in fall;
number of embryos is related to size of the mother (Lo BIANCO, 1909), which matures
at about 23 cm in T. torpedo.
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Materials and methods
For this research, the study area was chosen in front of the Tiber estuary (Fiumicino,
Italy) (Fig. 1). Four sampling stations were set, respectively at 1, 2, 3, 4 nautical miles
from the coastal line, with an average depth of 12, 20, 30, 41 m.
The vessel used was a 26 m, 70 tons, 430 HP trawler, locally registered, specifically
rented for this study.

Fig. 1 - The study area, just South of the River Tiber mouth.
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Two «rapido» (trawling gear locally used, with a framed mouth) were used side by
side, both with same mouth opening (327 x 57 cm), but equipped with different mesh
nets (60 and 48 mm) on the first stretch. Since catching capacity of both «rapido» did
not significantly differ, yields were summed up together.
Time unit was one hour of real trawling.
Fishing was carried out for a total of 17 days, subdivided as follows:
— 11 monthly surveys (excluding November, due to bad weather) in daylight in 1982;
— 4 surveys during night hours (February, May, September, December 1982);
— 2 surveys in January and March 1983.
For day/night relationships, the night and the corresponding day-trawls were treated
as a complete and separate set. Night surveys and repetitions of year 1983 were excluded from temporal analyses.
Fish and other interesting species were wholly collected on board, frozen and stored,
until the measurements and controls (weight, length, sex) were carried out in the
laboratory.
Different statistical analyses were performed on the collected data; in particular, when
appropriate: regressions, Pearson and Sperman correlations, general linear models, analysis of variance, tests of Duncan and chi-square.

Results
In the mentioned study area, only 4 species of Rajformes were recorded, 2 of the
genus Raja, R. asterias and R. miraletus, and 2 of the genus Torpedo, T. torpedo and
T. marmorata. Another species is known in the Fiumicino waters, R. clavata, but generally over 50 m of depth (CATAUDELLA, personal information).
Overall catch data are reported in Tab. 1, which shows the total number and total
weight of captures and the average weight (with standard deviation) of animals.
The weight/length regression curves for the whole captured population are shown
in Fig. 2, respectively on the left for R. asterias and on the right for T. torpedo; regression equations for some sub-groups (sex or weight classes) are reported in Tab. 2. The
best fitting was obtained using total length, which is also easier to measure; body disk
and tail length did not fit as well.
In both species, statistical analysis did not show any significant difference in catches
(number and weight) between day and night trawls.
R. asterias appears to be one of the most important species in the commercial yield
of Fiumicino on-shore fishery, representing 32% of the overall value of landed fish on
a yearly basis, and peaking up to 50% in spring months (Fig. 3, lower line).
There is a good correlation between absolute and relative values, i.e. skate maximum
yield occurs in general when other commercial species are at their low values. It can
be said that March, April and May are skate-months; in June, instead, other species
make up: therefore, the value decreases, although yields are still high. Minimal yields
are in the August-October period.
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1

-

Synopsis of catch data (mean

weight in grams).

Disagreement among data due to unweighted and/or not sexually determined animals.
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Comparing weight classes, it appears that big animals are mainly caught in the deepest stations, whereas the undersized ones are on-shore. However, the number of catches
offset this trend, and therefore, there is no difference in yield among the 4 bathymetrics
considered.
Data show a depth/month interaction effect in the Summer-Fall period; catches decrease everywhere, but on-shore catches fall in a much higher proportion.
Raja sex-ratio is 1:1, with females statistically over-weighing males. Fry and juveniles
appear mainly in January, but they are scarce anyway; no gravid female was caught.
The other recorded skate, R. miraletus, is only occasional, with only 3 juveniles caught
on-shore in the spring period.
Besides a probable low during the spring-summer months, T. torpedo does not show
any periodicity in its catchability (Fig. 4, left side).
Comparing weight classes, big T. torpedo, unlike R. asterias, are mainly caught onshore; yields closely follow this situation, showing a clear trend (Fig. 4, right side).
T. torpedo sex-ratio is 1:1, with males and females of about the same size. Fry and
juveniles are abundant in December and January; two gravid females were caught in
September, carrying 6 and 8 embryos respectively.
The other electric ray, T. marmorata, is only found at 30-41 m, and individuals are
generally of medium-large size; it has a sex-ratio of 1:1, with juveniles in December
and gravid females (15 embryos) in September (only one of each caught). Due to the
small sampling size, the apparent male/female difference in weight is not significant.

Tab.

2

-

Weight/length regression equations by sex or weight classes in R. asterias and T. torpedo.
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Fig. 3 - Catches and their value for Raja asterias
(daylight, year 1982, November missing)
broad line: skates value in 1000 Lit
thin line: skates value a percentage of landed fish
dashed lines: average on year basis
grey area: number of captured animals.

Conclusions
It is interesting to note that Rajformes still represent a consistent percentage of the
fish caught in Fiumicino; it is generally known that, on the contrary, catches of skates
of different species are lowering in areas with high trawling activity.
Besides being viviparous, electric rays are valueless and, therefore, they are immediately thrown overboard; that can explain why Torpedo is still abundant in the area.
R. asterias, on the contrary, is highly valued, has a low resilience, its eggs are benthonic and need long incubation; it does not reproduce until it reaches about 400 g of weight
(TORTONESE, 1956). R. asterias population would therefore seem devoted to an inevitable decrease; not being so, it has to have other «positive» characteristics to keep up.
Data collected in this study show that less than 5% of captured animals weigh below
100 g. Considering the observed trend, that average weight is directly proportional to
depth, it can be inferred that R. asterias lays its eggs really close to shore, and thus
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Fig. 4 - Catches of Torpedo torpedo by month (on the left) and by station (on the right)
(daylight, year 1982, November missing)
line: landed Kg
grey area: number of captured animals.

fry develops in an area with no trawling activity. That is in fact confirmed by surveys
carried out besides the present study, only half a mile from the coastal line at 5 m depth,
where many skate juveniles were collected. Moreover, skates do not pass through real
larval stages, thus by-passing a severely dangerous step for survival.
It would seem therefore that, contrary to other skates, R. asteria developed by chance a reproductive «strategy» that permits its population to keep up against intense fishing activity.
In our opinion, the results of this study can be a contribution for the correct management of coastal resources.

Summary
By trawling, two skate and two electric ray species were recorded in a Central Tyrrhenian on-shore area.
Season, depth, body measurements, etc. were compared for the the above species.
Raja asteria is particularly abundant, and still represents a consistent component of
the commercial fish. Authors suggest that its peculiar reproductive «strategy» contributes to the keeping up of the skate population against intense fishing.
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Riassunto
Osservazioni sulla pesca dei Rajformi nel Tirreno centrale.
Nell'area prospicente Fiumicino, durante una campagna annuale di pesca a strascico
nella fascia delle 3 miglia, sono state rinvenute due specie di razza, Raja asteria e R.
miraletus, e due di torpedine, Torpedo torpedo e T. marmorata.
Vengono in questo studio esaminate le relazioni tra pesca e stagioni, profondità, classi
di grandezza, sessi, giorno/notte, etc. per le suddette specie.
Particolarmente interessante è l'abbondante presenza di R. asterias, che costituisce
una delle componenti principali del pescato commerciale.
Sulla base dei dati rilevati e delle caratteristiche biologiche, gli Autori ipotizzano che
il mantenimento della popolazione nonostante l'intenso sforzo di pesca sia dovuto alla
sua particolare «strategia» riproduttiva.
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L'ATTIVITÀ DI PESCA COL TRAMAGLIO
DI FONDO DELLA MARINERIA
DI PORTO CESAREO (LE) NEGLI ANNI 1978/1983.
NOTA I.

Abstract
The bottom trammel net fishery of Porto Cesareo (Lecce, Italy) was surveyed in the years
1978/83. Although it is a multispecific fishery, it tends to catch mostly spiny lobsters during summer months. Monthly average c.p.u.e. were calculated for each commercial category of the catch,
for the total catch, as well as for its economic value.
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Introduzione
Già da diversi anni conduciamo indagini sulle attività di pesca svolte dagli operatori
della marineria di Porto Cesareo al fine della valutazione dello stato di sfruttamento
delle risorse nel tratto di mare su cui insiste la marineria in questione ed in diversi lavori
(DE METRIO et al., 1981; 1982 a, b, c; 1983 a, b; POTOSCHI et al., 1982) abbiamo riferi-

to sulla pesca mediante palangrese derivante volta alla cattura di diverse specie pelagiche.
Sin dal 1978 tuttavia abbiamo avuto cura di rilevare i dati di tutte le altre attività
di pesca che le imbarcazioni della marineria in questione svolgono nell'arco dell'anno
e, nella presente nota prendiamo in considerazione quelli relativi alla pesca col tramaglio di fondo.
Detta pesca viene effettuata da numerose imbarcazioni di piccolo tonnellaggio (da
7 a 10 tonnellate) la cui caratteristica fondamentale è quella del frequente e rapido cambio d'armamento, con possibilità di utilizzare attrezzi diversi anche nel corso di una
medesima uscita.
I tramagli maggiormente utilizzati da dette imbarcazioni hanno la maglia del telo interno da 5 a 7 cm e quella del telo esterno da 16 cm di apertura.
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Le reti a maglia più grande sono impiegate soprattutto nei mesi estivi (giugno, luglio
ed agosto) per la cattura dell'aragosta e le altre a maglia più stretta negli altri mesi.
Tuttavia, in particolari periodi dell'anno e per particolari tipi di pesca le stesse imbarcazioni, unitamente a numerosi natanti di più piccolo tonnellaggio, usano tramagli
con maglie di dimensioni notevolmente inferiori per la cattura di specie a volte meno
pregiate ma economicamente interessanti.
Abbiamo pertanto ritenuto opportuno, anche allo scopo di ottenere risultati omogenei nel calcolo dello sforzo di pesca, di procedere alla elaborazione dei dati separando
quelli del tramaglio con maglie da 5 a 7 cm da quelli del tramaglio con maglie di apertura inferiore; in questa prima nota ci occuperemo dei primi.
Le operazioni di pesca vengono effettuate nella parte di mare compresa fra le batimetriche dei 20 e 120 m che va da Torre dell'Ovo (Ta) a Nord a Torre San Giovanni (Le)
a Sud e si estende al largo per circa 7 miglia (Fig. 1).
I tipi di fondali (e quindi biocenosi) interessati alla pesca sono i più vari e varia è
la loro estensione a seconda del tratto di mare considerato.
Una più dettagliata descrizione di essi è riportata da PARENZAN (1983). Di estremo
interesse è l'infralitorale, da noi direttamente esplorato, almeno in alcune zone, nel corso delle indagini condotte sulla distribuzione dell'Anfiosso (TERIO & DE METRIO 1970;
DE METRIO et al., 1977).

Dai 20 ai 50 m di profondità il fondo è ricoperto da estese praterie a Posidonia oceanica (L.) DELILE frammisto a piccole isole di Caulerpa prolifera (FORSK) LAM, Cymodocea nodosa (UCRIA) ASCH.,

Udotea petiolata (TURRIA) BÖRGES e Cladophora prolife-

ra (ROTH) KÜTZ. Quest'ultima a volte dà luogo a estese praterie. Dai fondali incoerenti, su cui sono insediate le praterie suddette, si elevano formazioni rocciose che danno
ricetto ad una moltitudine di organismi di substrato duro quali Poriferi, Briozoi, Lamellibranchi ed Anellidi. Questo particolare aspetto oltre ad avere indiscusso valore biologico, risulta di estrema utilità ai fini della compensazione delle risorse demersali in
quanto impedendo lo strascico evita il danneggiamento delle biocenosi. Il limite inferiore della prateria è generalmente seguito da un cercine roccioso che digrada più o meno bruscamente, fino a 50 m di profondità, continuandosi in ampie zone di coralligeno
a Briozoi. In alcune aree, ampie zone sabbiose sono interposte tra le praterie ed il coralligeno. A sua volta il coralligeno è circoscritto da margini rocciosi che digradano alle
maggiori profondità continuandosi in ampie distese di fango terrigeno. Solo oltre questo limite, che corrisponde ad una distanza dalla costa superiore alle 7 miglia e con fondali di oltre 120 m, è possibile la pesca a strascico, che viene effettuata da alcuni natanti
di Gallipoli.
Oltre le imbarcazioni della marineria di Porto Cesareo, operano nella stessa zona di
pesca, e con lo stesso attrezzo, una ventina di natanti appartenenti alle marinerie di Ugento e di Gallipoli.
È stato detto in premessa che una caratteristica fondamentale della flotta peschereccia di Porto Cesareo è il frequente e rapido cambio d'armamento il che comporta la
possibilità di tipi di pesca diversi.
Gli attrezzi che. vengono utilizzati oltre ai tramagli sono: palangrese di superficie,
palangrese di fondo, reti palamitare, nasse.
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Fig. 1 - Area di pesca.

L'uso delle nasse è localizzato solo in una piccolissima area ed è teso alla cattura di
Boops boops.
Da quanto sopra detto risulta che nell'area descritta vengono esercitate azioni di pesca diverse e di ciò bisogna tener conto nella interpretazione dei risultati.
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Materiali e metodi
Nel corso dei sei anni di indagine è stato seguito un numero variabile di barche campione.
Nel primo anno infatti (1978) sono state studiate 9 barche corrispondenti al 39% dell'intera flottiglia esercitante questo tipo di pesca, al fine di individuare tanto le barche
da scegliere come campione negli anni successivi quanto per definire un'adeguata unità
di sforzo.
Negli anni successivi sono state prese in considerazione da 4 a 6 imbarcazioni di cui
è stata seguita l'attività giornaliera per l'intero arco dell'anno.
La rilevazione dei dati veniva effettuata direttamente allo sbarco e di ogni specie pescata veniva annotata la quantità ponderale. Considerato che al mercato all'ingrosso
la valutazione commerciale del prodotto viene effettuata mediante la suddivisione dello
stesso in 3 categorie, si è avuto cura di inventariare le specie secondo questo tipo di
classificazione.
L'unità di sforzo (us) utilizzata, è stata di 1 km di rete/giornata di pesca.
Non si è tenuto conto della potenza e dimensioni delle imbarcazioni, poiché si è visto
che non c'è correlazione fra esse e le catture: queste dipendono in maggior misura dalla
perizia di pescatori. Sono stati calcolati:
a) catture per unità di sforzo (cpus) in kg per l'intero pescato (medie mensili);
b) cpus in kg per il pescato suddiviso nelle 3 qualità, I, II e III, che corrispondono alle
tre categorie di vendita all'ingrosso del pescato (medie mensili);
c) cpus in valore economico (VE): ad ogni categoria di vendita è stato attribuito un
fattore proporzionale al valore economico di essa; infatti negli anni, anche se i prezzi sono lievitati costantemente, sono rimasti pressocché invariati i rapporti fra i prezzi
all'ingrosso delle tre qualità e cioè:
15 (I) : 7 (II) : 3 (III)
Per ottenere le cpus in VE è stata eseguita l'operazione:
cpus in VE = (cpus I × 15) + (cpus II × 7) + (cpus III × 3).

Risultati
L'esame del pescato evidenzia la multispecificità del tipo di pesca.
Le specie più frequentemente pescate, suddivise per categorie, sono le seguenti:
I CATEGORIA
Palinurus elephas
Homarus gammarus
Dentex dentex
Pagellus erythrinus

(Fabr.)
(L.)
(L.)
(L.)

Puntazzo puntazzo
Diplodus sargus
Diplodus vulgaris
Mullus surmuletus

(Cetti)
(L.)
(Geoffr.)
L.

Pesca col tramaglio a Porto Cesareo
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II CATEGORIA

Mustelus mustelus
L.
Merlucius merlucius
(L.)
Zeus faber
L.
Epinephelus guaza
(L.)
Epinephelus alexandrinus (Val.)
Diplodus annularis
(L.)
Oblada melanura
(L.)
Sciaena umbra
L.

Umbrina

Trigla
Solea

cirrosa
Seriola dumerili
Trachinus spp.
Scorpaena porcus
Scorpaena scrofa
lucerna
vulgaris

(L.)
Risso
L.
L.
L.
Quens.

III CATEGORIA
Sepia officinalis
Octopus vulgaris
Eledone
Torpedo marmorata
Raja spp.
Conger conger
Phycis phycis

L.
Lam.
spp.
Risso
(L.)
(L.)

Phycis blennoides
Serranus scriba
Serranus cabrilla
Boops boops
Crenilabrus spp.
Uranoscopus scaber
Lophius piscatorius

(Brünn.)
(L.)
(L.)
(L.)
L.
L.

Naturalmente la composizione specifica del pescato varia con le stagioni. Limitandoci a riportare i dati delle specie più rappresentate ponderalmente in percentuale del pescato totale, abbiamo:
a) nel periodo invernale:
Sepia officinalis
Octopus vulgaris
Scorpaena scrofa
Palinurus elephas
Diplodus spp.
Altri

b) nel periodo estivo:
42,30%
14,68%
14,30%
8,25%
4,93%
15,54%

Palinurus elephas
Scorpaena scrofa
Phycis phycis
Lophius piscatorius
Pagellus erythrinus
Octopus vulgaris
Altri

43,41%
24,80%
10,23%
4,53%
2,37%
1,92%
12,74%

I risultati relativi alle variazioni mensili dei valori delle cpus I, cpus II, cpus III, cpus
tot. e cpus in VE sono riportati in tabella.
Nel 1978 (Fig. 2) per ragioni contingenti l'indagine in questione è stata limitata ai
mesi estivi (giugno, luglio ed agosto) che peraltro sono i più produttivi soprattutto sotto
il profilo economico, in quanto ponderalmente si pesca più della I qualità che delle altre. Il massimo dei valori delle cpus si hanno in giugno: cpus I = 2,72; cpus tot. =
5,28; cpus VE = 54,16. In luglio si ha una lieve flessione di tutti e tre, seguita da ripresa
in agosto.
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Fig. 2 - Andamento delle cpus nell'anno 1978. Pescato di I, II, III categoria e totale in peso
(kg), pescato totale in valore economico.

Nel 1979 (Fig. 3) si verifica il tipico andamento annuale con un picco invernale
(marzo) attribuibile alle buone quantità di Sepia officinalis pescate (cpus III : 4,71;
cpus tot. : 7,36); flessione in aprile a causa della diminuzione del cefalopode e ripresa
in maggio quando iniziano a comparire nel pescato le aragoste. Notare come da maggio
a giugno pur diminuendo le cpus totali ponderali, aumentino le cpus VE grazie alla cattura delle aragoste. Dopo un discreto giugno (cpus VE = 52,42) si ha un lieve flesso
in luglio (cpus VE = 48,47) ed un netto aumento in agosto (cpus VE = 87,94). I valori
di settembre non sono riportati in quanto si è avuta una sospensione di questa attività
a causa dell'inizio della stagione di pesca all'alalunga.
Anche nel 1980 (Fig. 4) c'è stato un andamento tipico delle catture. Notare come nel
cpus tot. ponderale ci sia un flesso a maggio (cpus tot. = 2,52) a causa della diminuzione delle specie di II e III qualità, mentre il cpus VE aumenta lievemente ma costantemente da gennaio ad agosto raggiungendo proprio in questo mese il massimo sia ponderale (cpus tot. = 6,14) che in valore economico (cpus VE = 57,25). Inoltre, sempre
in agosto, contrariamente agli altri anni la II qualità è stata superiore alla I.
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Fig. 3 - Andamento delle cpus nell'anno 1979.

1981 (Fig. 5): a buone rese invernali e primaverili (cpus tot. tra 5,04 e 8,54; e cpus
VE tra 23,90 e 36,39) grazie alle notevoli quantità di seppie pescate, si succedono relativamente scarse rese ponderali estive (cpus di giugno = 5,31; di luglio = 5,01) e solo
un lieve aumento del cpus VE (giugno = 47,61 e luglio = 43,76) poiché non vi è stato
il consueto notevole aumento di catture di aragoste.
Nella prima parte dell'anno 1982 si è avuto un andamento tipico delle catture con
massimo in febbraio (cpus tot. = 6,16; cpus VE = 33,53); al flesso di maggio è seguita
una buona ripresa in giugno (cpus tot. = 6,05; VE = 39,04), cui è succeduto un crollo
in luglio col più basso valore di cpsus tot. dell'anno (2,70). Nello stesso mese molte delle imbarcazioni occupate nella pesca col tramaglio si sono spinte a pescare in altre zone
(Costa calabrese, Costa pugliese adriatica); tale attività veniva sospesa definitivamente
per l'anno a partire dal mese di agosto, a favore di altre attività di pesca (Fig. 6).
E' seguita una buona ripresa nell' '83, con massimo di cpus ponderale in marzo (8,83),
determinato da considerevoli quantitativi di seppie, flesso consueto in maggio, e valori
buoni di cpus VE nei mesi estivi, con picco in luglio (cpus VE = 73,94) grazie alla ripresa dell'aragosta (Fig. 7).
Nel corso dei sei anni d'indagine abbiamo assistito a mutamenti continui nell'attività
di pesca col tramaglio. Innanzitutto il numero di barche in essa impegnato varia stagio-

600

G. De Metrio - G. Bello - M. Lenti - G. Petrosino - V. Sciscioli

Qualità

Fig. 4 - Andamento delle cpus nell'anno 1980.

nalmente, con un massimo in aprile-maggio ed un minimo in ottobre (Fig. 8); tale variazione è da mettere soprattutto in relazione con la pratica di altri mestieri di pesca
la cui redditività varia nell'anno. Negli anni si è anche avuto un potenziamento progressivo della pesca grazie all'aumento delle unità di sforzo applicate; infatti nel 1978 venivano calati da ciascuna imbarcazione 4,2 km di rete (valore medio), mentre nel 1983
ben 7,5 km, corrispondente ad un aumento dell'80% circa.
Infine è degna di nota l'estensione dell'areale di pesca nel corso degli anni; infatti
non solo i pescatori, alla ricerca di fondi più produttivi, si sono spinti a pescare fino
all'altezza di Campomarino a NW e di San Giovanni a SE, ma in alcuni casi si sono
trasferiti per periodi più o meno lunghi, nella zona del Banco dell'Amendolara presso
la costa ionica calabrese ed in Adriatico Meridionale a S. Foca (Lecce). I risultati relativi alle pescate effettuate in queste ultime aree non sono stati presi in considerazione
nel presente lavoro.
Discussione
Per valutare le differenze in rese del pescato far i vari anni abbiamo preso in considerazione tre punti caratterizzanti fra le distribuzioni mensili delle cpus:
massimo relativo invernale che cade in febbraio o marzo;
minimo primaverile (maggio ed, in un caso, aprile);
massimo estivo che cade in agosto o luglio.
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Fig. 5 - Andamento delle cpus nell'anno 1981.

Nelle figure 9a, 9b, 9c, sono riportate le variazioni nei diversi anni di questi valori.
Si riscontra un andamento alternante tra i diversi anni con picchi negativi invernale
ed estivo nell'anno 1980, sia ponderali che in valore economico, e tre picchi negativi
abbastanza evidenti nei periodi invernale, primaverile ed estivo del 1982; particolarmente
grave quello di luglio, che con cpus tot. = 2,70 e cpus VE = 31,36 è il più basso registrato nei sei anni dell'indagine. La gravità della situazione di tale anno è anche evidenziata dai cambiamenti occorsi nella flottiglia di Porto Cesareo; proprio a seguito del
cattivo andamento della stagione molti piccoli armatori furono indotti a cambiare tipo
di pesca o addirittura tipo di imbarcazione. Infatti il numero massimo di barche impegnate in questa attività, dopo essere aumentato progressivamente da 29 nel 1978 a 35
nel 1982, scendeva repentinamente a 23 nel 1983. Le scarse rese del 1982 potrebbero
essere state determinate da un eccessivo sforzo di pesca imposto alle risorse demersali
proprio in quell'anno, oltre che negli anni precedenti. In realtà, la ripresa avvenuta nel
1983 ci fa ritenere che altre siano le possibili cause del calo delle rese negli anni 1980
e 1982. Soprattutto cause di ordine meteorologico, che hanno potuto agire direttamente (impedendo il raggiungimento di zone distanti dal porto più produttive di specie pregiate) o indirettamente (influenzando la biologia delle diverse specie). Va inoltre tenuto
conto della notevole variabilità delle rese per giornata di pesca, che può almeno in parte
spiegare le fluttuazioni stagionali ed annuali delle cpus. D'altro canto una difficoltà si
aggiunge alla valutazione dello stato delle risorse a partire dal trend dei valori di cpsus
durante il sessennio in questione; infatti abbiamo osservato un progressivo ampliamen-
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Fig. 6 - Andamento delle cpus nell'anno 1982.

to dell'area di pesca, alla ricerca di zone poco o punto sfruttate. Un notevole impulso
a questo fenomeno è stato dato dall'installazione a bordo di ecoscandaglio che agevola
il reperimento di areali particolarmente favorevoli alla pesca col tramaglio.
Infine va ribadito che, sebbene nella stessa zona e ad opera della stessa marineria e
talora persino delle stesse motobarche, vengano esercitati mestieri incidenti sulla risorsa
demersale, quali la pesca con le nasse (molto limitata) e col palangrese di fondo, tali attività hanno per bersaglio specie diverse da quelle col tramaglio. Per cui si ha solo una
parziale e relativamente trascurabile sovrapposizione nello sfruttamento contemporaneo di poche specie (soprattutto sparidi) da parte di più mestieri di pesca. Pertanto lo
studio della sola attività di pesca col tramaglio conserva pressocché integra la sua validità. Tuttavia al fine di trarre conclusioni definitive sull'intera risorsa demersale dell'area in questione, è opportuno attendere lo studio dei dati, in corso di elaborazione, relativi alle catture effettuate con gli altri attrezzi. In conclusione, comunque, possiamo
ritenere, con buon margine di tranquillità, che la pesca col tramaglio di profondità non
incide in maniera eccessiva sulle risorse biologiche, anche perché nel caso di Porto Cesareo è svolta non come attività unica ma in concomitanza ed in alternativa ad altre.
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Fig. 7 - Andamento delle cpus nell'anno 1983.

Restano comunque da valutare gli effetti sulle singole specie maggiormente pescate
(Palinurus
elephas, Scorpaena scrofa, Sepia officinalis, Phycis phycis), che a causa dei
diversi cicli biologici (lunghezza di vita, età di prima riproduzione, potenziale riproduttivo) risentono in maniera diversa della pressione di pesca su loro esercitata.
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Summary
Deep trammel net fishery of Porto. Cesareo
The
bottom
trammel net fishery of Porto
1978/83. Such activity, in which a large part
exerted on rocky bottoms, from 20 to 120 m

(Lecce, Italy) in the years 1978/83.
Cesareo was surveyed during the years
of the Porto Cesareo fleet is involved, is
of depth, in the Gulf of Taranto just off
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Fig. 8 - Variazioni stagionali della percentuale media di imbarcazioni che hanno effettuato la
pesca col tramaglio negli anni 1978/1983.

the home harbour. Catch by trammel nets, with 5 to 7 cm mesh size, is multispecific;
besides the spiny lobster, which is the target species in summertime, large quantities
of other fishes are netted.
Monthly average c.p.u.e, were calculated both for total catch and for each commercial category of catch;
furthermore,
bearing in mind that fishery is an economic activity,
average economic value c.p.u.e, (c.p.u.e. VE) were evaluated by indexing the catches
of the three commercial categories with three different factors.
The within each year trends of c.p.u.e, were examined, as well as the general trend
from 1978 to 1983.
Riassunto
È stata studiata l'attività di pesca col tramaglio di fondo esercitata da una parte considerevole della flotta peschereccia di Porto Cesareo (Le) negli anni 1978/83.
Tale pesca viene effettuata sui fondi prevalentemente rocciosi, da 20 a 120 m di profondità, della zona del Golfo di Taranto prospiciente il porto base.
Il pescato realizzato coi tramagli con maglia da 5 a 7 cm, è multispecifico, poiché
con essi si ottengono buone catture ponderali di specie ittiche commercialmente valide,
oltre all'aragosta che è la specie bersaglio, soprattutto nei mesi estivi.
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Fig. 9 (a, b, c) - Variazioni annuali (1978/83) di massimo invernale (a), minimo primaverile (b)
e massimo estivo (c) dei valori di cpus del pescato totale in peso e del pescato totale
in valore economico.
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1

- Valori mensili medi di catture per unità di sforzo per le tre c a t e g o r i e commerciali
in p e s o , kg (cpus I, II, III, per il p e s c a t o totale in p e s o , kg (cpus tot.) e per il p e s c a to totale in v a l o r e e c o n o m i c o (cpus VE).

Pesca col tramaglio a Porto Cesareo

607

Sono state calcolate le medie mensili di c.p.u.s. in peso sia per il pescato globale che
per le singole categorie commerciali; inoltre, data la disparità notevole del valore di mercato delle tre categorie, sono anche state valutate le medie delle c.p.u.s. in unità di valore economico (c.p.u.s. VE).
Sono stati quindi analizzati l'andamento e le variazioni dei valori di c.p.u.s. nel corso
delle singole stagioni di pesca e nel corso dei sei anni presi in considerazione.
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ANDAMENTO DELLA PESCA DELL'ARAGOSTA,
PALINURUS ELEPHAS (FABR.) LUNGO LA COSTA
IONICA SALENTINA (GOLFO DI TARANTO)
DAL 1978 AL 1983

Abstract
Spiny lobster fishing along the Salento Ionian Coast (Gulf of Taranto).
The spiny lobster fishery of Porto Cesareo (Lecce, Italy) was surveyed in 1978/83. The analysis of the c.p.u.e. trend and of the general situation of that fishery showed that the stock is probably affected by some overfishing.

Key-words: Fishery, Gulf of Taranto, Palinurus elephas, Crustacea, Trammel net.

Introduzione
La pesca dell'aragosta (Palinurus elephas FABR.) ha profonde radici nelle tradizioni
pescherecce della marineria di Porto Cesareo dove in passato veniva praticata soprattutto mediante le nasse. Data l'importanza che essa ancora riveste per quei pescatori,
(DE METRIO et al., 1979) nel corso dell'ultimo ventennio s'è andata sempre più ammodernando e potenziando, grazie all'entrata in uso delle reti di nylon, del verricello salpareti ed ultimamente anche dell'ecoscandaglio, conservando tuttavia un carattere nettamente artigianale. Attualmente detta pesca viene effettuata esclusivamente con tramaglio con maglia del telo interno di apertura da 5 a 7 cm e maglia del telo esterno
con apertura di 16 cm; la maglia con apertura più ampia viene adoperata soprattutto
nei mesi estivi (giugno-agosto) che sono i più produttivi per la specie in questione. In
realtà è proprio in questi mesi che la pesca è tesa alla cattura del crostaceo, mentre negli
altri esso viene raccolto in quantità modeste e quindi con rese economiche nettamente
inferiori (DE METRIO et al., 1985). In questa attività è impegnata una porzione considerevole della flotta peschereccia di stanza a Porto Cesareo e va sottolineata la note-
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vole possibilità dei battelli e dei loro equipaggi nell'esercitare, contemporaneamente o
in successione, più mestieri di pesca. I battelli impiegati sono di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, e pertanto rientrano nella categoria legale della piccola pesca,
ed essi, oltre alla pesca con tramaglio di varia dimensione, esercitano la pesca col palangrese di fondo, coi palangresi derivanti per pesce spada e per tonnetti, e con rete da
circuizione per palamiti. Per una descrizione più dettagliata dell'attività di pesca col
tramaglio e dell'area in cui essa viene esercitata, si rimanda a DE METRIO et al. (1985).
Lo studio di questa attività della flotta peschereccia di Porto Cesareo riveste importanza a causa dell'elevato valore economico dell'aragosta che la rende oggetto di una notevole pressione di pesca e d'altra parte poichè le sue stesse caratteristiche biologiche la
rendono più vulnerabile rispetto ad altre specie catturate con lo stesso attrezzo, ci sembra necessario tentare di verificare il livello di sfruttamento di tale risorsa. Per tale motivo abbiamo seguito l'andamento della pesca del crostaceo in questione fin dal 1978
ed in questa nota riferiamo su dati relativi al sessennio 1978-1983.

Materiali e metodi

Le barche seguite hanno esercitato la pesca nell'area del Golfo di Taranto estendentesi tra Campomarino (Ta) e Torre S. Giovanni (Le), compresa tra le batimetriche dei
20 e 120 m su fondi coerenti di varia natura, a volte intercalati da lenti sabbiose o fangose meglio descritti da DE METRIO et al. (1985) (Fig. 1). Va precisato però che l'area
di pesca si è andata sempre più estendendo nel corso degli ultimi anni (fino al 1978 era
nettamente più ristretta DE METRIO et al., 1979) e ciò è stato possibile grazie all'ammodernamento dell'attrezzatura, che ha comportato anche l'introduzione dell'ecoscandaglio il quale si è rivelato estremamente utile per l'esplorazione di più vaste aree ed
il conseguente reperimento di nuovi fondali coralligeni. Data la natura del substrato,
in tutta l'area non è possibile l'esercizio della pesca a strascico.
La zona di pesca dell'aragosta su cui insiste la flottiglia di Porto Cesareo si sovrappone solo marginalmente nella sua parte meridionale, alla zona di interesse di un'altra
ventina di imbarcazioni appartenenti alle marinerie di Ugento e Gallipoli.
Nel corso delle annate di pesca dal 1978 al 1983 sono state rilevate quotidianamente
le quantità ponderali di aragoste pescate da alcune imbarcazioni campione in numero
variabile a seconda dell'anno (da quattro a nove).
Quindi sono stati calcolati i valori delle catture per unità di sforzo (cpus) per ciascuna
di esse e le loro medie mensili complessive. L'unità di sforzo prescelta è stata 1 Km di
rete/giornata di pesca.
Non è stato introdotto alcun fattore di correzione relativo alla stazza ed alla potenza
delle imbarcazioni in quanto dai risultati del primo anno di indagine, condotta su nove
barche campione, non è stata notata alcuna correlazione tra dimensioni del natante e
resa in cpus. Per maggiori particolari sulla metodologia usata si rimanda a DE METRIO
et al. (1985).

La pesca dell'aragosta, lungo la costa ionica salentina
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Fig. 1 - Area di pesca.

Risultati

Come è stato già sottolineato da DE METRIO et al. (1985), l'aragosta è pescata soprattutto in estate, periodo in cui essa raggiunge il 43% del pescato totale; di contro
le rese ponderali si abbassano nel periodo freddo. I mesi più produttivi sono giugno,
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luglio ed agosto; in alcuni anni anche in maggio si sono pescate buone quantità del
crostaceo.
Pertanto, pur pescandosi incidentalmente in tutte le stagioni, l'aragosta diviene primario oggetto di pesca solo nei mesi estivi. In questo periodo alcune imbarcazioni, circa l'80% di quelle armate con tramaglio, si dedicano esclusivamente a tale tipo di pesca. Per questo motivo, le considerazioni finali sulla pesca del crostaceo, sono basate
essenzialmente sui risultati dei mesi di giugno, luglio ed agosto.
Nel periodo 1978/83 il numero di imbarcazioni impegnate nella pesca estiva dell'aragosta è variato, aumentando da 23 unità nel primo anno a 28 nel 1982, per poi scendere
a 22 nel 1983:

N. barche

1978

1979

1980

1981

1982

1983

23

24

26

26

28

22

In Tab. 1 sono riportati i valori medi mensili di cpus nei sei anni di indagine. Nel
primo anno di indagine, 1978, i rilievi sono iniziati solo in giugno, per motivi contingenti, su nove barche campione (Fig. 2). Le rese ponderali più elevate si sono ottenute

Fig. 2 - Anno 1978: a) cpus = Kg/u.s.; b) cpus = ind./u.s.; c) peso medio degli individui
catturati.

Tab.

1

- Valori medi mensili ed annuali di cpus. Le media annuali sono state calcolate coi dati dei mesi di giugno, luglio e agosto, tranne
che per l'anno 1982 per cui erano disponibili i soli dati di giugno e luglio.
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in giugno (cpus = 2,4); ad una flessione in luglio è seguita la ripresa in agosto; il valore
medio annuale di cpus è stato 2,15. In questo primo anno sono state pure computate
le quantità numeriche di aragosta, e quindi calcolate le cpus in numero di individui (Fig.
2 b); il loro valore medio è stato 4,7 ind./us. Nel corso dei tre mesi estivi si è avuto
un lieve incremento del peso medio degli esemplari catturati, da 420 gr in giugno a 470
gr in agosto (Fig. 2 c). In settembre la pesca all'aragosta fu sospesa a favore di altre
attività pescherecce più redditizie.
Nel 1979 (Fig. 3), come pure negli anni successivi, l'attività di pesca col tramaglio
di profondità è stata seguita per tutto l'anno.

Fig. 3 - Andamento delle cpus nel 1979.
Come è stato già accennato in precedenza, le rese maggiori si sono avute in estate;
infatti da febbraio ad agosto c'è stato un incremento continuo delle cpus e proprio in
quest'ultimo mese è stato raggiunto il picco massimo, con cpus = 4,5. Comunque già
a partire da maggio ci sono state discrete rese (cpus = 1,8).
L'anno seguente 1980 (Fig. 4) ha segnato un notevole calo delle catture di P. elephas:
i valori commercialmente accettabili di cpus di giugno (1,8) sono progressivamente calati fino a raggiungere, in agosto, il valore di 0,95.
È seguita una discreta ripresa nel 1981 (Fig. 5), anno in cui nei tre mesi estivi, i più
produttivi, si è ripetuto il pattern del 1979, con picco in giugno (cpus = 2,8), lieve flessione in luglio e ripresa in agosto.
Il 1982 (Fig. 6) è stata l'annata più negativa in quanto a rese ponderali fra i sei anni
di indagine. Infatti gli scarsi quantitativi pescati in luglio (cpus = 0,9), inducevano la
quasi totalità delle imbarcazioni a dedicarsi ad altri tipi di pesca. Inoltre diversi capibarcaarmatori, proprio a causa della cattiva annata, si decidevano a sostituire il proprio battello con una imbarcazione più piccola e dai costi di gestione più ridotti.

La pesca dell'aragosta, lungo la costa ionica salentina
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Fig. 4 - Andamento delle cpus nel 1980.

Fig. 5 - Andamento delle cpus nel 1981.
Nel 1983 (Fig. 7) c'è stata una buona ripresa della pesca col tramaglio ed anche dell'aragosta. Già in maggio si ottenevano alte rese ponderali (cpus = 2,9), mentre il picco
massimo (cpus = 3,6) veniva raggiunto in luglio. Seguendo l'andamento delle cpus mensili sembra che in questo anno l'arrivo della buona stagione di pesca sia avvenuto precocemente rispetto agli anni precedenti.
In Fig. 8 sono riportati gli andamenti delle medie estive (calcolato sul pescato dei mesi di giugno, luglio ed agosto) delle cpus dal 1978 al 1983. Per valutare la tendenza delle
catture nei sei anni di indagine sono state prese in considerazione solo quelle estive, in
quanto proprio in questi mesi l'attività è tesa essenzialmente alla cattura dell'aragosta,
anche con l'uso della rete con 7 cm di maglia, mentre negli altri mesi le aragoste vengono catturate incidentalmente essendo altre le specie bersaglio (DE METRIO et al., 1985).

616

G. Petrosino - G. Bello - G. De Metrio - M. Lenti - V. Sciscioli

Fig. 6 - Andamento delle cpus nel 1982.

Fig. 7 - Andamento delle cpus nel 1983.

In Tab. 2 sono riportate le stime del pescato totale di aragoste da parte della flotta di
Porto Cesareo (vedi anche Fig. 9), il numero complessivo di giornate di pesca e le rese
in peso per ciascuna imbarcazione per giornate di pesca.
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Fig. 8 - Andamento delle medie estive delle cpus negli anni 1978/83.

Fig. 9 - Andamento delle quantità totali di aragoste pescate dalla flotta di Porto Cesareo negli anni 1978/83.

Tab. 2 - Stime delle quantità totali di aragoste catturate dalla flotta di Porto Cesareo nel Golfo di Taranto, del numero complessivo di giornate di pesca della stessa flotta, e delle rese ponderali per giornata di pesca per barca.
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Discussione
L'aumento ponderale medio degli individui di P. elephas registrato nel periodo giugnoagosto 1978 (Fig. 2), non è certamente attribuibile all'accrescimento che, soprattutto
negli adulti, è piuttosto lento (MARIN, 1981), bensì alla cattura casuale di esemplari di
maggiore taglia, oltre che di femmine ovigere la cui frequenza nel pescato è aumentata
proprio nei mesi di luglio ed agosto; le femmine portatrici di uova hanno infatti, a parità di taglia, un peso maggiore (CAMPILLO, 1982). Per quel che concerne il livello di sfruttamento dello stock di aragoste, oggetto di pesca della flottiglia di Porto Cesareo, allo
stato attuale delle nostre conoscenze non è possibile esprimersi con certezza sul suo stato. Si nota innanzitutto un'alternanza di annate di pesca favorevoli (1979, 1981 e 1983)
con altre meno proficue (1978, 1980 e 1982) (Fig. 8); tuttavia, al di là di tale fenomeno,
si può osservare una lieve tendenza negativa delle medie annuali delle cpus dal 1978
al 1982. D'altro canto proprio nel 1982 le scarse rese ponderali del crostaceo hanno messo
in allarme i pescatori, che chiudevano la stagione di pesca dell'aragosta già in luglio;
inoltre diversi piccoli armatori-pescatori decidevano di non esercitare più tale mestiere
di pesca anche negli anni successivi e persino vendevano i loro battelli a favore di barche più piccole e dai costi di gestione ridotti. Nel 1983 infatti praticavano la pesca dell'aragosta 22 barche, sei in meno rispetto all'anno precedente.
Sappiamo, dalle relativamente scarse notizie sulla biologia della specie, e da studi sulla
sua pesca in altre zone del Mediterraneo (vedi ad esempio CAMPILLO, 1982), che P. elephas è più vulnerabile di altre specie demersali e diviene facilmente oggetto di sovrappesca. Pertanto l'andamento decrescente, se pur in modo lieve, delle cpus negli anni 1978/82
e le testimonianze degli stessi pescatori ci sembrano suggerire che è in atto sovrappesca
a carico dello stock locale di aragoste. Va pure aggiunto che le innovazioni tecniche
introdotte hanno permesso uno sfruttamento più intenso delle specie, che solo fino a
due decenni fa veniva pescata con le nasse. Proprio nel corso di questi sei anni d'indagine abbiamo assistito all'utilizzazione di ecoscandaglio per il reperimento di fondi idonei alla pesca, mentre ancora nel 1978 tale strumento veniva ignorato da tutte le imbarcazioni (DE METRIO et al., 1979); oltre a ciò si è avuto negli anni 1978/82 anche un potenziamento dello sforzo di pesca globale sia come numero di imbarcazioni che come
lunghezza di rete calata (DE METRIO et al., 1985). Naturalmente l'accresciuto e più efficace sforzo di pesca può facilmente incidere in maniera negativa sulla specie. L'ipotesi di sovrappesca, comunque, sembra essere smentita dalla netta ripresa sopravvenuta
nel 1983 (Fig. 8 e 9). Tale ripresa, però non è attribuibile in toto ad una ripresa reale
dello stock, in quanto proprio in quest'ultimo anno i pescatori hanno esteso la loro tradizionale area di pesca spingendosi fino a Campomarino a N-W e a Torre S. Giovanni
a S-E; per cui l'aumento delle rese potrebbe semplicemente essere dovuto al prelievo
di risorse non ancora intensamente sfruttate. Sarebbe essenziale, a tale riguardo, conoscere gli spostamenti migratori dell'aragosta, problema insoluto anche in altri distretti
geografici (CAMPILLO, 1982). In definitiva e senza voler essere allarmisti, ci sembra che
Possano individuarsi i sintomi di una pesca in qualche misura superiore ai livelli di sfruttamento ottimale della risorsa e che, pertanto, andrebbero apportati provvedimenti, che
sarebbe augurabile concertare con gli stessi operatori del settore, atti a limitare i danni
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alla popolazione locale di P. elephas. A tal proposito va ricordato che la taglia minima
legale di 30 cm (art. 81 della Disciplina della Pesca Marittima) non viene affatto rispettata dai pescatori che trattengono animali di dimensioni notevolmente minori; in realtà
a detta taglia corrispondono esemplari di buona pezzatura.
Da alcuni nostri dati biometria risulta che animali di 30 cm di taglia superano i 650
gr di peso, mentre, dai valori calcolati utilizzando la curva di regressione derivata da
CAMPILLO, 1982, per la popolazione corsa, è possibile vedere che a 30 cm di lunghezza
corrisponde un peso di oltre 800 gr. Presumiamo che potrebbe trovarsi un accordo fra
i pescatori del settore a rispettare effettivamente una taglia minima legale inferiore all'attuale e che rappresenti un giusto compromesso fra requisiti biologici della specie ed
interesse commerciale dell'operatore. Ricordiamo che in altri Paesi mediterranei vigono taglie minime legali inferiori alla nostra; ad esempio la legislazione francese consente la cattura di esemplari superiori a 18 cm di lunghezza totale (dimensione comunque
ritenuta eccessivamente bassa da CAMPILLO, 1982) mentre in Grecia è autorizzata la cattura di aragoste superiori a 21 cm di lunghezza totale (MORA et al., 1973). Ovviamente
la definizione di una più adeguata taglia minima legale va fatta a seguito di studi biometrici e potenziale riproduttivo.
L'adozione di un periodo di chiusura della pesca rimane superflua, in quanto già di
fatto l'aragosta viene scarsamente pescata al di fuori del periodo maggio-agosto, grazie
alla molteplicità dei mestieri di pesca esercitati dai battelli di Porto Cesareo. In conclusione, permangono diversi interrogativi a cui rispondere, soprattutto riguardo agli aspetti
più eminentemente biologici della popolazione locale di P. elephas, quali velocità di accrescimento, biometria, potenziale riproduttivo e movimenti migratori. Tutto questo
al fine di valutare i reali limiti di sfruttabilità di questa risorsa.
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Summary
Trend of the spiny lobster (Palinurus elephas FABR.) fishery along the Salento Ionian coast (Gulf of Taranto) in the years 1978/83.
In the littoral zone of Porto Cesareo (Lecce, Italy) the spiny lobster is fished in spring
and summer months on rocky bottoms between 20 and 120 m of depth. The gear used
is the trammel net with 7 cm mesh size.
The lobster fishery was surveyed from 1978 to 1983 by recording the daily catch by
a few sample boats. Mean monthly values of c . p . u . e . were calculated, as well as the
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yearly ones by averaging the catches of June, July
ductive months. The total catches by the Porto
The analysis of the c . p . u . e . trend from 1978 to
tuation of the fishery make one suppose that the
excessive fishing pressure.
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and August, which are the most proCesareo fleet were estimated.
1983 and an exam of the general siP. elephas stock is experiencing an

Riassunto
Nella zona litorale di Porto Cesareo (Le) la pesca dell'aragosta, Palinurus elephas
FABR., viene effettuata stagionalmente in primavera-estate su fondi rocciosi fra 20 e
120 m di profondità per mezzo di rete a tramaglio con maglia del telo interno di 7 cm
di apertura.
Negli anni 1978/83 sono state rilevate quotidianamente le quantità di aragoste pescate da alcune imbarcazioni campione. Sono quindi stati calcolati i valori medi mensili
di cpus e quelli medi estivi, relativi ai mesi di giugno, luglio e agosto, che sono i più
produttivi.
È stato pure stimato il pescato totale di aragoste da parte dell'intera flotta peschereccia di stanza a Porto Cesareo. L'analisi dell'andamento delle cpus nei sei anni d'indagine e l'esame della situazione generale di tale attività di pesca, fanno ritenere che lo stock
di P. elephas risenta di un'eccessiva pressione di pesca.
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DEL FIUME TEVERE

Abstract
Fish parasites.
Studies on the morphology and taxonomy of the helminth fauna of marine fishes have been
undertaken with the parasitological examination of 1388 specimens.

Key-words: Fish parasites, Parasitic fauna, fish, Italian coasts.

Introduzione
Nell'ambito di una campagna annuale di pesca a strascico con rapido effettuata dalla
C.O.I.P.A, nel 1982-83 nell'area immediatamente a sud della foce del fiume Tevere è
stato realizzato un programma di ricerca sulla parassitofauna delle specie ittiche pescate, al fine di portare un ulteriore contributo alla conoscenza dei parassiti dei pesci delle
coste italiane.

Materiali e metodi
L'esame parassitologico è stato effettuato su un totale di 1388 esemplari appartenenti a 37 diverse specie ittiche, pescate entro le quattro miglia dalla costa in un'area di
circa 16 miglia quadrate, posta a sud della foce del fiume Tevere al traverso di Ostia.
Le specie ittiche sono state pescate con un attrezzo da pesca a traino (rapido) che opera
a diretto contatto con il fondo, nel corso di dodici pescate e sono indicative delle specie
ittiche che si catturano con questo sistema di pesca in questa zona.
Il materiale ittico è stato identificato ed etichettato a bordo e in seguito surgelato a
- 20 ºC, fino al momento in cui è stato scongelato per l'esame parassitologico.
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Risultati
Lo studio morfologico e sistematico ha portato all'identificazione di trematodi monogenei e digenei, cestodi, nematodi e acantocefali. I parassiti reperiti sono elencati nelle
Tab. 1, 2, 3, 4 e 5, in cui oltre al nome dell'ospite è indicato tra parentesi il numero
di esemplari parassitati in rapporto agli esaminati. Infine la Tab. 6 riassume i reperti
per ospite. Dodici specie ittiche, reperite in numero esiguo, sono risultate negative.

Conclusioni
I reperti ottenuti permettono le seguenti considerazioni: di confermare la presenza
delle specie identificate in ospiti in cui erano state già segnalate e di aggiungere per alcune di esse la segnalazione di nuovi ospiti.
Tra i trematodi monogenei, la specie Λmphibdelloides maccallumi (JOHNSTON &
TIEGS, 1922) PRICE, 1937 rappresenta infatti un nuovo reperto per Torpedo torpedo.
Per quanto riguarda i trematodi digenei, reperti nuovi sono costituiti dalla presenza
di metacercarie del genere Prosorhynchus in Merluccius merluccius, Solea vulgaris, So
lea lutea, Solea impar.
Costituisce una nuova segnalazione per Psetta maxima il rinvenimento della specie
Prosorhynchus crucibulum (RUDOLPHI, 1812) ODHNER, 1905. In particolare un dato in
teressante è l'infestazione in natura di Psetta maxima in quanto confermerebbe il suo
ruolo di ospite intermedio nel ciclo biologico del parassita, come le infestazioni sperimentali condotte da Matthews nel 1973 sembravano indicare.
Ospiti nuovi per la specie Derogenes varicus (MUELLER, 1784) Loos, 1901 sembrano
essere Paracentropristis hepatus, Deltentosteus quadrimaculatus e Arnoglossus laterna
e si aggiungono all'elenco delle numerose specie ittiche nelle quali questo parassita è
stato segnalato.
Nuove segnalazioni per l'ospite sono rappresentate dai reperti di Capillaria sp. nelle
diverse specie di sogliole esaminate. Si tratta tuttavia di esemplari femmine e pertanto
non è stata possibile l'identificazione a livello specifico.
Ugualmente sembrano segnalazioni nuove per l'ospite il rinvenimento di Cucullanus
sp. e di Pseudoproleptus sp. Si tratta anche in questi casi di reperti di esemplari femmine per cui non è possibile la diagnosi di specie.
Infine vogliamo ricordare che le larve rinvenute in Merluccius merluccius e indicate
in Tab. 4 come Anisakis simplex A sono state identificate in base allo studio elettroforetico dei sistemi gene-enzima, in quanto il solo studio morfologico non permette di
identificarle a livello di specie. Queste forme larvali sono state classificate con chiavi
biochimiche basate sui seguenti enzimi: Leucinamino peptidasi, Superossido dismutasi
e Adenilato cinasi (PAGGI et al., 1983).

Tab.

1

-

Trematodi monogenei reperiti nelle specie ittiche esaminate.

* Nuova segnalazione per ospite.
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Tab.

2

-

Trematodi digenei reperiti nelle specie ittiche esaminate.

* Nuova segnalazione per ospite.
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Tab.

3

-

Cestodi reperiti nelle specie ittiche esaminate.
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Tab.

4

- Nematodi reperiti nelle specie ittiche esaminate.

* Nuova segnalazione per l'ospite.
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Tab.

5

- Acantocefali reperiti nelle specie ittiche esaminate.

* Nuova segnalazione per l'ospite.
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Tab. 6 - Elenco ospite - Parassita

Legenda: TM - Trematode monogeneo, TD - Trematode digeneo, C - Cestode, N-Nematode, A - Acantocefalo.

La parassitofauna delle specie ittiche strascicabili
(seguito della Tab. 6)
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Summary
Studies on the morphology and taxonomy of the helminth fauna of marine fish
has been undertaken with the parasitological examination of 37 different species for
a total of 1388 specimens examined. The fish was caught by trawl ( «rapido» ), immediately South of the mouth of the Tiber River (Rome, Italy). A complete catalogue of the
species collected and identified is reported. An asterix (*) preceding the host name indicates a new host record.

Riassunto
Vengono riportati i risultati di ricerche sulla parassitofauna delle specie ittiche strascicabili presenti nel tratto di mare immediatamente a sud della foce del fiume Tevere.
L'esame parassitologico è stato effettuato su un totale di 1388 esemplari appartenenti a 37 specie ittiche.
Lo studio morfologico e sistematico ha portato all'identificazione di trematodi monogeni e digenei, cestodi, nematodi e acantocefali. Viene riportato un elenco completo
delle specie raccolte e identificate con le segnalazioni dei nuovi reperti per ospite.
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OSSERVAZIONI SULLA PESCA A STRASCICO
OCEANICA PRATICATA DALLA MARINERIA
PUGLIESE LUNGO LE COSTE SOMALE (O. INDIANO)

Abstract
The oceanic fleet of Bari, in the years '80-'83, have led some fishing campaigns in the Indian
Ocean.
The survey deals with the identification of the fish species caught along the Somalian Coasts
and unloaded at the port of Bari. 97 species of Teleostei have been classified.

Key-words: Fishing, Teleostei, Somalian Coasts, Indian Ocean.

Introduzione
Il settore della pesca oceanica in Italia, opera da alcuni anni tra grandi difficoltà a
causa della decisione dei paesi rivieraschi del versante Occidentale dell'Africa e di quello orientale del Nord America, di estendere il limite delle acque territoriali sino a 200
miglia ed in molti casi oltre le 300 M dalla costa.
Inoltre, nel corso dell'ultimo decennio, i costi inerenti le attività di pesca in tali aree
(diritti di pesca, licenze ed allocazioni) sono diventati un onere troppo gravoso a cui
si aggiunge il reale decremento degli stocks ittici.
La decisione delle aziende armatrici italiane, di pescare in acque somale fu presa con
l'intento di aprire un discorso alternativo a quello della costa occidentale dell'Africa
in quanto i mari del versante orientale potevano garantire la pesca in quantità rilevanti
con costi di licenza inferiori.
Nell'agosto del 1978 fu intrapresa la prima campagna esplorativa di pesca in acque
somale al fine di verificare le attrezzature necessarie, nonchè la qualità dei prodotti ittici che potevano essere immessi sul mercato europeo ed italiano in particolare.
I problemi relativi alle tecniche di pesca sono stati facilmente superati, mentre la varietà e la qualità delle specie ittiche immesse sul mercato pugliese ha creato notevoli
Perplessità sia tra i commercianti che tra i consumatori.
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A ciò ha contribuito anche l'adozione, da parte degli equipaggi, per le specie dell'Oceano Indiano, delle stesse denominazioni commerciali usate per le specie dell'Atlantico Orientale e del Mediterraneo (il D.M. 15 luglio 1983, stabilisce la denominazione
in lingua italiana di alcune specie ittiche di interesse commerciale per lo più di provenienza atlantica e mediterranea).
Scopo del presente lavoro è la conoscenza del prodotto ittico congelato che viene sbarcato nel porto di Bari, dell'andamento della pesca durante il periodo 1980-83 e la raccolta di informazioni sulle aree di pesca.

Materiali e metodi
Il lavoro è stato diviso in due fasi: nella prima si è provveduto alla classificazione
delle specie ittiche giacenti presso i magazzini della società «Meridional Pesca» di Bari
ed al rilievo dei dati sul pescato.
Durante la seconda fase, uno degli AA. si è imbarcato nel novembre 1982, a bordo
del M/P «De Giosa Leonardo» al fine di seguire le operazioni di pesca e prelevare esemplari integri delle specie interessate in quanto gran parte del prodotto viene commercializzato eviscerato e decapitato.

Risultati
a) Indagine a terra
Lungo la costa somala operano tre navi gemelle che praticano la pesca a strascico
poppiera. Le caratteristiche generali, identiche per le tre unità, sono: lungh. f.t. m 63,
51; largh. max m 10,40; stazza lorda ton 798,91.
La capacità di stivaggio totale è di mc 870; il motore, 2000 Hp di potenza, sviluppa
una velocità a pieno carico di 12,5 nodi.
L'equipaggio è costituito da 32 uomini di diversa nazionalità. La stiva è divisa in due
celle ed una anticella con temperatura - 25°C. L'impianto frigorifero funziona con Freon
22 ed è costituito da otto congelatori a tunnel in grado di congelare a - 40°C, 20 ton
di pescato in 24 ore.
Il prodotto commerciale, una volta issato a bordo, viene suddiviso per specie e taglia;
gli esemplari sino a kg 1 vengono confezionati interi, quelli di dimensioni maggiori vengono decapitati, privati della coda ed eviscerati con l'ausilio di una sega a lama rotante.
Le cernie vengono semplicemente eviscerate a mano e quelle di grandi dimensioni vengono commerciate singolarmente.
Per quanto omogenee, le confezioni possono far registrare piccole differenze di peso,
ma mediamente una cassa di crostacei pesa intorno ai 10 Kg, una di pesci intorno ai
13 Kg e una di Cefalopodi intorno ai 16 Kg.
Il prodotto esaminato comprende n. 76 specie di teleostei, le più abbondanti appar-
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tengono alle famiglie: Serranidae, Lethrinidae, Sparidae, Mullidae, Lutjanidae e
Pomadasydae.
I Selaci sono rappresentati prevalentemente dagli Squaliformi (Carcharhinidae, Scyliorhinidae e Sphyrnidae) e in misura trascurabile dai raiformi.
I crostacei macruri più abbondanti appartengono alle famiglie Penaeidae, Palinuridae e Scyllaridae, mentre i Cefalopodi sono rappresentati dai generi Octopus, Sepia, Loligo e dalla famiglia Ommastrephidae.
I teleostei rappresentano la parte più cospicua del pescato, di questi le specie più importanti e per abbondanza e per valore commerciale sono riportate in Tab. 1.
La produzione annuale di ciascuna imbarcazione è rilevabile dalle Tab. 2, 3 e 4.
Esaminando l'andamento della pesca nei quattro anni si nota che nel 1980 veniva stivato gran parte del pescato anche se questo era rappresentato da individui di piccola
taglia, e appartenenti a specie poco pregiate, la qualcosa permetteva di completare il
carico della nave in circa 50 giorni. Successivamente, nel 1981 e soprattutto nel 1982-83,
la pesca si è notevolmente modificata in quanto si raccoglievano solamente specie pregiate quali Serranidi, sparidi e mullidi, tralasciando carangidi, pomadasidi, sgombriformi, ecc. Infatti solo alcune delle numerose specie immesse sul mercato sono state apprezzate; delle specie meno pregiate venivano conservate solo gli esemplari di taglia mediogrande (Lutjanus coccineus: LT cm 60; L. sebae: LT cm 65, Lethrinus choerorynchus:
LT cm 65, ecc.) che prima del processo di congelazione venivano decapitati, eviscerati
e privati della coda, rappresentando così un prodotto economicamente ancora valido.
In particolare nel 1982 la pesca si è rivolta prevalentemente alla cattura dei crostacei
macruri, particolarmente ricercati i generi Penaeus e Puerulus. D'altra parte, mentre
gli sparidi conservano quasi inalterate le caratteristiche organolettiche anche dopo la
congelazione, in altre specie quali pomadasidi e Carangidi (Gnathanodon speciosus, Caranx sexfasciatus), esse peggiorano notevolmente. La stessa osservazione è riferita da
MATTA (1968) per il carangide Pomatomus saltator (L.).
b) Indagine a mare
La pesca interessa l'intera costa somala in quanto, a causa della configurazione della
stessa, si incontrano notevoli profondità già a poche miglia di distanza, per cui le attività di pesca si svolgono in aree prossime alla costa, molte volte distanti non più di 0,5
miglia (Fig. 1a, 1b, 1c, 1d).
Durante l'imbarco da noi effettuato il M/P ha percorso circa 6.000 Km praticando
la pesca in n. 6 aree localizzate lungo il tratto di costa compreso tra Capo Guardafui
ed Itala.
Nelle Figg, 1a, 1b, 1c, ed 1d, sono stati raffigurati i risultati della pesca di ciascuna
area; si notano due aree in cui la pesca era rivolta ai crostacei mentre nelle rimanenti
i pesci costituiscono la percentuale maggiore del pescato. Tra questi ultimi, i letrinidi
risultano più abbondanti rappresentando mediamente il 30,72% (la specie più frequente era Lethrinus choerorynchus), cui seguono i Serranidi (16,12%) ed i mullidi (12,55%).
Si è ritenuto utile raggruppare queste aree in tre zone di pesca: «gamberi», «aragostelle» e «pesci» (Tab. 5).
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La zona «gamberi» (zona A), presenta profondità di 40-50 m e distanza dalla costa
di 0,5-2 miglia, con presenza sui fondi di una comunità a crostacei brachiuri del genere
Calappa e Dromia. La pesca era rivolta principalmente ai peneidi (Penaeus semisulcatus, P. latisulcatus, ecc.). La quantità media di prodotto commerciale è stata di 36,54
Kg per ora effettiva di pesca dei quali 47,15% costituito da gamberi.
La zona ad «aragostelle» (zona F), presenta profondità compresa tra 200 e 300 m,
distanza dalla costa 8-10 miglia, fondo sabbio-fangoso con presenza di pennatulacei e
molluschi gasteropodi dei generi Terebra e Xenophora. In questa zona si operava la
pesca delle «aragostelle», Puerulus sewelli e P. carinatus. Mentre la pesca dei crostacei
non presentava fluttuazioni significative nell'arco della giornata, la quantità di pesci
variava notevolmente. In particolare nelle ore notturne il pescato era costituito da crostacei, Cefalopodi e da pochi pesci mentre nelle ore diurne notevoli erano le quantità
di carangidi presenti (Decapterus spp.) e Scomber japonicus i quali, pur costituendo
il 95% circa del pescato, venivano rigettati in mare mentre solo piccole quantità di zeidi, lofidi e triglidi erano trattenute.
Il pescato medio orario di Puerulus è di Kg 107,6, pari al 91,5% del pescato complessivo.
Frequenti erano le catture dei grandi Squaliformi: Galeocerdo cuvieri, Alopias vulpinus e Carcharhinus spp.
Conclusioni
Complessivamente si sono catturate ton 22,5 tra pesci, crostacei macruri e molluschi
Cefalopodi, che sono stati confezionati in 1917 casse, durante il periodo di imbarco sulla motopesca, i 14 giorni effettivi di pesca per le avverse condizioni meteomarine.
Sono state classificate ben 97 specie, altre sono ancora oggetto di studio.
I pesci costituiscono la percentuale maggiore del pescato; tuttavia, in rapporto al valore commerciale, l'attività economicamente più vantaggiosa è quella rivolta alla cattura dei crostacei.
Infatti le «aragostelle» hanno un valore commerciale cinque volte superiore a quello
dei pesci; i gamberi, a seconda della taglia, raggiungono quotazioni anche dieci volte
maggiori.
Questo spinge i comandanti delle unità a rivolgere la propria attenzione unicamente
alle zone a crostacei, in particolare «aragostelle» e già si nota uno sfruttamento eccessivo della popolazione con conseguente diminuzione della resa (comunicazione personale
dei comandanti) in quanto si tratta di aree poco estese dalle quali vengono sottratte anche molte femmine ovigere e moltissimi esemplari giovani.
Sarebbe opportuno ridurre la pesca ai crostacei, rivolgendosi maggiormente ai pesci
considerando che vi sono molte specie, attualmente non raccolte dai nostri operatori,
quali Nemipterus japonicus, N. bleekleri, Platax orbicularis, Etelis carbunculus ecc.
nonchè la maggior parte delle specie appartenenti a siganidi, gerridi e carangidi, che
già in passato sono state raccolte dagli equipaggi di altre nazioni. Le navi russe hanno
raccolto 500 ton di Nemipterus japonicus in 14 giorni di pesca (rapporto del comandante ORFANOUDAKIS, 1976).
Tra gli stessi crostacei, all'epoca dell'indagine, veniva rigettato in mare lo scillaride
Thenus orientalis, attivamento pescato in Australia.
È necessario altresì che i comandanti individuino altre zone di pesca dato che, a causa della natura accidentata dei fondali, da più anni si insiste sulle stesse aree.
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Summary
The oceanic fishing fleet of Apulia,
mainly concentrated along the coast of Bari,
in
the years '80 - '83, has led some fishing campaigns in the Indian Ocean.
The catch in these areas is very different from those of the Mediterranean Sea and
the Atlantic Ocean and because of the new and less known species found, it causes perplexity among the consumers and the health authorities.
Furthermore,
the fishermen
themselves do not know the alimentary and therefore the commercial value of a lot of
these species.
Our survey deals with the identification of all the fish species caught along the Somalian coasts by three motor-trawlers of the fishing fleet sector of Bari. Moreover,
in November 1982 the Authors spent some weeks on the motor-trawler «De Giosa Leonardo»,
took over some fishing areas and collected samples of epifauna.
Following this campaign we have been able to classify 97 species of Teleostei, including Sparidae (Argyrops spp. etc.), Lethrinidae (Lethrinus spp.), Serranidae (Epinephelus spp. etc.), Mullidae (Parupeneus spp. etc.), Bothidae (Pseudorhombus spp. etc.).
In the years '80 - '83 the three motor-trawlers, having a net tonnage of 800 tons each,
have fished in the Somalian Sea 4387 tonnes of which 62,65% is formed by fish and
the remainder by mollusc and crustacean.
The whole catch is deep-freezed on board
and transported to Bari where most of it is sold: a small part is absorbed by the other
Italian regions or exported to Greece.

Riassunto
La flotta di pesca oceanica pugliese, concentrata soprattutto nel compartimento di
Bari, da alcuni anni ha intrapreso campagne di pesca nelle acque dell'Oceano Indiano
lungo le coste del Kenya, della Somalia e dell'India.
Il pescato raccolto in queste aree si differenzia notevolmente da quello tradizionale,
mediterraneo e atlantico, e a causa delle nuove specie, poco conosciute, crea perplessità
nei consumatori nonchè nelle autorità sanitarie.
La nostra indagine verte sul riconoscimento delle specie ittiche catturate lungo le coste somale da n. 3 motopesca, iscritti al Compartimento di Bari.
Il pescato è costituito prevalentemente da: Sparidi (Argyrops spp., ecc.), Letrinidi
(Lethrinus spp., Serranidi (Epinephelus spp.), Pomadasidi ( P l e c t o r h y n c h u s spp., Pomadasys spp.) e Mullidi (Parupeneus spp., Upeneus spp.).
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Sono state riconosciute n. 97 specie di teleostei tra Sparidi, Serranidi, Lutianidi, Letrinidi, Mullidi, Pamadasidi, Sfirenidi, Carangidi, Botidi ecc.
Negli anni 1980 - '83 i 3 motopesca di 800 tonn di stazza lorda, hanno pescato nelle
acque somale 4387 tonn, di cui il 62,65% è costituito da pesci e la restante quota da
crostacei e molluschi.
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Fig. 1a - Ubicazione delle aree di pesca A e B e relativa composizione percentuale del pescato.
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Fig. 1b - Ubicazione dell'area di pesca C e relativa composizione percentuale del pescato.
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Fig. 1c - Ubicazione dell'area di pesca D e relativa composizione percentuale del pescato.
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Fig. 1d - Ubicazione delle aree di pesca E ed F e relativa composizione percentuale del pescato.
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L'ACQUACOLTURA ITALIANA:
STATO PRESENTE E PROSPETTIVE

Abstract
Italian aquaculture development is subject to constraints although there are favourable environmental conditions.
In these last years some technical and biological results were acquired to develop aquaculture production.
Research efforts have not produced the expected economic benefits because of deficiency in planning
a national aquaculture programme.
Key-words: Aquacultura.
Introduzione
Sono particolarmente lieto di introdurre la mezza giornata dedicata all'acquacoltura,
nell'ambito di questo XVI Convegno, in quanto da una parte viene sancito il pieno diritto di tale settore della scienza e della tecnica a figurare, nella sua globalità, tra le tematiche di interesse della Società Italiana di Biologia Marina; dall'altra perchè tale ufficializzazione avviene proprio a Lecce, e quindi in Puglia che rappresenta in tal senso
riferimento imprescindibile per vocazione territoriale e per tradizione, anche culturale.
Parlare di acquacoltura, oggi, in questo consesso, con rigore scientifico al di là di ogni
trionfalismo, potrebbe farmi apparire agli occhi dei meno attenti in posizione di antagonismo ad essa, cosa assolutamente infondata dal momento che da sempre ne sono
stato fautore per impegno di studio e sociale. D'altro canto, in quanto portato a sostenere certi indirizzi di sviluppo, mi si potrebbe accusare di non essere sufficientemente
obiettivo nel tracciare tale panoramica sullo stato presente e sulle prospettive dell'acquacoltura nazionale. È un problema che mi si è già presentato in altre occasioni e che
ritengo di poter superare, così come in passato, attenendomi strettamente ai fatti.
Mi tocca, in prima istanza, sfatare un luogo comune, oggi abbastanza diffuso — ed
al quale non è estranea certa stampa interessata o male documentata — circa il fatto
che l'acquacoltura sia la panacea a tutti i problemi in ordine all'approvvigionamento
di proteine di origine acquatica. L'acquacoltura in senso generale può certamente svolgere in proposito un ruolo determinante e sempre in misura strettamente correlata alla
situazione sociale, economica e culturale del Paese cui si riferisce; ma ciò non può che
essere un contributo più o meno importante alla risoluzione del problema. Se accettiamo l'acquacoltura in questa sua funzione, avremo fatto giustizia ad una immagine non
sempre veritiera di essa.
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L'acquacoltura italiana sta vivendo oggi una crisi di identità; non a caso stiamo attraversando una fase di ripensamenti con stagnazione di molti scomparti produttivi cui
si cerca di ovviare tentando nuovi indirizzi, più o meno probabili, di sviluppo.
L'attuale dimensione, per linee e produzione, del settore in Italia è la seguente:
Tipo di allevamento

Produzione (qt.)

mitilicoltura
troticoltura
anguillicoltura
piscigattocoltura
carpicoltura
vallicoltura e stagnicoltura

700.000
200.000
20.000
13.000
3.000
57.000

La miticoltura è uno scomparto particolarmente importante dell'acquacoltura marina nazionale con il suo volume di produzione che è valso a far assegnare all'Italia una
sesta posizione tra i Paesi acquacoltori del mondo. Inoltre con il suo potere occupazionale (1.000 miticoltori) e con i riflessi sulle attività indotte coinvolge oltre 30.000 addetti (SLAVICH, 1984), svolgendo un ruolo socio-economico di notevole portata per l'economia nazionale. È attività di rilievo sul piano di una strategia di sviluppo e, se vogliamo, anche in termini di bilanci energetici dal momento che il costo di alimentazione,
una delle voci di norma più onerose degli allevamenti, è praticamente assente in questo
tipo di attività. Inoltre le strutture adibite all'allevamento appaiono semplici e ben lontane dai costi di investimento richiesti da altre colture marine. Fondamentale la mitilicoltura si configura, nel complesso, come attività a basso contenuto tecnologico e quindi con relativa semplicità di gestione e, conseguentemente, con margini di successo notevolmente ampi. L'allevamento dei mitili, inoltre, per il fatto che il prodotto è ampiamente richiesto dal mercato nazionale ed estero, ha notevoli possibilità di ulteriore sviluppo in Italia e nell'area mediterranea in genere, anche se alcuni parametri sono suscettibili di miglioramento come quelli relativi alla meccanizzazione dei processi produttivi. Tuttavia anche nella mitilicoltura esistono alcuni aspetti controversi; si richiede, infatti, una definizione organica della normativa che regoli sia l'attribuzione delle
aree di allevamento e sia la commercializzazione del prodotto. Si pone la necessità di
garantire il consumatore e la professionalità dell'operatore allo scopo di conferire piena dignità ad un settore meritevole di ben maggiore attenzione. Tuttavia una molluschicoltura basata su un'unica specie appare estremamente fragile e addirittura può divenire nefasta in concomitanza di particolari situazioni (inquinamenti, stati patologici a carattere diffusivo etc), per i riflessi sociali ed economici a livello delle categorie interessate (basti ricordare a tal proposito la triste esperienza del colera del 1973). Una molluschicoltura che sia articolata attraverso più specie può offrire maggiore sicurezza agli
operatori ed al tempo stesso soddisfare una più ampia fetta di mercato, con indubbi
vantaggi economici per la categoria.
Al presente sono in atto ricerche per trovare nuove linee alternative a questa impor-
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tante attività. Interessanti sono alcuni tentativi, purtroppo ancora disaggregati, per riscoprire una ostricoltura basata su Ostrea edulis, che si stanno attuando in Puglia, in
Sardegna e nel Nord Adriatico. In tal caso si tratta di adattare una tecnologia ben nota
nelle sue linee generali alle molteplici situazioni ambientali e ad un contesto socioeconomico ben diverso da quello di alcuni decenni fa quando tale attività era in pieno
fulgore nel Mar Piccolo di Taranto ed in molte altre località italiane. L'esempio della
Francia, grande consumatrice di ostriche, dovrebbe farci meditare in proposito e fornirci modelli che siano punti di riferimento a tale sforzo.
Importanti per le prospettive che aprono sono anche le ricerche in corso riguardanti
la definizione di tecnologie sia per la produzione industriale di seme di vongola verace
(Tapes decussatus) e della specie asiatica Tapes semidecussatus e sia per l'ingrasso. Le
esperienze già svolte in Italia indicano quest'ultima particolarmente rapida nella crescita, rustica al punto tale da consentire l'allevamento ad alte densità (1.000-2.000 es/m2)
e con percentuali di sopravvivenza molto elevate. La tecnologia per la riproduzione è
già consolidata in Francia ed Inghilterra ed attualmente si sta passando anche in Italia
dalla fase di laboratorio a quella industriale. È da ritenere, pertanto, che in tempi brevi
la riproduzione e l'allevamento di queste specie possa costituire una realtà nazionale.
Se le ricerche potranno allargarsi coerentemente alle aspettative, anche un altro Bivalve, particolarmente pregiato, potrebbe aggiungersi al gruppo dei Molluschi da impiegare in acquacoltura; si tratta di Pecten jacobeus, più comunemente noto come «pellegrina». Indagini sul bivalve sono in corso in Francia relativamente sia all'ingrasso e sia
alla riproduzione artificiale. Esperienze su una specie affine (Patinopecten yessoensis)
svolte in Giappone, ne hanno consentito l'impiego in allevamento con una capacità produttiva passata da 5.675 t nel 1970 a 83.1801 dopo appena 7 anni (UNO: comunicazione personale). Attualmente di questa specie si producono grandi quantità di seme; nel
1980 sono state ottenute 2.131.713.000 di unità di cui 1.525.330.000 seminati in mare
per la ricostituzione degli stocks naturali; la rimanenza è stata impiegata per allevamento (dati relativi al 1980).
Nel panorama generale dell'acquacoltura nazionale non si può fare a meno di accennare, malgrado si tratti di attività in acqua dolce, ma pur tuttavia sviluppabile per la
fase di ingrasso anche in acque salmastre e marine, alla troticoltura basata su Salmo
gairdneri di origine americana. Fino a qualche anno fa la troticoltura italiana risultava
la prima nel mondo; attualmente USA, Giappone e Francia hanno imparato a far meglio che in Italia in cui gravi problemi rischiano di soffocare questo importante settore
produttivo. L'aspetto patologico è ritenuto uno dei maggiori responsabili della crisi della
troticoltura nazionale; infatti la sola mortalità per Setticemia Emorragica Virale incide
per un buon 30% sulla produzione totale, con un danno di circa 20 miliardi di lit/anno.
La Necrosi Pancreatica Infettiva, altra malattia devastante, nell'annata 1982-1983 ha
determinato direttamente o indirettamente una perdita di 450 milioni di avannotti, per
una incidenza del 90% sulla produzione totale e per un danno calcolato pari a 5 miliardi di lit. L'elenco delle malattie è molto lungo e basterà rilevare ancora che solo per
spese di mangimi curati in troticoltura ogni anno si spendono in Italia 1,3 miliardi.
Tali carenze sullo stato igienico e sulle malattie in troticoltura hanno determinato
la chiusura al nostro prodotto di due frontiere europee; quelle della Danimarca che guarda
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con più attenzione a tali aspetti e quelle della Francia, nostra tradizionale importatrice,
che si è resa autonoma. In Italia stessa la trota non è così diffusamente consumata come sembrerebbe lasciar credere il volume della nostra produzione. La mancanza di sbocchi all'esportazione, il non sufficiente consumo interno e lo stato igienico-patologico
del settore hanno creato una situazione di stallo che potrebbe essere la premessa ad una
crisi vera e propria della nostra troticoltura.
Anche l'anguillicoltura si presenta con le sue luci ed ombre, forse soprattutto ombre,
malgrado nel complesso la situazione sembri essere, oggi, migliore di qualche anno fa.
Infatti nel periodo 1980-82 si è verificata una stagnazione dei prezzi di vendita all'ingrosso che ha ridotto enormemente i margini di profitto di questo interessante settore
dell'allevamento in acque dolci, salmastre e marine; i prezzi sono rimasti, infatti, costanti malgrado siano enormemente aumentati i costi di mano d'opera, di mangime,
di energia elettrica e del novellame. Nel periodo di vendita 1983-84 si è verificata invece
una leggera risalita dei prezzi all'ingrosso, ma comunque sempre al di sotto della svalutazione della moneta.
Malgrado tali condizionamenti del mercato, il volume di produzione dell'anguillicoltura è aumentato in questi ultimi anni subendo un incremento, rispetto al 1980, intorno
al 200%. Tale tendenza è attribuibile più che altro all'entrata in regime produttivo di
strutture che quattro anni fa risultavano in costruzióne oppure erano appena entrate
in funzione; non è certo da imputarsi a recenti scelte di indirizzo dal momento che l'anguillicoltura italiana sembra essere vicina ai limiti dello sviluppo. E ciò avviene non solo in relazione agli aumentati costi di gestione, ma anche all'approssimarsi della saturazione del mercato europeo ed alla forte concorrenza di altri Paesi. Un orientamento
del settore, già in passato sostenuto (LUMARE, 1980) ed oggi più valido che mai, dovrebbe da una parte scoraggiare nuove iniziative di anguillicoltura e dall'altra cercare
nuovi sbocchi commerciali, anche proponendo produzioni lavorate ad elevato contenuto di valore aggiunto (affumicatura, marinatura etc).
Certamente peggiori appaiono le prospettive per il settore dell'allevamento del pescegatto basato principalmente su due specie originarie degli USA e cioè Ictalurus melas
(indicato impropriamente «italiano») e I. nebulosus (detto «slavo»). Recentemente, sempre proveniente dalla stessa area geografica, è stato introdotto in Italia il pesce-gatto
«americano» (I. punctatus) che esteticamente si presenta meglio dei due precedenti e
che potrebbe avere una più ampia diffusione di mercato. Il problema maggiore che condiziona lo sviluppo dell'allevamento della specie in Italia è la ridotta espansione del consumo che oggi si limita ad alcuni mercati dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del
Veneto già saturati dall'attuale produzione. Pertanto anche questo settore appare enormemente condizionato da un mercato scarsamente recettivo, per cui allo stato attuale
ne appare realisticamente improponibile un indirizzo di sviluppo.
Anche la carpicoltura nazionale non offre un quadro meno pessimistico del precedente per il semplice motivo che il mercato di tale prodotto è quasi inesistente. La limitata produzione di carpe è legata più che altro all'attività dei pescasportivi che consumano tale pesce per motivi più amatoriali che non per un reale apprezzamento delle carni.
Altro indirizzo produttivo dell'acquacoltura, la cui denominazione fa riferimento più
al sistema di allevamento che non alla specie, riguarda la vallicoltura e la stagnicoltura.
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La vallicoltura, cioè la tecnica di allevamento di pesce marino e salmastro, all'interno
di aree lagunari, opportunamente strutturate e gestite e recintate con argini - in latino
«valium», da cui il termine omonimo - ha antica tradizione. La vallicoltura è nata
nel Nord Adriatico intorno al XII secolo, ma la prima documentazione storica risale
al XV secolo; oggi se ne contendono i natali sia Venezia che Comacchio. Non staremo
qui a descrivere il criterio di funzionamento di tale sistema ma basterà accennare al fatto che le «valli da pesca» si estendono individualmente su vaste superfici, anche superiori ai 500 ha; il novellame proveniente dal mare entra nelle lagune e da qui nelle «valli». In questo ambiente, opportunamente dolcificato e ricco di componenti trofici, il
novellame si accresce e, divenuto sessualmente maturo dopo qualche anno, cerca di migrare verso il mare per riprodursi. Nei canali di comunicazione della «valle» con l'ambiente esterno, attrezzati con ingegni di cattura detti «lavorieri» si effettua la pesca del
pesce in migrazione genetica. Nel tempo la «valle da pesca» ha subito una lenta trasformazione che l'ha portata dal tipo rudimentale, delimitato da semplici argini in canne,
fino a quello contraddistinto da più elaborati sistemi strutturali e quindi di gestione.
In passato le aree occupate dalle «valli da pesca» del Nord Adriatico erano ben più
estese che allo stato attuale. In nome di una erronea politica di bonifica e di lotta all'anofelismo molte aree vennero prosciugate; attualmente tale spinta si è esaurita nel riconoscimento all'ambiente salmastro di un elevato potenziale produttivo e di un insostituibile ruolo di equilibrio sul territorio.
L'attuale superficie delle «valli da pesca» risulta di 31.750 ha di cui 800 ha appena
nel centro-sud Italia e la rimanente parte nel Nord Adriatico.
La «valle da pesca» ha costituito da sempre un ambiente caratterizzato da alta produttività in grado di mantenere biomasse di origine ittica, in senso lato, prossime a 1,5-2
t/ha e di consentire prelievi annuali intorno ai 200-400 kg/ha.
In epoche più recenti (BULLO, 1955) la produzione media di una «valle» ben gestita
si aggirava intorno ai 120 kg/ha/anno; tuttavia già a partire dal 1951 essa è andata progressivamente diminuendo (RAVAGNAN, 1978) soprattutto a carico dell'anguilla. La causa di tale fenomeno è stata attribuita per buona parte all'infestazione del Crostaceo Brachiuro del gen. Argulus. Altri fattori si sono andati innestando su tale processo di degrado, come il crescente inquinamento delle acque, i fenomeni di subsidenza, i problemi di «over-fishing» etc. Tutti questi elementi, direttamente o indirettamente, hanno
ridotto oggi la produzione media delle «valli» a valori di circa 50 kg/ha/anno, anche
se non mancano situazioni estreme che spaziano dai 20 ai 150 kg/ha/anno. Per promuovere l'incremento produttivo delle «valli» ormai tradizionalmente si ricorre a semine sempre più massicce di giovani pesci raccolti in mare, laddove è possibile ancora trovarne. Per soddisfare le esigenze della sola vallicoltura occorrerebbero almeno 400 milioni di avannotti all'anno. A questi andrebbe, poi, aggiunta una quantità doppia per
sostenere la produzione di lagune, stagni salmastri e vari corpi acquatici nonchè degli
impianti di allevamento intensivo che ricorrono all'impesciamento. Tali cifre sono ben
lontane dai 25-40 milioni di avannotti/anno che nei fatti vengono reperiti. Attualmente
la vallicoltura sta sperimentando nuove vie per un suo rilancio produttivo e certamente
l'indirizzo alla monocoltura, che eviti gli sprechi enormi dovuti alla predazione, costituisce un tentativo valido di razionalizzazione. Basti pensare, infatti, alle basse percen-
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tuali di ricattura rilevabili in vallicoltura per le specie più rappresentative come il branzino con un 3%, i mugilidi con un 2-5%, l'anguilla con un 25% (RAVAGNAN, 1978) per
rendersi conto delle perdite inutili oggi non più giustificabili. Soltanto l'orata, quando
c'è, registra un apprezzabile 50%.
Tale punto nodale incide anche sulla produzione della stagnicoltura che, sostanzialmente, differisce dalla vallicoltura per prestarsi meno facilmente ad una qualsivoglia
gestione programmata. Per essa è pensabile che, laddove risulti poco produttiva (20-50
kg/ha/anno di pesce per le Lagune di Lesina e Varano contro le produzioni di anche
300-400 kg/ha/anno per gli stagni sardi) per spinto degrado ambientale e per scarsa
montata di novellame, si intervenga sia per consentire il ripristino di una situazione generale più favorevole e sia con semine di pesce novello. Nel complesso la reperibilità
del novellame rappresenta, oggi, il maggiore dei problemi che, direttamente o indirettamente, deprime la capacità produttiva delle aree di allevamento, più o meno gestite,
dal tipo estensivo a quello intensivo.
Da oltre quindici anni la ricerca pubblica e privata stanno compiendo in Italia sforzi
per definire tecnologie adatte a produrre in cattività novellame di specie pregiate. Purtroppo non sempre è facile perseguire risultati trasferibili nella realtà produttiva per problemi non solo tecnici ma soprattutto biologici. In qualche caso, comunque, sono stati
conseguiti risultati molto apprezzabili. Uno di questi riguarda certamente il branzino
(Dicentrarchus labrax) la cui linea produttiva può considerarsi definita nei suoi aspetti
essenziali anche se esistono problemi di varia natura che ne rallentano il suo decollo
su scala industriale. Ancora oggi, infatti, il costo di produzione di un avannotto di branzino, ottenuto in condizioni artificiali, si colloca oltre le 500 lit. al pezzo, contro un
prezzo di mercato che oscilla, a seconda dell'annata, dalle 150 alle 250 lit. Esistono per
questa specie altri punti deboli relativi ai lunghi tempi necessari per il raggiungimento
della taglia di mercato (25-36 mesi) che comportano alti rischi biologici; anche l'aspetto
dell'alimentazione artificiale è oggi lacunoso nei necessari presupposti conoscitivi per
pianificare questo indirizzo dell'acquacoltura. Malgrado tutto la branzinocoltura intensiva sta muovendosi, sia pure lentamente; significativa è l'attuale produzione che si colloca intorno ai 1.500 quintali. È auspicabile, pertanto, che presto possano essere superate tutte le incognite che si frappongono ad uno sviluppo organico del settore.
Una promessa - non una realtà - sperabilmente per un futuro vicino, ci auguriamo, è anche la risoluzione dei problemi connessi alla produzione del novellame di orata
(Sparus aurata); questa specie è particolarmente interessante per i suoi elevati tassi di
crescita (in pratica nella prima annata può raggiungere i 150-250 g ed in quella successiva anche i 500 g). Tuttavia allo stato attuale non sono state ancora ottenute produzioni
significative di novellame malgrado l'interesse sia molto elevato anche per il ruolo di
componente tradizionale che la specie svolge nella vallicoltura e stagnicoltura. Una volta risolti gli aspetti biologici bisognerà superare quelli relativi alla economicità dei costi
di produzione del novellame; tale aspetto già al momento si prefigura molto più agevole che nel caso del branzino. E ciò in quanto la quotazione di mercato del novellame
selvatico di orata è molto più elevata e quest'anno, caratterizzato da scarsissime catture
della specie in mare, ha raggiunto valori di 1.500-1.800 lit. al pezzo. È proprio con l'orata che sono in atto interessanti esperienze di monocoltura estensiva in acque fertilizzate e non, sia al Nord che al Sud, con risultati molto interessanti.
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Tra i pesci un terzo candidato si impone ed è la sogliola (Solea solea) le cui esperienze
di produzione artificiale di novellame in Italia sono ancora scarse (BRASOLA, 1974). Tuttavia con le prime prove è stato evidenziato l'enorme potenziale che questo pesce riveste
in ordine alla elevata sopravvivenza (75%) alla metamorfosi, con una fase larvale molto breve e quindi con costi di produzione molto contenuti. L'utilizzazione di questa specie
si prefigura molto bene nella monocoltura estensiva, con acque più o meno fertilizzate,
mentre per il momento non se ne ravvede la possibilità di utilizzazione in intensivo a
causa di complessi problemi legati all'alimentazione artificiale. Il tasso di accrescimento della sogliola è molto simile a quello dell'orata per cui anche il rischio biologico per
il raggiungimento della taglia commerciale appare contenuto.
Alcune poche altre specie ittiche sono al momento oggetto di studio, in particolare
alcuni Spandi, allo scopo di pianificarne la riproduzione; tuttavia i risultati fino ad oggi raggiunti non consentono di prevedere a breve scadenza il superamento dei complessi
problemi che ancora si frappongono ad una impostazione della produzione di novellame su scala commerciale.
Ben più interessanti, sotto il profilo commerciale, appaiono i risultati relativi alla produzione di novellame dei Crostacei Peneidi ed in particolare della specie asiatica Penaeus japonicus, introdotta in Italia fin dal 1979.
I vantaggi che questa specie offre sono:
a) controllo in cattività della maturazione sessuale, e quindi non più semplice induzione ma dissociazione del ciclo riproduttivo dagli andamenti stagionali;
b) producibilità del novellame su scala massiva e, soprattutto, in termini economici. Se volessimo trovare un riferimento di confronto per tale parametro dovremmo rivolgerci ai Salmonidi ed ai Molluschi;
c) raggiungimento della taglia commerciale in 3-5 mesi con enorme riduzione dei
rischi biologici di norma legati ai lunghi tempi di ingrasso;
d) estrema polivalenza delle specie per allevamento in policoltura e monocoltura,
in estensivo, semi-intensivo, per ripopolamento di acque costiere, di stagni salmastri
e di lagune. Spiccata versatilità che ne consente l'adattamento alle più diverse situazioni
non solo ambientali ma anche socio-economiche;
e) alta quotazione di mercato (LUMARE, 1984).
Le esperienze già consolidate, sulla produzione massiva di novellame svolte in Italia
(con produzioni di oltre un milione di post-larve da semina per stagione, in una sola
struttura di laboratorio) e quelle di ingrasso della specie in varie condizioni ambientali
e di gestione, prefigurano per i prossimi anni la gambericoltura come il settore portante
dell'acquacoltura nazionale e mediterranea. Non a caso l'attuale tecnologia italiana sulla
riproduzione artificiale dei Peneidi è riconosciuta internazionalmente come la più avanzata in Europa.
Le attuali produzioni commerciali, a carattere sperimentale, svolte in Italia, hanno
raggiunto entità significative superiori ai 100 qt/anno, con rese di 500 kg/ha in 4-5 mesi. Le ricerche in atto tendono a consolidare metodologie produttive in grado di rag-
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giungere rese di 1.000 kg/ha in 4-5 mesi di allevamento estensivo ed oltre 3.000 kg/ha,
nello stesso intervallo di tempo, ricorrendo ai mangimi artificiali.
Un'acquacoltura nazionale che riuscisse a risolvere sul piano biologico, tecnico ed
economico l'aspetto della produzione del novellame, articolata secondo le principali specie
indicate e riguardanti i settori dei Molluschi, Crostacei e Pesci, soprattutto marini, sarebbe nelle condizioni di svolgere una funzione trainante sull'economia italiana.
Tuttavia se la produzione artificiale di novellame rappresenta l'aspetto nodale maggiormente condizionante lo sviluppo dell'acquacoltura, non di meno altri fattori svolgono un ruolo importante per una pianificazione della zootecnia acquatica, e marina
in particolare. La patologia è certamente uno di questi fattori, forse il secondo per importanza, per quanto è stato già detto a proposito della troticoltura e che è ribaltabile
tal quale a qualsiasi altro indirizzo di produzione acquatica. Basti pensare che ben poco
è noto circa la patologia dell'allevamento larvale di spigola sebbene essa sia oggetto di
studio ormai da circa quindici anni. Solo recentemente si è prestata doverosa attenzione
all'argomento, purtroppo ancora non sufficientemente sostenuto, con indagini su alcuni vaccini per avannotti e sugli effetti patologici indotti da diete per adulti non bilanciate. Al contrario ricerche avviate in Italia, in particolare sulla patologia delle larve e postlarve di Peneidi da oltre una decina di anni, hanno consentito di definire schemi di profilassi in grado di garantire, oggi, sopravvivenze delle post-larve da semina dal 50 al
70%, oltre ad aver creato una scuola specialistica nel settore di primario livello in Europa. Un tale orientamento dovrebbe essere seguito, in pratica, per ogni specie per la quale ci si appresti a studiarne i problemi legati alla riproduzione ed all'allevamento larvale
nella piena consapevolezza che prima o poi le patogenesi legate a parassiti, batteri, funghi e virus non tarderanno a manifestarsi in forme a volte devastanti e tal'altra silenti,
ma non per questo meno pericolose.
Un terzo capisaldo dell'acquacoltura è rappresentato dalla mangimistica che riveste
un ruolo di basilare importanza nelle forme massive di allevamento, sia che si tratti degli stadi larvali e giovanili, sia dell'ingrasso fino alla taglia di mercato. I vantaggi dell'impiego di mangimi bilanciati autosufficienti sono palesi a livello della economia aziendale, della pianificazione del processo, della uniformità delle caratteristiche organolettiche delle carni.
È significativo quanto è avvenuto per l'anguilla che notoriamente richiede dai 5 ai
7 anni per raggiungere, in condizioni naturali, la taglia di mercato; con l'uso di diete
artificiali tale tempo viene ridotto a circa 2 anni (con piccole oscillazioni a seconda della
situazione meteo-climatica in cui si opera), con notevoli vantaggi di carattere economico. A questo proposito è bene sfatare anche il pregiudizio secondo il quale il mangime
artificiale conferirebbe sapori «pesanti» o comunque sgradevoli alle carni delle specie
ittiche allevate. Niente di più sbagliato in quanto i moderni mangimi, frutto in genere
di attenti studi, mirano a fornire in via prioritaria caratteristiche organolettiche costanti
e di livello superiore alle specie allevate, pena la dequalificazione quindi l'uscita dalla
scena commerciale della casa produttrice. Attualmente la ricerca sta tentando di dare
sempre più spazio a questo settore, di vitale importanza per l'allevamento intensivo,
sia di larve che di adulti. Purtroppo la risoluzione dei problemi connessi alla messa a
punto dei mangimi artificiali implica, di norma, tempi molto lunghi ed un adeguamen-
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to continuo alla situazione merceologica dei componenti-base. Anche in tal senso abbiamo esempi clamorosi come quello avvenuto intorno al '76 che ha visto, sul mercato
mondiale, lievitare enormemente il costo della farina di Clupeidi, componente base dei
tradizionali mangimi per trota. Ciò ha messo in crisi la troticoltura nazionale, allora
fiorente, ed ha attivato una serie convulsa di studi, ricerche e tentativi anche empirici
per individuare prodotti in qualche modo sostitutivi della farina di pesce.
Un quarto capisaldo dell'acquacoltura è quello relativo alla genetica degli organismi
acquatici da allevamento. A tutti è nota l'importanza che tale scienza ha assunto già
da molti anni in agricoltura e nella zootecnia tradizionale. Sono anche risaputi i risultati di manipolazioni genetiche a carico della carpa, già allevata 2.000 anni a . C , e dei
Ciprinidi in generale che hanno portato a razze con caratteristiche particolarmente interessanti sul piano, rispettivamente, della produzione di carne e dell'acquariofilia. Per
la carpa si dispone oggi, a parte i ceppi con e senza squame, di linee caratterizzate da
enorme sviluppo del filetto e con testa molto ridotta. Dei Ciprinidi ornamentali sono
noti ceppi, contraddistinti da mostruosità anatomiche, selezionati appositamente e per
questo estremamente apprezzati soprattutto su alcuni mercati orientali; in Giappone esemplari così ottenuti e muniti di regolare «pedigree» raggiungono quotazioni anche superiori al milione di lit. L'unico intervento, peraltro a carattere empirico, orientato al miglioramento delle razze ittiche da allevamento consiste, ancora oggi da noi, nella selezione effettuata per trote, carpe e pesci gatto a carico degli esemplari più robusti, a più
rapida crescita, indenni da malattie, da adibire alla riproduzione. E pure una buona
base di studio potrebbe creare le premesse per impostare su criteri completamente nuovi tutte le operazioni relative alla selezione dei riproduttori in ordine alla creazione di
nuovi ceppi, almeno per le specie riproducibili artificialmente, con caratteristiche quanto più rispondenti alle esigenze sia della gestione dell'allevamento sia del mercato. Oggi
un tale risveglio di interessi si sta sviluppando anche in Italia per le specie marine; perché tale scomparto possa esercitare una sua fattiva influenza a livello produttivo sarà
necessario che esca dalla dimensione di ricerca di laboratorio e che si articoli su una
gamma quanto più ampia di organismi acquatici di interesse per l'acquacoltura nazionale.
D'altra parte l'acquacoltura mondiale, e di riflesso quella nazionale, intesa in senso
moderno è appena alla sua infanzia. L'acquacoltura italiana, in particolare, sente l'esigenza di un congruo supporto scientifico, che ancora oggi manca perché essa possa sia
consolidarsi nelle linee produttive già attivate e sia creare quegli indirizzi alternativi necessari a dare stabilità al settore.
I primi timidi tentativi, alquanto isolati, per una svolta dell'acquacoltura risalgono
a circa quindici anni fa; agli inizi degli anni '70 si sono determinate le premesse per
stimolare iniziative nazionali ad ampio respiro. Al 1976 risale l'avvio del Progetto Finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal titolo «Consolidamento, sviluppo e
conversione dell'acquacoltura nazionale» di durata quinquennale. Esso era articolato
in due sottoprogetti riguardanti l'uno la piscicoltura e l'altro la gambericoltura. Al
di là dei risultati scientifici, pur ragguardevoli, il PF ebbe il merito di aver coagulato
attorno a delle linee di ricerca, in un clima di mutua cooperazione, se pure con problemi di convivenza, interessi del mondo produttivo e della ricerca pubblica a livello nazionale, regionale e provinciale; in poche parole venne tentata una formula estrema-
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mente gratificante di far ricerca. In tale atmosfera sono maturati importanti risultati,
anche sul piano applicativo, come quelli che hanno gettato le basi per una gambericoltura nazionale ed europea; di rilievo anche quelli nel campo dell'anguillicoltura e dell'alimentazione dei mugilidi e delle trote.
Tale retaggio è stato raccolto, successivamente, con la legge nº 984 del 1977, dal Ministero Agricoltura e Foreste che ha attivato nel 1981 il progetto, tutt'ora in atto, sullo
«Sviluppo dell'acquacoltura nazionale». Esso si articola in 5 sottoprogetti: il sottoprogetto «Piscicoltura marina» prende in considerazione la produzione controllata di novellame di orata e di cefalo, l'allevamento dei saraghi e il perfezionamento di moduli
produttivi di novellame di spigola. Inoltre ha avviato lo studio sui mangimi artificiali
nell'allevamento della spigola e prende in considerazione gli aspetti patologici delle specie da allevamento.
Il sottoprogetto «Molluschicoltura» è orientato allo studio dell'allevamento delle ostriche, della bioecologia dei banchi naturali dell'Alto Adriatico, del bioaccumulo dei metalli pesanti e della patogenesi e depurazione. Esso prende in considerazione anche la
produzione controllata di novellame di seppia ed il suo allevamento.
Un terzo sottoprogetto, «Piscicoltura d'acqua dolce», è stato mirato alla risoluzione
di alcuni problemi connessi alla riproduzione artificiale ed all'allevamento larvale della
carpa, alle tecniche di ingrasso di questo pesce e dei Ciprinidi, all'allevamento del pescegatto ed alla relative patologie più comuni.
Un quarto sottoprogetto, «Ecologia e produzione ittica degli ambienti acquatici», si
propone di definire dei modelli interpretativi della dinamica dei processi ecologici interagenti sulla produttività ittica allo scopo di individuare i criteri per migliorare il rendimento piscicolo.
Nel 1982 è stato avviato, infine, un ultimo sottoprogetto «Gambericoltura» che si
propone la messa a punto di metodologie di allevamento per gamberoni a basso contenuto tecnologico.
Ancora il Consiglio Nazionale delle Ricerche alla fine del 1983 ha attivato una serie
di ricerche, nell'ambito del Progetto Finalizzato «Incremento della Produttività delle
Risorse Agroalimentari» (IPRA), su problemi riguardanti l'acquacoltura. In particolare sono stati presi in considerazione soprattutto indagini di base nel settore:
a) della biologia delle macro e microalghe in relazione alla produzione ittica;
b) della fisiologia riproduttiva ed alimentare su alcune specie ittiche (anguilla, trota, luccio, tinca);
c) della genetica di alcuni organismi acquatici (Mytilus galloprovincialis, Artemia
salina, Penaeus japonicus, P. kerathurus, Cyprinus carpio, Lebistes reticulatus);
d) dell'ecologia ed etologia di alcuni animali da allevamento quali l'ostrica, i mitili, l'orata e l'anguilla. Anche questa serie di ricerche prevede un'estensione su base quinquennale e si differenzia da quella di prima generazione del CNR e da quella del MAF
per essere eminentemente indirizzata alla ricerca di base.
Infine, recentemente, il Ministero della Marina Mercantile con la legge nº 41 del 1982
sulla «Razionalizzazione della pesca marittima» ha previsto una serie di interventi finanziari a sostegno della ricerca anche in acquacoltura relativamente ai settori:
a) della riproduzione artificiale di Pesci (Sparidi e Solea solea), di Bivalvi (Pecten
jacobeus, Tapes semidecussatus) e della produzione di cisti di Artemia salina;
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b) dell'alimentazione artificiale per pesci (su alcuni aspetti della dietetica in Dicentrarchus labrax) e per Crostacei (relativamente alla sola fase di ingrasso del gamberone
Penaeus
japonicus);
c) della patologia dei Bivalvi (ostriche e mitili) e dei Crostacei da allevamento (solo
per la fase larvale di P. japonicus);
d) dell'economia generale dell'acquacoltura.
Se tutti questi interventi di finanziamento straordinario hanno avuto ed hanno il merito di promuovere il progresso generalizzato della scienza in acquacoltura, non di meno essi presentano in misura più o meno marcata l'inconveniente di non riuscire a convogliare sufficientemente lo sforzo di gruppi di ricerca su specifiche tematiche, in tutti
i loro molteplici aspetti; ciò allo scopo di portare entro tempi relativamente brevi a soluzioni applicative. Inoltre tali interventi non sembrano obbedire ad una logica di programmazione che sia riflesso di una strategia di azioni pianificate nell'ambito di accordi tra i vari Ministeri competenti; piuttosto sembra evidenziarsi una certa tendenza all'emulazione ed una logica di accaparramento di settori potenzialmente strategici per
la futura economia del Paese. Tale azione scordinata inevitabilmente porta a conflittualità di competenze, a sovrapposizioni di iniziative con le inevitabili ripetitività e quindi
alla polverizzazione delle risorse finanziarie spesso avare di risultati concreti.
Una programmazione di ricerca in acquacoltura che volesse promuovere realmente
lo sviluppo del settore produttivo dovrebbe essere espressione di un piano concordato
tra i vari Ministeri interessati ed a carattere nazionale. Tale piano dovrebbe articolarsi
attraverso alcuni punti-cardine elementari che prevedono:
a) la realizzazione da parte dello Stato di strutture di ricerca conformate appositamente per poter gestire a tempo pieno tale attività in una dimensione diversa da quella
esclusiva di laboratorio. In pratica dovrebbe prevedere anche la realizzazione di «impianti pilota» e la possibilità di svolgere ricerca su scala produttiva;
b) preparazione dei quadri di competenze ai vari livelli professionali;
c) finanziamenti adeguati per le attrezzature e la gestione delle strutture.
Il piano dovrebbe prevedere, pur nel coinvolgimento più ampio possibile, anche una
precisa attribuzione dei compiti per competenze allo scopo di evitare inutili conflittualità, che certo non giovano al progresso del settore. In tale contesto un ruolo fondamentale spetterebbe all'Università che, data anche la disponibilità di materiale umano, potrebbe ben orientarsi soprattutto alla ricerca di base.
La ricerca finalizzata a soluzioni applicative troverebbe le condizioni più idonee per
esprimersi nell'ambito di competenza dei Ministeri (da quello della Ricerca Scientifica
e Tecnologica a quello dell'Agricoltura e Foreste, della Marina Mercantile ecc.) ed
articolarsi attraverso strutture centralizzate e periferiche nel contesto di una pianificazione regionale, provinciale e comunale. La fase finale di tale processo dovrebbe, infine, risolversi a livello delle singole aziende e cooperative produttive; ivi uno o più tecnici (a seconda della dimensione dell'azienda) dovrebbero svolgere ricerca per ottimiz-
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zare in termini produttivi il processo tecnologico in funzione delle caratteristiche sia della
struttura e sia del territorio. Anche tale fase della ricerca potrebbe rientrare nell'ambito
delle direttive ed, eventualmente, delle disponibilità finanziarie dei Ministeri afferenti
(Ministero dell'Industria ecc.).
Un tale criterio, che trova già applicazione con successo in Paesi in cui l'acquacoltura
rappresenta un punto di riferimento dell'economia, non è certo semplice da mettere in
pratica. Esso richiede una visione unitaria del problema, un'interpretazione analitica
lungimirante e criteri di programmazione adeguati. Necessita, inoltre, di congrui interventi finanziari che non siano quelli di semplice sussistenza, ma in qualche modo raffrontabili ad una seria politica di sviluppo. In Giappone, per esempio, nel 1975 l'investimento per l'aquacoltura si aggirava intorno ai 400 miliardi di lit/anno (ASANO, 1976).
Occorre in sintesi una svolta nell'azione di gestione di questo settore per il quale l'opera
del ricercatore, anche a tale livello, può essere determinante. Ciò soprattutto nello stimolare una nuova presa di coscienza da parte del potere politico che ignora pressocchè
totalmente tal genere di problemi e mobilitarlo per un processo di recupero dell'acquacoltura nell'interesse dell'economia, della società e per il prestigio della scienza.

Summary
National aquaculture, in spite of the great possibilities of development due to the environmental situations and to the scientific and technical acquisitions, is passing through
a crisis of identity. Nevertheless, there are important prospects of productive turns based on some species. The biological aspects connected with fry production have been
solved even if problems connected with their economy still persist. In some cases this
last aspect has been solved so that a development on a large national and Mediterranean scale is foreseeable.
Aquaculture research problems are numerous, though in these last ten years a lot of
national enterprises have risen (Applied Program «Consolidation, Development and Conversion of National Aquaculture» by National Research Council; «Development of National Aquaculture» by the Agriculture and Forestry Ministry; financial efforts according to the 41/82 law by the Admiralty; program «Productive Increasing of Agriculture Resources» by the National Research Council).
These enterprises pulverized important financial resources but did not consider the
necessity to carry out aquaculture facilities (pilot plants, laboratories, etc.) according to
a programmed national plan.
To increase aquaculture on scientific and productive basis, it is necessary to develop a new strategy to present demands.

Riassunto
L'acquacoltura nazionale, malgrado le enormi possibilità di sviluppo legate alle situazioni ambientali ed alle acquisizioni scientifiche e tecniche, sta vivendo per alcuni
settori una crisi di identità.
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Esistono, tuttavia, importanti prospettive di indirizzi basati su alcune specie per le
quali sono stati risolti in buona parte gli aspetti biologici legati alla produzione del novellame anche se persistono ancora alcuni problemi di economicità. In qualche caso è
stato risolto anche tale ultimo aspetto per cui è prevedibile per esso uno sviluppo su
vasta scala produttivo a livello nazionale e mediterraneo. Tuttavia i problemi della ricerca legati all'acquacoltura rimangono pressochè nella loro interezza, malgrado in questo ultimo decennio siano stati attivati interventi a carattere nazionale (PF «Consolidamento, sviluppo e conversione dell'acquacoltura nazionale» del CNR; «Sviluppo delΓacquacoltura nazionale» del MAF; interventi finanziari della legge 41/82 del MMM;
progetto «Incremento Produttività Risorse Agricole» del CNR). Tali interventi nel polverizzare interessanti risorse finanziarie hanno ignorato fino ad oggi la imprescindibilità di realizzare strutture «ad hoc» orientate all'acquacoltura, secondo programmi pianificati di intervento a carattere nazionale.
Per una crescita nel settore, a livello scientifico e conseguentemente anche a quello
produttivo, occorre sviluppare una strategia di azioni che si muova secondo indirizzi
diversi da quelli fino ad oggi adottati.
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Abstract
Microalgae in aquaculture.
The fundamental role played by
beings is treated in this paper.

micro-algae

as promising food and feed sources for

human

Key-words: microalgae biomass, phytodepuration, protein foodstuff.

Introduzione
Tra la fine del XIX secolo e gli inizi dell'attuale, si sono registrati i primi successi
nella identificazione ed uso delle microalghe accreditate essere responsabili di una grossa parte della organicazione dei sali minerali in materia vivente, sia nelle acque sia nei
terreni umidi. La loro catalogazione in categorie sistematiche definitive è tuttora un compito arduo per via della molteplicità delle specie e della loro identificazione sulla semplice base delle caratteristiche morfologiche.
I tentativi empirici di MIQUEL e BEIJERINCK di coltivare, alla fine del secolo scorso,
microalghe, costituiscono un contributo basilare allo sviluppo dei substrati chimicamente
definiti attualmente in uso. Con il progredire delle conoscenze sul meccanismo fotosintetico dei vegetali Eucarioti e del ruolo biologico dei microvegetali in natura si è approdati all'ipotesi affascinante della loro coltivazione per la produzione di biomasse di notevole valore commerciale. Dietro questo orientamento è celata la recondita speranza
della «scienza» di dotare il genere umano di una fonte di proteine alimentari a basso
costo e rinnovabile.

Impieghi

attuali

delle

microalghe

WARBURG agli inizi del Novecento ha usato Clorella per studi del processo fotosintetico dotandosi dei mezzi necessari per coltivare questo vegetale in condizione mono-
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xenica e con il fiorire degli studi idrobiologici nacque la necessità di coltivare in laboratorio varie altre specie algali per studiare il ciclo biologico di zooplanctonti filtratori.
In mancanza di disponibilità continua di microalghe ARTOM, nel 1910, tentò l'allevamento del Crostaceo Fillopode Artemia salina su estratto di carne. Nel 1938 BARIGOZZI
studiò il ciclo completo della vita di questo piccolo crostaceo, tipico di ambienti iperalini, alimentandolo con Clamidomonas coltivata in laboratorio. Analoghi tentativi, coronati da successo, furono fatti da altri autori con Daphnia. A seguito della scoperta
di sostanze antibiotiche prodotte da funghi e batteri, furono saggiate anche le microalghe nell'ipotesi di trovare sostanze analoghe da esse prodotte. Attualmente le conoscenze
acquisite, sulla fisiologia dei microrganismi fotosintetici, danno accesso alla possibilità
del loro impiego in svariati campi applicativi in accordo alla tendenza, accreditata presso la società industrializzata, per soluzioni biotecnologiche dei problemi ad essa
connaturati.
SHELEF nel 1980, in un convegno sulla produzione ed uso delle microalghe tenutosi
a Truijllo (Perù), ha così sintetizzato la versatilità dei microrganismi fotosintetici:
— utilizzano una fonte a costo zero di energia, cioè il sole;
— producono ossigeno;
— sono in grado di assimilare dall'ambiente ingenti quantità di sali minerali ed anidride carbonica.
— la biomassa prodotta, coltivandoli massivamente, è suscettibile di essere utilizzata
per svariati scopi (alimentazione umana ed animale), estrazione di prodotti chimici puri e fermentazione per la produzione di composti energetici.
In tempi di ristrettezza di risorse energetiche ha notevole valore l'utilizzazione di sistemi produttivi che si basano sulla cattura dell'energia solare. I microvegetali fotosintetici compiono egregiamente questo ruolo. In confronto alle coltivazioni agricole tradizionali, capaci di fissare dallo 0,1 a 2% dell'energia solare incidente, è stato valutato
che una coltura microalgale massiva può catturare dal 3 al 5% di energia (SHELEF 1980,
MATERASSI 1983). Inoltre la coltivazione di questi organismi che non sono organizzati
in radici, fusto e foglie, può essere fatta utilizzando terre che sono considerate marginali per gli scopi agricoli. SHELEF (1980) ha dimostrato che è possibile produrre biomasse
di alghe miste a batteri per usi mangimistici, con punte di 161 t/ha/anno. In laboratorio è stato possibile produrre biomasse algali con indice di conversione del 20% dell'energia luminosa (WASSINK, 1953). In adempienza al mutualismo esistente tra mondo animale e vegetale, le microalghe producono ossigeno consumando anidride carbonica. Questa proprietà è altamente utilizzata impiegando micro e macroalghe per la depurazione
di reflui urbani ed industriali, per il trattamento dei quali, la domanda di ossigeno è
molto elevata. OSWALD (1980) afferma che basterebbe una frazione insignificante delle
terre impegnate dalla società statunitense per le attività produttive alimentari e non, per
riciclare i reflui attraverso di esse prodotti. SHELEF (1980) ha sperimentato per parecchi anni, in Israele, un sistema di depurazione delle acque reflue urbane, attraverso l'uso di bacini a due stadi, per la digestione accelerata della sostanza organica e lo sviluppo contemporaneo di popolazioni microalgali naturali. Negli USA sono in funzione alcuni impianti congegnati in tal modo e realizzati con criteri commerciali.
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Le biomasse prodotte con microrganismi fotosintetici, hanno notevole valore per l'elevato tenore proteico (40-70% in peso secco), pertanto la loro coltivazione su scala industriale, consente di raggiungere livelli di produzione di proteine, cinquanta volte superiore a quelle ottenute con la soia in agricoltura. Spirulina (Sosa Texcoco S.A. Messico) e Clorella (Giappone e Formosa) sono prodotte su base industriale e commercializzate in forma di pillole aventi virtù salutari per l'uomo; SHELEF (1980) ha utilizzato con
successo biomasse microalgali, prodotte su reflui urbani, per l'alimentazione di pesci
e polli. HEUSLER (1980) in Perù ha sperimentato su scala semindustriale la produzione
di Scenedesmus destinato all'alimentazione umana; analoghi progetti sono in corso di
sperimentazione in India e Tailandia. LINCOLN (USA, 1980) in una azienda suinicola
ha riciclato la biomassa algale, prodotta sui reflui costituiti dalle deiezioni suine, nell'alimentazione animale, ottenendo un risparmio del 15% dell'alimento, a base di soia,
impiegato giornalmente. La produzione di biomasse microalgali ottenute in impianti
sperimentali sia di acqua dolce che marina, si attesta su valori di 20-45 g/m 2 /giorno
di materia secca (HEUSLER, 1980, MATERASSI, 1983). Al di là della componente proteica
estraibile dalla biomassa di ceppi specifici di microalghe e batteri fotosintetici anossigenici, è realistico pensare di ricavare, in un futuro più o meno prossimo, altre componenti: carotenoidi, glicerolo (BEN AMOTZ, 1980), fotopigmenti, composti steroidei, acidi grassi polinsaturi, vitamine (MATERASSI, 1980, SHIFRIN, 1980); idrogeno, ammoniaca, idrocarburi (MATERASSI, 1983); metano, metanolo, etanolo per fermentazione delle
biomasse (MATERASSI, 1983).
Un discorso a parte merita l'utilizzazione delle biomasse algali prodotte, sia in acqua
dolce che marina, per l'attivazione diretta di catene trofiche con organismi filtratori
(zooplanctonti e bivalvi). Una via già percorsa in questo senso è la produzione in mare
di mitili, ostriche, vongole, etc. Per l'allevamento larvale di pesci e crostacei è necessario
produrre prede vive (Rotiferi, Copepodi, Artemia salina) atte all'alimentazione degli
stadi zoofagi delle specie ittiche considerate, ed ingenti quantità di fitoplancton selezionato per la nutrizione di bivalvi adulti e stadi larvali di bivalvi e crostacei. Attualmente
sono impiegati vari sistemi per la produzione massiva di fito-zooplancton. Essi si discostano da quelli impiegati per la coltivazione di microalghe finalizzata alla raccolta diretta della biomassa. La differenza sostanziale consiste nell'utilizzazione i m m e d i a t a delle microalghe da parte dei filtratori. Ciò solleva lo studioso dal compito di separare
i vegetali dal mezzo di coltura e di ottenere risultati energeticamente più convenienti
di quanto è conosciuto ed accettato per le catene trofiche in natura. Artemia assimila
biomassa algale con indice di conversione 2-3 a 1 (TROTTA, dati non pubblicati). Una
simile concezione ha portato PRUDER (1976) a congegnare un sistema integrato di produzione di ostriche, con riciclo completo dell'acqua che costituisce sia il mezzo di coltura algale che l'ambiente per l'accrescimento delle ostriche. Per questo campo specifico
occorre produrre microalghe adatte alla specie di filtratore da allevare manipolando
i parametri ambientali al fine di avere colture algali monospecifiche (DE PAW, 1980).
Anche nell'attivazione di catene trofiche, la convenienza economica del processo pro-
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duttivo condiziona molto l'adozione della coltura massiva di microalghe finalizzata alla produzione di proteine animali per uso umano, al punto che PERSOONE (1980) definisce questo anello come fattore limitante per l'allevamento controllato di bivalvi
filtratori.

Limiti attuali della coltivazione massiva di microrganismi fotosintetici

I successi ottenuti nella produzione massiva, su scala pilota ed industriale, di microrganismi fotosintetici autotrofi ed auxotrofi, non sono attualmente accompagnati da una
prospettiva di convenienza economica e breve scadenza per molteplici motivi, almeno
se il riferimento è la produzione di proteine vegetali derivate dalla soia. SHELEF (1980)
giustifica la convenienza di biomasse algali prodotte in acque reflue come bene aggiunto al processo di depurazione delle acque stesse, ciononostante il suo successo nel settore è di fondamentale importanza. Per rendere convenienti le produzioni di biomasse
microalgali occorre lavorare parecchio e con continuità su vari aspetti del processo. È
necessario: far luce sulla discrepanza tra la produzione in vitro e quella su scala industriale che attualmente si diversifica con rapporto di 5 a 1 (WASSINK, 1953); identificare fonti economiche di fertilizzanti (sali minerali e fonti di carbonio); indagare sui modelli ingegneristici di progettazione dei bacini e sugli accorgimenti tecnici atti a consentire una più efficiente cattura dell'energia solare; mettere a punto validi sistemi di raccolta e trattamento delle biomasse prodotte per vari scopi (MORAINE, 1980); curare gli
aspetti tossicologi e nutrizionali perché le biomasse possano essere utilizzate per l'alimentazione umana ed animale (SOEDER, 1980; HEUSLER, 1980; VAN DER WALL, 1980);
indagare sulla profilassi da adottare, nella coltivazione, contro parassiti e filtratori non
voluti delle microalghe (HEUSLER, 1980); far considerazioni sull'economia di scala del
processo produttivo.
Queste ed altre considerazioni ad esse conseguenti, significano essenzialmente devolvere maggiore attenzione e sforzo finanziario (OSWALD, 1980) a questo attualissimo argomento di studio che si candida come legittima soluzione alla carenza proteica ed energetica per il genere umano.
A sintesi di tutto va rimarcato il notevole interesse che gli enti spaziali statunitense
e russo rivolgono alla creazione di microcosmi con l'uso di Clorella, nelle navi spaziali
destinate a missioni di lunga durata.

Summary
Recent trends in applied aquaculture research show the fundamental role played by
microalgae as promising food and feed sources for human beings. Beside the use of
their biomass as a novel supply of foodstuff to fight the shortage of protein that the
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XXI Century World Society will be facing with, new applications are perspected as a
consequence of recent
findings
emerged from applied science
field.
Phytodepuration
of sewage, production of natural chemicals,
non fossil fuels by fermentation,
activation of living food chain to rear larval stages of fish, crustaceans and bivalve molluscs.

Riassunto
Le microalghe costituiscono una tappa basilare nel campo dell'acquacoltura sia per
l'attivazione di catene trofiche con zooplanctonti filtratori, a loro volta comunemente
impiegati per l'allevamento larvale di specie ittiche riprodotte artificialmente, sia per
l'allevamento di molluschi bivalvi nella fase larvale e adulta. Le prospettive sono ancora più dense di promesse quando si guardi al loro uso nel campo della fitodepurazione
e in quello della produzione di biomasse vegetali ad alto contenuto proteico e più in
generale per la estrazione di sostanze specifiche di notevole interesse applicativo.
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Abstract
Introduction and rearing of Manila clam in Italy; Tapes semidecussatus Reeve (Bivalvia;
Veneridae).
This papers deals with the introduction and commercial rearing in Italy of Manila clam, Tapes.
semidecussatus Reeve (Bivalvia; Veneridae).

Key-words:

Aquaculture,

Tapes semidecusstaus,

rearing.

Introduzione
L'allevamento dei molluschi bivalvi è una attività che, per diversi aspetti, merita di
essere incoraggiata. Il Centro Ricerche del Co.S.P.A.V. ha voluto indirizzare la propria attività verso l'individuazione di specie suscettibili di allevamento onde superare
la situazione attuale di monocoltura della cozza, Mytilus galloprovincialis. Sebbene molte
specie di bivalvi siano commestibili, si possono prendere in considerazione solo quelle
che posseggono i seguenti requisiti:
1) il loro prezzo di vendita deve essere sufficientemente elevato da coprire i costi di
allevamento;
2) la biologia e l'ecologia delle specie devono essere adattabili alle condizioni di allevamento.
L'arsella (Tapes decussatus), detta anche vongola verace, vongola cornuta, caparozzolo, etc., è ovviamente tra le prime specie da candidare. Per due anni il Centro Ricerche ha condotto prove d'acquacoltura sia con l'arsella nostrana (BREBER, 1985)
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sia con la specie esotica T. semidecussatus. Si è voluto osservare il tempo richiesto per
il raggiungimento della taglia commerciale, l'incremento ponderale dello stock, e la mortalità; si è voluto anche definire un metodo d'allevamento pratico ed economico. Qui
vengono riportati i risultati ottenuti con la specie esotica.
T. semidecussatus, originario dell'Oceano Pacifico occidentale, si sta rapidamente
diffondendo in acquacoltura e si è arrivati a produrre industrialmente il seme in schiuditoio (LUCAS, 1977). Commercialmente, questa arsella del Pacifico è identica a quella
nostrana poichè a livello di consumatore presenta lo stesso aspetto e la stessa qualità
gastronomica.

Materiali e Metodi
Il seme è stato acquistato da uno schiuditoio in G. Bretagna. Nel 1983 sono state importate 200.000 unità e nel 1984 2.500.000. Il seme è stato messo a dimora in natura
immediatamente all'arrivo. Il primo anno l'allevamento si è svolto in Laguna di Venezia (bacino di Chioggia), nel secondo anno il seme è stato ripartito in due località: una
in Laguna di Venezia (Pellestrina) e una in Sacca di Caleri (Rosolina). La tecnica di
allevamento adottata è stata quella di disporre gli animali sul fondo con l'intenzione
di ricreare il più possibile le loro condizioni naturali (DRENO, 1979; ANDERSON & CHEW,
1980). Il sito per gli allevamenti era dato da un tratto aperto di superficie lagunare caratterizzato da circa 60 cm d'acqua a medio mare, un buon movimento d'acqua, e un
fondale di sabbia e fango, piano e pulito.
Il seme mostrava una taglia compresa tra 2 e 3 mm. Bivalvi così piccoli sono soggetti
a dispersione e a intensa predazione da parte del granchio comune (Carcinus aestuarii)
per cui fino alla taglia di 10 mm sono stati tenuti in contenitori chiusi di rete alla densità di 1 arsella/cm2 (DRENO, 1979). Raggiunta la taglia media di 10 mm, le arselle sono
state trasferite nel sedimento naturale del fondo ad una densità di 1 unità/10 cm2 (DRENO, 1979; ANDERSON & CHEW, 1980). Per protezione contro i granchi ed altri eventuali
predatori, sui lotti seminati sono state tese delle reti, mantenute sino a che gli animali
non hanno raggiunto i 20 mm di media (DRENO, 1979; ANDERSON & CHEW, 1980).
Ogni mese circa venivano prelevati 50 bivalvi di cui si misuravano peso e lunghezza
individuali. La lunghezza dell'animale considerata era quella del suo asse maggiore che
da un punto di vista biologico non è la misura più corretta ma che è stata nondimeno
preferita essendo quella usata in commercio per determinare il prezzo della merce. La
mortalità è stata stimata dal numero di individui morti nei campioni mensili.

Risultati
Il seme (3 mm) posto in vivaio a marzo, ha raggiunto la taglia legale di consumo (25
mm) a settembre. La taglia commerciale più ricercata (40 mm) è stata raggiunta ad agosto dell'anno successivo a quello di semina, dopo 17 mesi (Fig. 1).
La mortalità totale durante l'intero ciclo di produzione (18 mesi) è stata stimata non
superiore a 20% del numero di individui costituenti lo stock al momento della semina.
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Fig. 1 - Accrescimento in lunghezza di T. semidecussatus durante il ciclo d'allevamento in Laguna di Venezia. (Intervallo fiduciario della media; P = 0,05).

Buona parte della perdita (15%) si è avuta per predazione sugli animali ancora piccoli,
sotto la taglia di 20 mm.
Tenendo conto della densità di semina (1000 arselle/m 2 ) e della mortalità, la resa del
vivaio è stata stimata in 3 kg/m 2 al raggiungimento della taglia di 25 mm, e di 11,5
kg/m 2 con arselle da 40 mm (Fig. 2).

Discussione
Dai risultati appare evidente che, volendo programmare una iniziativa d'acquacoltura, il periodo utile per l'incremento è dato dai mesi da giugno a settembre.
Facendo un confronto con il ciclo d'allevamento dell'arsella nostrana (T. decussatus)
(BREBER, 1985), si evince che, seminando nello stesso periodo, la specie del Pacifico raggiunge i 40 mm almeno 4 mesi prima. A parità di lunghezza, inoltre, T. semidecussatus
pesa di più: a 40 mm la specie nostrana pesa mediamente 11,4 g mentre la specie esotica
alla stessa lunghezza pesa 12,5 g (Fig. 3). C'è, infine, da considerare la minore mortalità durante il ciclo di produzione nella specie esotica (20%) rispetto alla specie nostrana
(35%).
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Fig. 2 - Incremento nel peso vivo di T. semidecussatus durante 18 mesi espresso come kg/1 m2
di vivaio seminato inizialmente con 1000 arselle da 3 mm.
Esprimendo la comparazione tra le due specie in termini economici, il valore monetario dello stock iniziale di T. semidecussatus è aumentato 10 X in 16 mesi, mentre in
T. decussatus è stato 11 X in 19 mesi.

Summary
The introduction and commercial rearing in Italy of Manila clam Tapes semidecussatus Reeve (Bivalvia; Veneridae).
In the years 1983 and 1984 two lots of T. semidecussatus seed were imported for the
first time in Italy for the purpose of aquaculture. This Pacific bivalve is very similar
to the native T. decussatus and has all the same attractive commercial qualities.
The on-growing trials took place in the Venice Lagoon and Sacca di Caleri. The 3
mm seed was acquired from a hatchery and placed right away in the natural environment. The parks were situated in shallows with clean, sandy silt bottoms. The rearing
cycle was divided in three technical phases, determined by three subsequent size intervals of the animals. The parameters observed were those of commercial relevance: increase in length, increase in weight, mortality. Legal size (25 mm) was reached in 7 months
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Fig. 3 - Correlazione lunghezza-peso in T. semidecussatus basata su 939 individui.
P = (2,17043 × 10 - 4) L2,97192 (RICKER, 1975).

but the highest-priced commercial size category (40 mm) was reached after 18 months.
Total mortality was less than 20%, most of which (15%) occurred in the first 6 months.

Riassunto
Nel 1983 e nel 1984 sono stati importati per la prima volta in Italia dei quantitativi
si seme di T. semidecussatus allo scopo di allevamento. La specie originaria del Pacifico occidentale è molto simile alla specie nostrana T. decussatus (L.) e presenta tutti
gli aspetti più attraenti per lo stimatore della «vongola verace».
Le prove di allevamento si sono svolte in Laguna di Venezia ed in Sacca di Caleri
(Rovigo). La cria di circa 3 mm è stata acquistata da uno schiuditoio ed appena arrivata
è stata subito messa a dimora in natura. Gli animali sono stati allevati sul fondo in zone
di fondali bassi, puliti, e costituiti da fango misto a sabbia. L'allevamento si è svolto
in tre fasi tecniche in funzione delle taglie successive di crescita degli animali. I parametri rilevati nel corso delle prove sono stati quelli di rilevanza commerciale: incremento
della taglia, incremento ponderale, mortalità. Seminando in primavera, la taglia mini-
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ma legale di consumo si raggiunge in settembre. La taglia commerciale di lusso si raggiunge in agosto dell'anno successivo a quello di semina. La mortalità totale nel periodo tra la semina ed il raggiungimento della taglia di lusso è inferiore al 20%.
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SU DI UN MODULO SPERIMENTALE PER MITILICOLTURA IMMERSO
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Abstract
Settlement and growth of Mytilus galloprovincialis on an experimental submersed structure
for mussels farming in the Bay of Portonovo (Central Adriatic).
To test possibilities of a mussels culture in open sea, experiments on seed settlement and mussels growth in cylindrical nylon nettings immersed at 8 m depth were carried out in an artificial
reef created in the Bay of Portonovo.
Among the materials tested, ropes of polyamide fibres proved to be the best collectors for seed.
After 15 months from settlement farmed mussels reached an average size of 68 mm.

Key-words: Mussel culture; Artificial reef; Mediterranean, Adriatic.

Introduzione
Nell'intendimento di contenere il depauperamento delle risorse costiere da un lato
e, dall'altro, di valorizzare la fascia costiera, l'Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (I.R.Pe.M.) del C.N.R. di Ancona è venuto realizzando, in questo ultimo decennio,
sia in Medio Adriatico (S.E. del Conero), sia in Medio Tirreno (Fregene), degli impianti di «barriere artificiali» a fini multipli (BOMBACE, 1982; ARDIZZONE & BOMBACE, 1983)
dove le condizioni ecologiche lo consentivano.
Seguendo una tecnologia evolutiva tesa a specializzare le barriere artificiali verso forme di miticoltura sospesa e sommersa, nel 1983, nella Baia di Portonovo (Promontorio
del Conero, Medio Adriatico) (Fig. 1) è stato sperimentato un «modulo» di strutture
artificiali che, oltre a consentire gli effetti eco-biologici delle barriere, permettesse il reclutamento di seme di mitili (Mytilus galloprovincialis) e forme semplici di allevamento
in mare aperto in una zona in cui, allo stato attuale, non è possibile una miticoltura
di tipo tradizionale.
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Fig. 1 - Ubicazione del modulo sperimentale nella baia di Portonovo (Medio Adriatico).

La Baia di Portonovo è stata scelta sia per la presenza di banchi naturali di mitili
(coste rocciose del Conero), sia per la ricchezza planctonica (e quindi abbondanza di
larve di mitili, soprattutto nel periodo tardo invernale-primaverile), sia per la salubrità
dell'acqua nella Baia stessa.
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Materiali e metodi
Il modulo sperimentale, immerso nell'aprile 1983, alla distanza di circa 1 miglio dalla
costa, alla profondità di circa 10 m, su fondale sabbioso, era costituito da un «gabbione» in ferro, avente altezza di 5 m e lati di 8 × 4 m, protetto esternamente da quattro
piramidi a cinque elementi cubici, di calcestruzzo, aventi ciascuno 2 m di lato. Il blocco
di vertice di ogni piramide era munito di un asse porta-cavi (ARDIZZONE & BOMBACE,
1983). Al gabbione centrale, come collettori, erano fissate corde di 28 mm di diametro
e di tre materiali diversi: polietilene (PE), poliammide (PA) e manilla (M), al fine di
valutarne la differente capacità di reclutamento.
La colonna d'acqua interessata andava da 5 a 10 m di profondità. Durante l'estate
1983 sono stati effettuati due campionamenti, in giugno e in agosto, consistenti nel prelievo, tramite subacqueo, di una corda per ogni materiale usato.
In laboratorio, dopo averne rilevato il peso totale, da ogni corda sono stati scelti dei
subcampioni corrispondenti a varie quote, in modo da poter individuare eventuali differenze in funzione della profondità. Per ogni subcampione sono state rilevate la densità degli individui, la distribuzione di frequenze delle lunghezze e il peso fresco individuale; nei mitili di taglia > 9 mm sono state effettuate anche misure del peso fresco
sgocciolato e del peso delle valve.
I dati riguardanti densità e biomassa dei mitili, riportati nella Tab. 1, sono riferiti
ad un segmento di corda (0,1 m) di lunghezza unitaria.
A novembre 1983, per seguire l'accrescimento dei mitili, parte del seme insediato sui
collettori è stato immesso in calze-reti di plastica, con maglie di 23 mm di lato. Sono
state così confezionate 10 reste, del peso medio di 8,4 kg (min 7,5 kg - max 9,5 kg) e
di lunghezza compresa tra 2 e 2,5 m, che sono state immerse e fissate a cavi tesi orizzontalmente tra gli elementi di vertice delle piramidi. L'estremità inferiore delle reste distava circa 1 m dal fondo.
Durante il periodo invernale, con periodicità bimestrale, fino a maggio 1984, è stata
prelevata una resta per gli esami di laboratorio.
Alla fine del mese di maggio, le reste rimaste sono state recuperate e la popolazione
di mitili ripulita, diradata dal seme reclutato nel periodo fine inverno — inizio primavera e reincalzata in nuove reste, confezionate con rete di nylon avente maglie di 25 mm
di lato. Le nuove reste, lunghe 1,50 m, pesavano circa 6 kg l'una.
Nei successivi mesi estivi, fino a settembre 1984, sono proseguiti prelievi mensili.
Ad ogni campionamento sono stati rilevati il peso totale della resta, il peso fresco
dei soli mitili e la distribuzione di frequenza delle lunghezze; inoltre, ogni volta, un subcampione di circa 50 individui, appartenenti alle diverse classi di lunghezza, è stato utilizzato per rilevare: lunghezza, peso fresco, peso fresco sgocciolato, peso delle valve.
I dati raccolti sono stati trasferiti su supporto magnetico presso il Centro di Calcolo
dell'I.R.Pe.M. ed elaborati utilizzando programmi di libreria.
Volendo evidenziare eventuali differenze sulla densità media di impianto e sulla taglia media dei giovani mitili in funzione del materiale usato per i collettori e avendo
notato una differenza di impianto anche alle diverse profondità, si è usata l'analisi di
covarianza tramite il programma «One-way analysis of variance and covariance» (DI-
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Tab. 1 - Numero totale di individui (riferito a 0,1 m) e lunghezze medie, con relativa deviazione standard, nei campioni prelevati dai tre diversi tipi di corde (PA, PE, M) a livelli
diversi di profondità.

& BROWN, 1979) usando come covariata la profondità a cui sono stati prelevati i
vari campioni rispetto alla superficie.
Le distribuzioni di frequenza delle lunghezze dei mitili, ottenute nei vari mesi, sono
state analizzate e scomposte nelle singole componenti gaussiane con il metodo proposto
da HASSELBLAD (1966) per mezzo del programma NORMSEP (ABRAMSON, 1971), in modo da ottenere, per ciascuna componente, il valore medio, la deviazione standard e la
percentuale di individui rispetto all'intera popolazione.
Per le relazioni lunghezza/peso è stata utilizzata la «GM Functional Regression»
(RICKER, 1973), mentre i parametri dell'equazione di accrescimento in lunghezza di VON
BERTALANFFY sono stati calcolati per mezzo del programma BCG 3 (ABRAMSON, 1971).
XON

Risultati
Mentre nei campioni prelevati a giugno 1983, a due mesi dall'immersione dei collet-
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tori, i mitili presentavano un intervallo di taglie abbastanza ristretto (min. < 1 mm max = 1 0 mm) da poter ritenere che derivassero tutti da un unico «settlement», quelli
insediati sulle corde prelevate ad agosto 1983 appartenevano ad un range di taglie molto più ampio (min. = 1 mm - max = 33 mm) segno evidente che, nella zona, il reclutamento si era prolungato fino al periodo giugno-luglio (Fig. 2).
Ciò sarebbe in accordo con quanto riportato da PASTORE (1980) per i Mari di Taranto e da HRS BRENKO (1980) per il Nord Adriatico e con le osservazioni effettuate da ARDIZZONE & CHIMENZ (1981) sulla barriera artificiale di Fregene (Medio Tirreno).
Volendo seguire esclusivamente l'accrescimento della popolazione di mitili che riteniamo derivata dal «settlement» primario, si è utilizzato il programma NORMSEP per
depurare, nel campionamento di agosto, la frazione ad esso corrispondente da quelle
derivate dai reclutamenti successivi.
Dal confronto delle lunghezze medie dei mitili (Tab. 1) si riscontra come, per tutti
i tipi di corde, i campioni prelevati a quote inferiori a 7 m di profondità abbiano una
taglia media superiore a quella dei campioni provenienti dai livelli più superficiali.
L'analisi di covarianza indica come tale dipendenza della taglia media dalla profondità sia statisticamente significativa (P < 0,01) nel mese di giugno mentre non lo è più
ad agosto (P = 0,09).
Viceversa il confronto della taglia media dell'intera popolazione presente su ciascuna
corda non ha messo in evidenza differenza statisticamente significative nè in giugno (P
= 0,08) nè in agosto (P = 0,69).
L'analisi di covarianza condotta sull'intensità di impianto dei giovani di M. galloprovincialis mostra, in primo luogo, che a giugno 1983 la densità degli individui
(individui/ 0,1 m di corda) diminuisce significativamente (P < 0,01; b = - 574) con
l'aumentare della profondità; tale riduzione viene confermata ad agosto, anche se in
maniera più attenuata (P = 0,03; b = - 53).
In entrambi i mesi, l'andamento di questo fenomeno non risulta statisticamente diverso quando si confrontano i tre materiali usati (giugno: P = 0,66; agosto P = 0,09).
Tali differenze delle densità con la profondità sono in accordo con quanto osservato
da RENZONI (1963) e PASTORE (1980) rispettivamente nel Golfo di Napoli e nei Mari di
Taranto, secondo i quali le larve di M. galloprovincialis sono molto abbondanti nei primi 3 m di acqua e diminuiscono gradualmente verso i 10-12 m, diventando rarissime
a profondità superiori.
A giugno risultano invece significative (P < 0,01) le differenze tra le densità medie
dei mitili insediati sui tre tipi di materiali; con l'ulteriore analisi di covarianza a coppie
si riscontra che l'intensità di impianto è statisticamente differente tra le corde di PE
(1495 ind/0,1 m) e quelle di M (2384 ind/0,1 m) (P < 0,01) e tra quelle di PE e di PA
(2419 ind/0,1 m) (P < 0,01), mentre la differenza non è significativa (P = 0,90) se
si confrontano PA e M.
Nei campioni prelevati ad agosto 1983, dopo quattro mesi dall'inizio dell'esperimento, le densità medie relative ai tre tipi di corde tendono ad eguagliarsi, se si considera
unicamente la popolazione derivata dal «settlement» primario: M 579 ind/0,1 m, PA 555
ind/0,1 m, PE 503 ind/0, 1 m, tanto che tra di esse non si rilevano più differenze significative (P = 0,44).
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Fig. 2 - Distribuzioni di frequenza delle lunghezze rilevate sulle popolazioni di Mytilus galloprovincialis presenti sui collettori nel periodo Giugno-Ottobre 1983.
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La parte successiva dell'esperimento da noi condotto, ha preso in considerazione la
possibilità di proseguire l'allevamento immettendo parte del seme raccolto in reste immerse a circa 5 m di profondità, in modo da non risentire degli effetti del moto ondoso.
L'accrescimento dei mitili è stato così seguito attraverso le distribuzioni di frequenza
delle lunghezze derivate da tutti i campionamenti effettuati per un periodo di circa 1 anno.
A causa della presenza quasi continua di nuove reclute non solo sui collettori ma anche sulle reste, nella maggior parte dei campionamenti, si è reso necessario separare la
popolazione da noi considerata come derivata dal «settlement» primario da quelle dovute agli insediamenti successivi. Tale operazione è stata fatta in parte durante le operazioni di laboratorio, eliminando direttamente gli individui più piccoli e, in parte, tramite l'applicazione alle distribuzioni di frequenza delle lunghezze ottenute dalle reste campionate del programma NORMSEP.
I valori delle lunghezze medie mensili sono stati utilizzati per il calcolo dei parametri
dell'equazione di accrescimento in lunghezza di VON BERTALANFFY (Fig. 3a), per gli individui di lunghezza compresa tra 1 e 90 mm e per il periodo giugno 1983 - settembre 1984.
L (mm) = 81,93
K = 0,10
t 0 (y) = 4,81
Risulta evidente che il seme reclutato sui collettori presenta una rapida crescita
(7,3 mm/mese) durante il periodo giugno-ottobre 1983, passando da una L di mm
4,3 + 1,4 in giugno a mm 37,1 + 3,1 in ottobre.
In dodici mesi la taglia media della popolazione è passata da mm 24,00 + 3,2 in agosto 1983 a mm 65,8 + 6,3 nell'agosto 1984, con un incremento medio mensile di circa
3,5 mm.
Questi valori sono comparabili con i dati di crescita per M. galloprovincialis allevato
in reste nella Sacca di Scardovari (Delta del Po) (CECCHERELLI & BARBONI, 1983) e nelle
Lagune di Grado e Marano (VALLI, 1980).
Diversamente da quanto riportato da questi AA., nella popolazione da noi studiata
non si è notato un marcato rallentamento di crescita invernale, forse in relazione al fatto che, nella Baia di Portonovo, nel periodo interessato dalla ricerca, la temperatura
dell'acqua, alla profondità di 8 m, non è scesa mai al di sotto dei 5°C (Fig. 3b).
Una diminuzione del tasso di accrescimento è stata invece riscontrata in concomitanza con le due operazioni di innesto dei mitili nelle calze-reti.
Infine, per la popolazione in esame, sono state calcolate le seguenti regressioni:
Lunghezza /
Peso fresco sgocciolato

Ws = 0,000082035 ·

L2.858

(r = 0,99

n = 477)

Lunghezza /
Peso valve

Wv = 0,000050466 ·

L2.805

(r = 0,99

n = 474)

dove il peso è espresso in grammi e la lunghezza in millimetri.
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Fig. 3 - Curva di accrescimento in lunghezza per Mytilus galloprovincialis (A) e valori mensili della temperatura registrati a 8 m di profondità nella baia di Portonovo. (ARTEGIANI, com. pers.) (B).
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Conclusioni
Dalle nostre osservazioni è risultato, in primo luogo, che esiste realmente la possibilità di effettuare impianti di mitilicoltura sospesa e sommersa in aree di mare aperto,
mediante moduli del tipo di quello da noi sperimentato, che permettano la massiccia
raccolta del seme tramite collettori e il successivo allevamento dei mitili su reste confezionate secondo i sistemi tradizionali.
Restano comunque da definire le migliori caratteristiche tecnologiche di una struttura idonea ad ospitare un elevato numero di corde, sufficientemente robusta da resistere
in zone di mare aperto e, contemporaneamente, abbastanza maneggevole.
Dei tre materiali da noi utilizzati per i collettori, il poliammide si è rivelato il più indicato anche se, inizialmente, le larve di M. galloprovincialis sembravano attratte maggiormente dalla fibra vegetale (manilla), probabilmente in relazione al fatto che, anche
sui banchi naturali, i mitili appena metamorfosati non si impiantano su superfici liscie,
ma hanno bisogno della presenza di abbondanti materiali filamentosi come idroidi e
alghe (PASTORE, 1980; HRS BRENKO, 1980; ARDIZZONE & BOMBACE, 1983). Infatti, benchè all'inizio si sia osservato un impianto massiccio sulle corde vegetali, dopo alcuni
mesi (agosto 1983) la densità media riscontrata su di esse ha assunto valori molto vicini
a quelli rilevati sugli altri materiali sintetici i quali, d'altra parte, hanno il vantaggio
di non essere soggetti a processi di decomposizione come invece accade per le fibre vegetali. Le corde di polietilene sono risultate le meno indicate per la raccolta del seme
dei mitili.
Nella colonna d'acqua interessata (5-10 m di profondità) l'intensità di impianto dei
giovani di M. galloprovincialis tende a diminuire con l'aumentare della profondità: i
valori più elevati si sono riscontrati a quote comprese tra 5 e 7 m.
Nei campioni osservati la taglia media del seme raggiunge i valori più elevati tra 7
e 8 m di profondità, valori che vengono poi mantenuti anche a quote inferiori.
Durante la successiva fase di allevamento in reste si è osservato un rallentamento nei
ritmi di crescita in seguito alle operazioni di innesto e di reincalzamento dei mitili nelle
reste, come se tali manipolazioni provocassero uno stress negli animali, influenzandone
negativamente la crescita.
Ciò non è però stato riscontrato da CECCHERELLI & BARBONI (1983) nel corso di un
esperimento condotto per individuare gli effetti di tre differenti frequenze di diradamento su mitili allevati in reste nella Sacca di Scardovari.
Per ciò che attiene agli aspetti produttivi dell'impianto, possiamo dire che, a 15 mesi
dall'inizio dell'esperimento, i mitili avevano raggiunto una taglia media di mm
68,4 + 5,0 corrispondente ad un peso medio di 24,2 gr, con una produzione di circa
6 kg/m di resta.

Summary
Within the artificial reef constructed by I.R.Pe.M. in the Bay of Portonovo (depth
about 10 m) new techniques for open sea mussel culture have been experimented.
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In April 1983 an iron frame 5 m high was immersed in an area defined by four pyramids, each made of 5 concrete blocks.
Ropes of 3 different materials (polyethylene, polyamide, manila) were fixed to the
cage to test settlement intensity and growth of mussel seed against depth and material
characteristics.
Ropes were sampled in June and August; in November 1983 part of the remaining
seed was transferred to cylindrical plastic nettings «pergolari», about 2 m long and suspended to a steel rope strained between two pyramids. The end of the ropes was at
about 1 m from the bottom.
Growth of mussels formed in this way was investigated by two months samplings until May 1984 when «pergolari» were cleaned of the new settlement and mussels were
transferred to cylindrical nylon nettings with wider meshes.
In the summer, samplings were done monthly.
Analysis of covariance was applied to data on settlement and average size of seed;
it came out that PA was the most suitable material for the collection of seed and that
for the depths range tested (5-10 m) settlement decreased with increment of the depth.
In November 1983, when seed was used to make the «pergolari», average shell length
was 37 mm; in May, when the thinning operation became necessary, the average length
was 58 mm.
It seems that thinning operations cause a stress in mussels influencing negatively their
growth.
After 15 months from the beginning of the experiment, mussels reached an average
shell length of 68 mm, corresponding to an average weight of 24 grams.
Production per meter of «pergolare» was estimated in about 6 kg of commercial
mussels.
The average lengths of mussels originated from the first settlement and obtained for
each sample from the size frequency distributions were used to compute a VON BERTALANFFY growth equation for the species farmed under these experimental conditions.

Riassunto
Nell'aprile 1983, nella Baia di Portonovo, a 10 m di profondità, è stato immerso un
modulo di barriera artificiale che consentisse di effettuare una mitilicoltura sospesa e
sommersa in zone di mare aperto.
Il modulo era formato da una struttura in ferro alta 5 m protetta esternamente da
quattro piramidi, ciascuna costituita da cinque blocchi di calcestruzzo.
Alla struttura centrale sono state fissate, come collettori, corde di tre materiali diversi: poliammide, polietilene e manilla, per individuare eventuali differenze nell'intensità
di impianto e nell'accrescimento del seme dei mitili in funzione sia della profondità sia
del materiale usato.
Campioni sono stati prelevati in giugno e in agosto.
Nel novembre 1983 parte del seme è stato trasferito in calze-reti di plastica immerse
e sospese a cavi orizzontali tesi tra due piramidi.
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L'accrescimento della popolazione è stato seguito tramite campionamenti bimestrali
fino al maggio 1984, data in cui le reste sono state ripulite dal seme proveniente dal
nuovo impianto e i mitili trasferiti in calze-reti di nylon con maglie più grandi. Durante
l'estate sono proseguiti campionamenti mensili. L'analisi di covarianza applicata ai dati relativi alla densità di impianto e alla taglia media del seme dei mitili ha messo in
evidenza come PA sia il materiale più adatto per la raccolta del seme e che, nella colonna d'acqua interessata (5-10 m), la densità d'impianto tende a diminuire con l'aumentare della profondità. I valori delle lunghezze medie ottenute dalle distribuzioni di frequenza delle lunghezze relative a tutti i campioni sono stati utilizzati per il calcolo della
curva di accrescimento in lunghezza di VON BERTALANFFY per la popolazione di mitili
da noi seguita dall'aprile 1983 al settembre 1984.
Sembra che le operazioni di innesto e di smistamento delle reste provochino uno stress
negli animali influenzandone negativamente la crescita.
A 15 mesi dall'inizio dell'esperimento, i mitili avevano raggiunto la taglia media di
68 mm corrispondente ad un peso medio di 24 gr.
È stata stimata una produzione di circa 6 kg per metro di resta.
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FIRST COMMERCIAL FARMING EXPERIMENT
OF PENAEUS JAPONICUS BATE IN AN EARTHEN
POND IN THE VENICE LAGOON

Abstract
P. japonicus farming experiment.
The Authors report an experience carried out in one hectare pond in a «valle da pesca» of the Venice Lagoon.

Key-words: Penaeus japonicus, pond, rearing, fertilization, nutrition.

Introduction
Penaeus japonicus Bate is a crustacean decapod from Asia, which was introduced
in Italy in 1979 (LUMARE & PALMEGIANO, 1983). It is morphologically similar to the Mediterranean species P. kerathurus but has a better tolerance to environmental changes
especially as far as temperature variations concern (LUMARE, 1983). It also has a faster
growth rate and can put up with rough handling and stress. Mass production of fry
can be supported at low cost by a technology based on unilateral eyestalk ablation and
environmental conditioning (LUMARE, 1982).
With special reference to the extensive rearing methods it has been pointed out that
P. japonicus needs only one summer period to reach marketable size, thus eliminating
risks caused by cold winter spells, which affect quite all the other farmed species in the
north eastern coast of Italy (BULLO, 1940; RAVAGNAN, 1978). The present experiment
is a step in the improvement on the extensive fish farming («valliculture») in the Venice
lagoon.
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Materials and methods
The experiment took place in an earthen pond of an extensive fish farm called «Valle
Fosse» in the Venice Lagoon (Fig. 1). A one hectare area was prepared inside the «valle» itself. The pond was structured, dried out and treated with sodium hyperchloride
(1.2 liters/100 m2) to eliminate preyers (eel, gilthead bream, sea-bass, etc). 20 days before sowing about 400 kg of dried chicken manure (15% moisture) was spread over the

Fig. 1 - Map of Italy; in the circle the Venice Lagoon in which shrimp-farming experiment
took place.
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area which then was flooded with a few centimeters of water. A few days later, 50 kg
of NPK 16-20-0 were added and the level of the water was risen to 60 cm and then 18,000
24 day old post-larvae were released. Then at 15 to 20 day intervals water level was lowered, inorganic fertilizer was spread over the area (25 kg/hectare) and then the pond
was refilled by new brackishwater. The average water level in the pond was maintained
at 60 cm. Two small openings, protected by a net (500 micron mesh) separated the pond
from the rest of the extensive fish-farm. The tide would have had little effect on water
changes. A mobile pump with an output of 5,000 liters/min was used at critical situations when low levels of oxygen were found in the pond. The pump operated for 1 to
3 hours at a time usually between one and six o'clock in the morning. Data concerning
temperature, salinity, pH, oxygen, ammonia, nitrites, nitrates and phosphates were recorded. During the farming experiment, shrimp samples were checked up for health
controls. Shrimps were caught every fortnight for biometric analysis. The length was
considered as the distance between the tip of the rostrum and the end of thelson. The
weight, the sex, the maturity of the gonads and, in the case of females, the ovary development stage according to RAO (1967) were also recorded. Because of the small size
of the shrimps in the first batch it was not possible to distinguish the sex of all the Penaeids. The stomach contents of 89 specimens from catches on the 14-9 and the 3-10-1983,
were considered. They were put into a 4% formaline solution immediately after being
caught. Once in the laboratory the stomachs and guts were placed in a solution of 70°
alcohol with 1 % glycerine. The contents were examined under a dissection stereomicroscope and each element in the Penaeid's diet was recorded. The study of the stomach
contents was made on a qualitative basis, to analyse the elements in the diet and on
a quantitative basis to determine their relative importance. This was done considering
the following points:
a) prey frequency (Fp) as the relationship expressed in percentage between the number of stomachs in which some types of prey have been found and the total of stomachs
examined;
b) numerical frequency (Fn) of a food category compared to the number of preys
eaten.
The different types of prey fall into three categories in relation to their Fp:
1) Fp > 50% favourite prey which indicates the energy requirements and eating
habits of their preyers;
2) 10% < Fp < 50% secondary prey which is a sustenance food;
3) Fp < 10% accidental prey.
The releasing of 18,000 24 day old post-larvae took place on the 7-6-83. Their average weight was 0.063 g with an average length of 2.07 cm (n = 100).
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Results and discussion
Figure 2 represents the length/weight linear regressions for values which have been
transformed into natural logarithms. They cover the overall population as well as the
male and the female population respectively.
The relevant information was provided by each seineful. The different coefficients
of regression in the male and female population were compared using the t of Student
(SCOSSIROLI & PALENZONA, 1971).

where,
b1 = coefficient of regression of the male population
b2 = coefficient of regression of the female population
Sx12 and Sy12 = x1 and y1 deviance (male population)
Sx22 and Sy22 = x2 and y2 deviance (female population)
Sxy1 = co-deviance for b1 between x1 and y1
Sxy2 = co-deviance for b2 between x2 and y2
Degrees of freedom = (n1 - 2) + (n2 - 2) = 111
for 111 degrees of freedom t0.05 = 1.98
This comparison has not brought out any significant difference. Tab. 1 provides the
results for the t test for each batch. These results were obtained by comparing the relative weight and length of males and females. The average values for each batch were taken into account. Differences between sexes only became significant (P < 0.01) from
the 12-7-83 onwards (67 days after sowing). Tab. 2 provides the main statistical data
about the various samples.
Figs. 3 and 4 refer to the growth rate of the Penaeid population and to the development of gonads in the female population. Fig. 5 and Tab. 3 report the main physical
and chemical records of brackishwater during the Penaeids ingrowing period. The large and often rapid variations of the water temperature and salinity is a further proof
of the resilience of this extremely eurialinic and eurithermic shrimp. The pH varied around
8, within physiological limits. Dissolved oxygen followed a characteristic pattern,
reaching maximum values - often near oversaturation - during late afternoon with
minimum values (around 2.5-4.0 mg/liter) between 1 and 6 o'clock in the morning. Nitrogenous nutrients did not fluctuate too much and there were plenty of phosphates;
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Fig. 2 - Linear regressions length/weight of data changed into natural logarithms; Top graph:
male population; middle graph: female population; bottom graph: male and female
population.
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Tab.

1

- Results of t test comparing male and female population in relation to the means of
weight and length from batches.

Tab.

2

-

Data concerning the weight and length of the Penaeid population.

this is a positive element since phosphorus is often considered a limiting factor. Fig.
6 shows the results of the study of the stomach contents of the animals dissected. The
feeding pattern of the Penaeus japonicus in the pond is based on preferential groups:
Molluscs (Fn = 5 2 . 7 % ) , Crustaceans (Fn = 3 2 . 1 % ) , Annelids (Fn = 6.6%) and Insects (Fn = 8.1%). Other taxa occur in smaller quantities such as Foraminifera, Acarina, Teleostei, as well as vegetable matter. Most of the Molluscs were Peringia ulvae, Cerastoderma lamarcki and Abra sp.; the Insects were Chironomid larvae; the Annelids
were Nereis diversicolor and other Nereids; the Crustaceans were Corophium insidiosum and Gammarus aequicauda. Between the 27-9 and the 11-11-1983 the shrimps were
harvested; 294.2 kg of shrimps were caught in the one hectare pond. By the 3-10-1983,
55.75% (156.6 kg) of the total catch had been landed.
The inefficiency of the fishing implements should be pointed out (there were only
10 bag nets available to non-professional fishermen). The catch was not completely or
rapidly landed. Despite all precautions a few predators were also caught (eel, sea-bass
etc.). These may have contributed to the lowering of the total catch. Based on the total
catch and the average weight of the shrimps on the 3-10-83 (34 g) the recovery rate was
48.02%. No diseases were recorded; sexually mature male shrimps were found during
the experimental period (except in the first sample) and there were equally large quantities of fecundated females having reached maturity (84.6% of the females on the 14-9-83
had gonads at the third and fourth stage). All these factors point to a successful acclimatization (LUMARE & PALMEGIANO, 1980; LUMARE, 1984). The study of the stomach

contents confirm the typical feeding pattern of the Penaeid's natural diet, even in the
light of similar studies in different environments (PISCITELLI & SCALERA-LIACI, 1983).
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Fig. 3 - Weight and length increase of the Penaeid population taken from the means of the batches examined (the vertical lines represent the confidence interval for each mean for
a confidence coefficient of 95%).
Tab. 3 - Variations of nitrogenous nutrients and phosphates during the experiment (number on
top left corresponds to the number of samples tested and used to calculate average
value in the relative decade of month).
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Fig. 4 - Percentage of fecundated mature females found in each batch.

Fig. 5 - Variations of temperature, salinity and pH during the experiment.
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Numerical frequency Fn
VALLE FOSSE Venice Lagoon 1983

Pray Frequency Fp

Fig. 6 - Stomach contents expressed in terms of numerical and prey frequencies.

Conclusions
These results are very similar to those obtained from the experiment made in the Grado Lagoon (LANARI, 1982). They confirm once more the adaptability of the Asiatic
shrimp to the Adriatic Lagoons and the possibility to improve extensive fish farming
in the North of Italy.
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Summary
First commercial farming experiment of Penaeus japonicus Bate in an earthen pond
in the Venice Lagoon.
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The authors report an experience carried out in an one hectare pond in a «valle da
pesca» of the Venice Lagoon.
The pond was initially fertilized by dried chicken manure and then by inorganic
compost.
18,000 Penaeus japonicus post-larvae (P24) were sowed and periodically inorganic fertilizer was added in the brackishwater.
After about five months 294.2 kg of market size product were harvested with a recovery rate of 48.02%.
During trial animals were periodically sampled, and weight, length sexual maturity
and stomach contents examined.

Riassunto
Il lavoro fa riferimento ad una prova condotta in un bacino in terra di 1 ettaro —
ricavato all'interno di una «valle da pesca» della Laguna di Venezia - in cui sono state
seminate 18.000 post-larvae (P24) di Penaeus japonicus Bate.
L'ambiente è stato fertilizzato inizialmente con pollina disidratata e in seguito con
concime inorganico.
A distanza di circa 5 mesi le operazioni di pesca hanno consentito di recuperare 294,2
kg di prodotto, con una percentuale di ricattura pari al 48,02%.
Nel corso della prova sono stati effettuati dei campionamenti periodici di animali;
di questi ultimi sono stati rilevati péso, lunghezza, stato di maturità sessuale.
Lo studio dell'andamento della crescita e del rapporto tra questo ed il sesso sono accompagnati da brevi considerazioni statistiche.
Sono stati inoltre condotti rilevamenti sul regime alimentare della specie.
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PRELIMINARY STUDY OF THE ARTIFICIAL FEEDING
OF PENAEUS JAPONICUS BATE POST-LARVA
(P1-P21 SUB-STAGES)

Abstract
Preliminary study of the artificial feeding of Penaeus japonicus Bate post-larva (P1 - P21 substages).
The growth and survival rates of P. japonicus Bate from sub-stage P1 to P21 were studied in
a controlled environment.
Key-words: Penaeus japonicus, post-larval stage, artificial diet.

Introduction
Penaeus japonicus Bate post-larvae mass production was almost planned in Italy (LU1983). This technology is the basis of a national shrimp farming strategy which
is nearing commercialization. At present post-larvae production (P1-21) depends, as far
as nutrition is concerned, almost exclusively on mussel meat. This is feasible for small
scale production of fry (a few hundred thousand at a time) in terms of manual labour
involved in opening mussels by hand. This becomes a problem with a large scale commercial production (tens of millions at a time).
To solve this problem, studies are carried out either to produce proper quantities of
fresh mussel meat mechanically, or to develop artificial food. This study involves preliminary research to develop a complete artificial diet.
MARE,

Materials and methods
Two series of tests were made using two experimental artificial diets marked as B
and BK. These were compared with fresh mussel meat that is considered the best food.
In comparing the efficiency of the three diets, two points were taken into account:
the survival rate and the final size reached by the post-larvae seed. In each series of
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tests, each diet was tried out in a set of three cylindrical plexiglass aquariums with a
flat bottom. Each set consisted of two 15 liter units (25 cm diameter; 35 cm height;
2
total surface 2,433.5 cm ) and one 30 liter unit (40 cm diameter; 24 cm height; total
2
surface: 3,014.5 cm ). Two types of aquarium were used to control if the different volu
me surface ratio of the aquariums had any effect of the survival rate of the young ani
mals as well as on their size; there were in fact no substantial differences. Each cylinder
was fitted with a central filter (500 - 1000 μ) depending on the size of the post-larvae; two
thirds of the water were changed every day by a valve through the filter. The central
filling system was connected to a reservoir, where the water temperature and salinity
were controlled to reduce stress on the fry. The batches of post-larvae in the cylinder
3
were randomly caught samples from large scale outdoor rearing (3.5 to 7 m ). The postlarvae were produced by spawners in captivity; they belonged to the F6 generation who
se original stock was imported from Japan. The post-larvae were accustomed gradually
to the new artificial diet over a period of about three days. After this period they were
only fed with the new food in fixed quantities, which were increased every time as the
residue had disappeared after 24 hours. The mussel meat diet was given to the postlarvae ad libitum. They were fed 2 or 3 times a day, at proper intervals depending on
the sub-stage of the fry. The particle size of the artificial feed ranged from 300μ in the
first 5 days to 500 μ thereafter.
The following data were recorded daily: temperature, salinity and pH. Nutrients we
re tested during the first series of experiments in the 30 liter aquariums only; they were
tested in all the aquariums during the following series. To evaluate the diet effective
ness morphological and biometric test were carried out on one post-larvae sample at
the very start. At the end of the test, in each cylinder the number of surviving animals
was counted; 40 animals were weighed and their length measured. The length was mea
sured from the tip of the rostrum to the end of the telson. The experiment was tried
out in a thermic controlled room with artificial light (light 10/dark 14 hours; 2500 lux
on average).

Results and discussion
The raw data of the chemical analysis can be found in Tab. 1. Tab. 2 shows their
amino-acid composition. Along with the analysis of the diets, Tab. 1 also shows a high
percentage value of protids which, in the case of the B diet is very close to the diet con
sidered the best (mussel meat).
DESHIMARU (1981) has found that a 52.4% protein diet was the best for the young
Penaeus japonicus (0.8 to 1.59). With higher percentage of 57.0%, 61.6% and 66.2%
as well as lower percentage of 47.8%, 38.7% and 29.5% and beyond, lower growth
rates were obtained. The mussel meat diet and the B diet fulfill the high protein require
ment of young animals, such as those in the experiment (0.0004-0.029 g). Cholesterol
values are rather lower than those which DESHIMARU (1981) & TESHIMA et al. (1983)
found best (1.0 to 2.1%).
The amino-acid contents necessary for the shrimps (DESHIMARU, 1981; KANAZAWA &
TESHIMA, 1981) are at the levels required for a proper growth.
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Tab. 1 - Percentage raw analysis of the dry material of the diets.

Tab. 2 - Percentage amino-acid composition of the dry material of the diets.

Tab. 3 and 4 provide data on the post-larvae batches which underwent feeding trials
in the two series of experiments. In the first experiment, the best results were obtained
in the case of animals fed with the B diet with an average survival rate of 88.9% and
an average final weight of 0,028 g; the mussel meat diet produced a lower survival rate

Tab.

3

-

Biologic and biometric data on the Penaeus japonicus post-larvae batches in the first feeding test.

Tab. 4 - Biologic and biometric data on the Penaeus japonicus post-larvae batches in the second feeding test.
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(79.7%) and a lower final weight (0.017 g). Worse results were as far as the BK diet
was concerned with a 78.9% survival rate and an average weight of 0.016 g.
In the second series of tests, the survival rate was higher for the fresh mussel diet
(74.6%) compared to B (66.3%) which was slightly better than the BK diet (64.9%).
The average final weight was 0,019 g for the B diet, higher than the mussel meat diet
(0.018 g) and much higher than the BK diet (0.007 g).
During the experimental period water temperature varied from 25 to 27°C; salinity
from 32 to 3 4 ‰ , pH from 7.5 to 8.3. N-NH+, N-NO2 - , N-N03 - and P-PO4 - ranges we
re respectively 148-4800 μg/l, 4-45 μg/l, 194-479 μg/l and 3-308 μg/l. Higher nutrient
values were reported in the second series of batches fed with fresh food; it was probably
related to the ad libitum feeding.

Conclusion
Feeding trial have shown in general that the B diet fulfills the nutritional require
ments of Penaeus japonicus post-larvae from the sub-stage P1-4 to P 21 . This diet has
generally given better results than mussel meat which had been considered the best; this
result opens new interesting perspectives. The food conversion rate of the B diet was
2.5 on average for both series of test. This suggests it needs about 53 kg of feed (at
a purposely exaggerated price of Lit. 10,000/kg) to obtain 1,000,000 post-larvae seeds.
This basically means a cost of Lit. 0.5 per P 21 larva raised from sub-stage P1-4 to P 2 1 .
The estimated cost of the preceding stages and sub-stages based on a phyto — and zoo
plankton diet is about 1.5 Italian Lire per post-larva; it justifies the low production cost
of «kuruma» prawn post-larval. This is an important support in P. japonicus post-larvae
mass-production based on low operating costs, while the feeding cost might be an eco
nomic stumbling-block for fish fry.
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Summary
The growth and survival rates of Penaeus japonicus bate from sub-stage P1-4 to P21
were studied in a controlled environment. Three diets were used in two series of experi
ments. Two artificial diets B and BK were compared to a fresh diet based on mussel
meat, which is considered the best. After a period of about 19 days artificial diet B gave
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survival rates of 88.9% and 66.3% compared to a fresh diet survival rate of 79.7%
74.6%.
Growth rate using diet B was better (average weights were 0.028 g and 0.019 g in
two series of experiments) than the growth rate using fresh mussel meat (0.017 g
0.018 g).
The survival and growth rates of post-larvae fed on diet BK were not so good as
two preceding feedings.
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Riassunto
È stato studiato l'accrescimento e la sopravvivenza delle post-larve di Penaeus japonicus Bate, dal sub-stadio P1-4 fino alla taglia alla quale normalmente esse vengono poste all'ingrasso (P21). Allo scopo sono state impiegate due diete artificiali sperimentali, B e BK, poste a confronto con carne di mitilo, che costituisce un alimento ottimale.
Sono stati eseguiti due cicli di esperimenti e ciascuna dieta è stata impiegata in una
triplice serie di acquari.
I risultati hanno evidenziato la validità della dieta B per la quale è stata registrata
una sopravvivenza media dell'88,9%, nella prima prova e del 66,3% nella seconda in
confronto al bianco rispettivamente del 79,7% e 74,6%. Anche l'accrescimento con la
dieta B è risultato molto interessante con valori del peso medio finale relativamente al
primo e secondo ciclo di tests di 0,028 g e 0,019 g rispetto al bianco di 0,017 g e 0,018
g. La dieta BK ha fornito, invece, nelle due prove risultati meno validi in termini sia
di sopravvivenza che di accrescimento.
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TECNICHE DI ALLEVAMENTO
LARVALE IN SPARUS AURATA L.

Abstract
Sparus aurata: larval rearing techniques.
This paper reports the results of researches carried out from 1980 to 1983 into the rearing of
the first larval and post larval phases in gilthead bream (Sparus aurata) reproduced in controlled
conditions.

Key-words: Aquaculture, Fish nutrition, Sparus aurata L.

Introduzione
L'orata (Sparus aurata L.) è un pesce marino molto apprezzato in tutti i paesi mediterranei, con un valore commerciale notoriamente elevato che in alcune regioni, soprattutto dell'Italia, sfruttando periodi stagionali favorevoli, supera di gran lunga quello
di altre specie pregiate come la spigola (Dicentrarchus labrax L.) o il sarago (Diplodus
sargus L.)
In considerazione di ciò l'orata viene da sempre allevata nelle lagune dove gli individui crescono molto più rapidamente che in mare (HELDT, 1943) e con i sistemi estensivi tradizionali della vallicoltura italiana, dopo due anni, raggiunge la pezzatura commerciabile di 250 gr, con un tasso di sopravvivenza del 50% (RAVAGNAN, 1978).
Ma lo sviluppo dell'allevamento di questa specie è stato frenato dalla scarsa disponibilità del novellame proveniente dall'ambiente naturale e dalla mancanza di una massiva produzione con sistemi controllati.
Malgrado siano passati più di dieci anni dalle esperienze di BARNABÈ e RENÈ (1973)
in Francia e di LUMARE & VILLANI (1970) e di ALESSIO (1975) in Italia, l'allevamento larvale dell'orata comporta ancora delle difficoltà (VILLANI, 1976; RAMOS, 1978; PERSON
LE RUYET & VERILLAUD, 1979) e le rese, in termini di sopravvivenza, molto modeste se
paragonate a quelle ottenute per la spigola (GIRIN, 1978; BARNABÈ, 1980).
La poca conoscenza e la difficoltà di studio della biologia delle larve in ambiente
naturale ha portato i ricercatori ad applicare all'orata le tecnologie dell'allevamento intensivo messe a punto soprattutto per la spigola. Ma a differenza di questa specie,
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nei primi tre mesi di vita l'orata è molto delicata e sensibile alle condizioni di allevamento e fa registrare massive mortalità dopo il riassorbimento delle risorse lipidiche
(10°-15° giorno) e durante il preingrasso su alimento composto.
Per comprendere alcune ragioni di questi problemi, tra il 1980 e il 1983, cioè durante
tre cicli di produzione, sono state condotte delle esperienze di allevamento larvale, utilizzando metodiche intensive ed estensive, saggiando diverse sequenze alimentari e valutando l'influenza di alcuni parametri ambientali.

Materiali e Metodi
Le larve utilizzate provenivano da uova deposte spontaneamente o in seguito ad induzione ormonale (GORDIN & ZOHAR, 1978), di uno stesso lotto di riproduttori in stabulazione già dal 1979 (MAZZOLA & RALLO, 1981).
Per l'incubazione e la schiusa sono stati utilizzati dei bacini circolari da 5 mc, leggermente areati ed alimentati con acqua al 36-37 ‰ di salinità, con una temperatura termoregolata a 15 + 1°C, ricambiata per un volume nelle 24 ore.
Le larve sono state messe in allevamento in bacini cilindroconici di 500 litri all'indomani della schiusa e sottoposte alle prove sperimentali secondo quanto riportato in Tab.
1. L'illuminazione delle vasche durante le ore diurne è stata assicurata da una serie di
lampade al mercurio di potenza tale da garantire una luminosità alla superficie di 2500
lux; l'areazione è stata regolata, secondo il ricambio dell'acqua, in modo da mantenere
l'ossigeno ad un livello di saturazione compreso tra il 70% e il 100%. La salinità è stata
di 36-37 ‰, il pH ha oscillato tra 8,10 e 8,22.
Nella già citata Tab. n. 1 vengono riportate le condizioni trofiche assicurate alle larve
per lotto di esperimenti, mentre in Tab. n. 2 viene dettagliatamente descritta l'offerta
alimentare in termini di numero di prede per litro d'acqua d'allevamento.
La prima alimentazione è stata fornita dal rotifero Brachionus plicatilis prodotto massivamente sulle microalghe Tetraselmis suecica e/o Chlamidomonas sp. secondo la tecnica suggerita da FLASSCH (1978) modificata da TROTTA (1983) e sul lievito Saccaromyces cervisiae secondo la tecnica descritta da YUFERA & PASCUAL (1980) modificata da
MAZZOLA et al. (1982) e somministrato in acqua verde in due razioni giornaliere aggiustate alla domanda (PERSON - LE RUYET, 1975).
Il ciliato Euplotes sp. introdotto nell'alimentazione iniziale dall'11° esperimento è
stato allevato su Chlamidomonas sp. secondo quanto riportato da MAZZOLA et al. (in
pubbl.) e distribuito in acqua verde; i metanauplius di Artemia salina ceppo californiano, sono stati allevati su pula di riso (SORGELOOS et al. 1979) e distribuiti come preda
viva di 2 giorni o di 5 giorni congelata (KENTURI et al., 1981) al fine di abituare le larve
alle prede inerti prima di iniziare la distribuzione in continuo del granulato secco (GIRIN, 1978).
La velocità di riassorbimento delle riserve vitelline e la crescita sono state seguite rispettivamente con la misura del diametro del sacco e della lunghezza totale della larva.
L'evoluzione delle scelte alimentari delle larve è stata seguita per stime quantitative
con prelievi quotidiani di 50 ml dalle acque di allevamento e di spurgo delle vasche ed
analizzando al binoculare il contenuto stomacale di qualche individuo. La sopravviven-

Tab.

1

-

Bilancio

dei primi

70 giorni dell'allevamento

e condizioni trofiche assicurate alle larve dei tre lotti sperimentali.

Tab. 2 - Quantità totale di nutrimento offerto quotidianamente alle larve dei tre lotti sperimentali.

* Cellule per litro d'acqua di allevamento × 106
** Nº di prede per litro d'acqua di allevamento × 103
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za è stata stimata per conta giornaliera delle larve morte recuperate nelle acque di spurgo e precisato da un bilancio totale alla fine dell'esperimento.

Risultati
Durante il primo ciclo (5-11-80 - 5-1-81) sono state effettuate 5 prove sperimentali
che puntavano soprattutto a verificare la possibilità di allevare le larve ad elevate densità, con ricambio d'acqua accelerato e con temperature di 20 + 2°C.
In queste condizioni l'apertura della bocca è avvenuta al 4° giorno ma l'alimentazione attiva con l'ingestione dei rotiferi più piccoli (90 - 100 µ) è iniziata non prima del 6° - 7°
giorno (Fig. 1a), per l'influenza della taglia della preda sulla capacità di cattura della
larva (HUNTER, 1980).
I nauplius di Artemia salina sono stati somministrati a partire dal 15° giorno, ma
la sicurezza che le larve si alimentavano con tale preda si è avuta solo al 22° giorno,
mentre il massimo del consumo si è registrato intorno al 27° giorno, in ritardo rispetto
a quanto riportato da BARNABÈ & RENÈ, (1973). Per quanto riguarda il consumo della
Artemia di 2 giorni anche se la somministrazione è iniziata al 30° giorno, solo verso
il 40° giorno si è avuto il massimo della richiesta.
La sopravvivenza è stata inversamente proporzionale alla densità delle larve tenute
in allevamento, a prescindere dalle temperature adottate e dai ricambi somministrati
(Fig. 2a).
A partire dal 18° giorno le larve fino ad allora uniformemente distribuite su tutto
il volume, si sono spostate in superficie con i sintomi della «malattia da bolla gassosa»
(HOUDE, 1973), che è durata all'incirca fino al 35° giorno e che ha influito notevolmente
sul decremento del numero delle larve. Gli animali si presentavano con la vescica natatoria dilatata e con in atto un emorragia della rete di capillari che rivestono la stessa,
(punto rosso).
Molte larve in questa fase sono risultate malnutrite ed in ritardo nella crescita tanto
da accentuare l'eterogeneità della popolazione (Fig. 3a), che ha portato a comportamenti di aggressività. Dal 40° giorno in poi i fenomeni di cannibalismo hanno decimato
gli allevamenti soprattutto nelle vasche a più alta concentrazione larvale (esperimento
n. 5).
L'introduzione del mangime granulato secco a partire dal 50° giorno e la graduale
riduzione dell'Artemia di 2 giorni, ha provocato delle improvvise mortalità intorno al
60° giorno, che però si arrestavano non appena si risomministrava il crostaceo.
Nel secondo ciclo (25-11-81 - 10-1-82, lotto n. 6-10), con l'impianto modificato nel
riscaldamento e nell'ossigenazione dell'acqua (NASH et al., 1977), la temperatura è stata regolata costantemente sui 20°C e la densità larvale è stata tenuta più bassa; la distribuzione giornaliera dell'alimento, riportata in figura lb è stata modificata con l'introduzione dei fitoflagellati prima o contemporaneamente al Brachionus e dell'Artemia di
5 giorni congelata a partire dal 42° giorno.
Per quanto riguarda i rotiferi, il loro massimo consumo si è avuto in anticipo rispetto
al lotto precedente (esperimenti 9 e 10), per la presenza in vasca di brachionidi appena
nati, ma il loro numero non è stato sufficiente ad impedire fenomeni di malnutrizione
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Fig. 1 - Integrazione giornaliera dell'alimento: esperimenti del I e del II ciclo.

larvale che hanno fatto abbassare la curva di sopravvivenza, come nell'esprimento n.
7, o hanno fatto registrare ritardi nella crescita come nell'esperimento n. 8. A nulla è
valso elevare la densità delle prede fino ad un massimo di 9 × 10 3 rotiferi in un litro
d'acqua d'allevamento: le larve, esaurite le riserve lipidiche e trovando difficoltà a cat-
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Fig. 2 - Percentuale di sopravvivenza: esperimenti del I e del II ciclo.

turare le prede più grosse, salivano in superficie, si distribuivano tutt'intorno alle pareti
della vasca con evidenti sintomi di crisi alimentare.
La sopravvivenza riportata in Fig. 2b ha comunque fatto registrare una media complessiva più elevata del primo lotto, per la riduzione della mortalità legata alla «bolla
gassosa», nel segmento di crescita che va dal 18° al 40° giorno.
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Fig. 3 - Crescita in lunghezza: esperimenti del I e del II ciclo.

Un'ulteriore riduzione della mortalità si è avuta anche durante il periodo dello svezzamento e cioè tra il 45° ed il 70° giorno, in concomitanza con una alimentazione mista
di Artemia congelata e di granulato secco. Il congelato oltre a limitare notevolmente
il consumo complessivo di Artemia, ha abituato gradatamente gli animali alla preda
inerte, consentendo di raggiungere, tra il 30° ed il 70° giorno sopravvivenze di oltre
il 60%.
Le curve di crescita (Fig. 3b) sono risultate più omogenee delle precedenti anche se
è ancora riscontrabile una notevole eterogeneità nella popolazione; i fenomeni di cannibalismo sono stati meno frequenti soprattutto nell'esperimento n. 8 con minore densità
larvale.
Le 8 prove sperimentali del terzo ciclo (18/11/82 - 22/1/83), condotte a 20°C, con densità larvale iniziale tra 10 e 4 individui per litro e con flussi di acqua regolati in modo
da rallentare i ricambi, sono state orientate verso l'individuazione di un alimento che
potesse precedere i brachionidi nella primissima fase dell'alimentazione.
L'influenza della taglia della preda sulla capacità di prensione larvale è stata saggiata
con l'introduzione al 4° giorno del ciliato Euplotes nell'acqua di allevamento che già
dal 2° giorno veniva arricchita con Chlamidomonas e/o Tetraselmis (Fig. 4a e b).
Le larve hanno iniziato ad alimentarsi già dal 6° giorno, con un consumo di prede
(Euplotes) che ha oscillato tra 4 e 6 unità/ml. L'inizio della somministrazione del Brachionus è stata fatta slittare di qualche giorno ed il numero delle prede fornite non ha
mai superato le 7 unità/ml; i nauplius di Artemia hanno fatto registrare un massimo
di consumo intorno al 30° giorno con circa 3 individui/ml, mentre i metanauplius, som-
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Fig. 5 - Percentuale di sopravvivenza: esperimenti del III ciclo.

ministrati in parziale sovrapposizione con il congelato di 5 giorni, hanno subito un consumo giornaliero di 1,5 prede/ml.
Il congelato che in questo ciclo ha praticamente legato l' alimentazione a nauplius con
lo svezzamento a granulato, ha subito una richiesta giornaliera oscillante intorno a 3,5
individui/ml.
La sopravvivenza registrata (Fig. 5) in qualche prova è stata anche superiore al 40%,
i picchi di mortalità si sono avuti intorno al 5° e al 18° giorno, ma in maniera meno
marcata delle prove precedenti e dal 30° al 40° giorno per rari casi di cannibalismo,
in cui però, data l'omogeneità di taglia nella popolazione, morivano preda e predatore.
La figura 6 da una rappresentazione grafica della crescita in lunghezza delle larve:
i maggiori incrementi si sono avuti tra il 15° ed il 25° giorno e tra il 40° ed il 60° giorno,
in concomitanza rispettivamente con il picco di alimentazione a rotiferi e l'integrazione
del congelato di Artemia con il mangime bilanciato.

Discussione e conclusioni
I dati acquisiti in questi tre cicli sperimentali forniscono un quadro sulle possibilità
di allevamento dell'orata, nei primi 70 giorni di vita, notoriamente i più critici e difficili
di tutto l'allevamento.
Si è visto che i fattori trofici iniziali hanno avuto un ruolo preponderante sulla riusci-
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Fig. 6 - Crescita in lunghezza: esperimenti del III ciclo.

ta della produzione sia in termini di sopravvivenza che di crescita larvale.
Già dalle prime osservazioni si è avuta la conferma della esistenza di una soglia minima di densità delle prede nelle vasche di allevamento larvale (KENTURI & DIVANACH,
1982b) che per le prove condotte in intensivo è stata di 2-5 individui/ml, mentre per
gli esperimenti condotti nel terzo ciclo è stata di 0,5 - 1,5 individui/ml.
Ma una influenza ancora maggiore della densità l'ha avuta la taglia delle prede sulle
capacità di cattura delle larve.
Il Brachionus plicatilis somministrato da solo nelle prime prove comportava in genere un ritardo nell'inizio dell'alimentazione larvale e per quella componente della popolazione meno sviluppata la totale esclusione alla via trofica. Solo la frazione più piccola
della coltura di rotiferi, di taglia compatibile con l'apertura boccale delle larve, riusciva
a partecipare al bolo alimentare iniziale.
La conseguenza di tutto ciò è stata la comparsa nelle vasche di sintomi di malnutrizione, che hanno prodotto una elevata mortalità nei primi 20 giorni di vita (esperimenti
2-3-7), o l'istaurarsi di una disomogeneità nella taglia sfociata in tutti quei fenomeni
di competizione alimentare, aggressività ed infine di cannibalismo che hanno contribuito ad abbassare la curva di sopravvivenza intorno al 40° giorno (esperimenti 4-6-11 e 15).
Tra le prede aventi una taglia compatibile con l'apertura della bocca, il ciliato Euplo-
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tes sp. ( ~ 40 µ) pare sia risultato particolarmente indicato per l'orata di 5 giorni. Esso
infatti è stato voracemente consumato, ben digerito e con il suo caratteristico movimento, sembra abbia favorito nelle larve l'apprendimento della predazione.
L'allevamento in acqua verde, semistagnante per il basso numero dei ricambi e condotto a densità di 4-7 larve per litro, ha favorito l'esplosione di un bloom planctonico
che è risultato determinante per i soddisfacenti incrementi di crescita ottenuti e per la
omogeneità della taglia degli animali, tanto da far ipotizzare, per questa specie, un sistema di allevamento estensivo, in accordo con quanto riportato da DIVANACH & KENTOURI (1983), anche se limitatamente ai primi due mesi.
Il congelato di Artemia salina di 5 giorni distribuito in modo da legare il periodo di
alimentazione a nauplius con lo svezzamento a mangime granulato secco (40° - 70° giorno), oltre a rappresentare un notevole risparmio economico per l'eliminazione quasi
totale della fase metanauplius ha contribuito ad abituare le post larve alla cattura di
una preda inerte di 1,7 mm, favorendone lo svezzamento con la prima età del granulato
secco (300 - 400 µ).
Riferendoci infine ai tassi di sopravvivenza, i dati raccolti ci hanno permesso di focalizzare i periodi più critici per l'allevamento delle larve.
— Il primo interviene subito dopo la schiusa a spese delle larve più deboli e malformate, può portare ad un decremento del 10-15% e può essere prevenuto agendo sui parametri ambientali dell'incubazione e della schiusa (principalmente luce, temperatura
e salinità).
— Il secondo periodo si colloca subito dopo il riassorbimento del sacco vitellino, porta
ad una mortalità alle volte anche dell'80%; è legato esclusivamente ad errate scelte alimentari e può essere combattuto introducendo nella dieta quei zooplanctonti che per
taglia, potere nutritivo e mobilità soddisfino le esigenze di una larva in quella fase molto fragile.
— Il terzo periodo va dal 18° al 30° giorno con perdite stimabili tra il 20 e il 40%
e si manifesta prevalentemente con la «malattia della bolla gassosa»: la terapia oltre
che di natura tecnologica (riscaldamento, ossigenazione) è prevalentemente trofica, essendo legata alla somministrazione di microalghe alla larva attraverso i zooplanctonti.
— Il quarto periodo che va dal 30° al 45° giorno è caratterizzato da fenomeni di aggressività le cui cause sono da attribuire ad errori nella nutrizione, a densità di lancio
elevate ed a patologie che hanno ritardato la crescita delle post larve; i metodi di lotta
sono di natura preventiva anche se si è visto che l'orata è particolarmente predisposta
per il cannibalismo.
— Un'ultima fase si ha durante lo svezzamento, periodo in cui una errata somministrazione dell'alimento può portare a catastrofiche conseguenze, ma una distribuzione
continua del granulato secco (mangiatoie temporizzate), accompagnata dalle prede naturali inerti (congelato), riduce la mortalità a valori tra il 2 e il 5%, facendo annoverare
l'orata tra le specie più facili da condizionare con l'alimento composto, più di quanto
non avvenga, ad esempio, con la spigola.
In conclusione le esperienze qui descritte, anche se non forniscono una soluzione definitiva alla produzione massiva dell'orata, mettono in evidenza delle tecniche molto
semplici che consentono di limitare in parte la mortalità, soprattutto durante il primo
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ed il terzo mese di vita, portando la sopravvivenza finale su valori di 15-30%, cioè vicina a quella di altre specie ritenute più «facili» come ad esempio la spigola o la sogliola.
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Summary
This paper reports the results of researches carried out from 1980 to 1983 into the
rearing of the first larval and post larval phases in gilthead bream (Sparus aurata), reproduced in controlled conditions.
In such trials, the influence of different alimentary sequences on the growth and survival rate at various development stages was evaluated by means of oil globule reabsorption at 70 days.
The best results in terms of growth and low mortality rate were obtained when the
ciliate Euplotes sp., together with Chlamidomonas sp., were substituted by the rotifer
Brachionus plicatilis for the first few days.
The different weaning trials live nauplius of Artemia salina frozen metanauplius of
the same species and pellet feed are also described.
On the basis of the survival rate the most critical points in rearing are eventually distinguished, and any necessary remedy to limit, rate even if only partially, are suggested.

Riassunto
In questo lavoro vengono riferiti i risultati di ricerche condotte tra il 1980 e il 1983
sull'allevamento delle prime fasi larvali e post larvali di Orata (Sparus aurata L.), riprodotta in condizioni controllate.
Nelle prove di allevamento effettuate, dal riassorbimento delle riserve vitelline, all'età di 70 giorni, è stato possibile valutare l'influenza delle diverse sequenze alimentari
saggiate sulla crescita e sui tassi di sopravvivenza ai vari stati di sviluppo. I migliori
risultati in termini di buona crescita e mortalità contenuta, si sono avuti con l'introduzione del ciliato Euplotes sp. contemporaneamente alla somministrazione delle colture
concentrate di Chlamidomonas sp. che hanno sostituito per i primi giorni il rotifero
Brachionus
plicatilis.
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Vengono descritte anche le prove differenziate di svezzamento con nauplius vivi di
A. salina, metanauplius congelati della stessa specie e mangimi bilanciati pellettati.
In base ai tassi di sopravvivenza vengono focalizzati infine i periodi più critici per
l'allevamento larvale e suggeriti gli eventuali rimedi per limitare, anche se parzialmente, la mortalità.
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ALLEVAMENTI LARVALI DI DICENTRARCHUS
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Abstract
Larval rearings Dicentrarchus labrax (L.) by using hypothermal salt-pits. Three years of
experience.
The expedience offered by an hypothermal salt-pit (37 ‰) is exploited by «Laboratorio IttiogenicoS. Liberata» for larval breeding of ichthyological marine species, i.e. Dicentrarchus labrax.

Key-words: Aquaculture, Dicentrarchus labrax, larval rearing, geothermics.

Introduzione
La laguna di Orbetello, ambiente salmastro tra i più tipici della costa tirrenica, ha
una estensione di circa 2700 ha, una profondità media di 1 m ed è suddivisa nei due
bacini di Levante e di Ponente, che con i suoi 1500 ha è il più esteso. Tre canali assicurano la comunicazione con il mare: quelli di Fibbia e di Nassa per la laguna di Ponente
e quello di Ansedonia per la Laguna di Levante (Fig. 1).
Il Laboratorio Ittiogenico di S. Liberata si affaccia sul canale di Nassa di fronte ai
lavorieri, le tipiche strutture di pesca della vallicoltura, di cui sono provvisti anche gli
altri due canali.
La principale attività del Laboratorio è la riproduzione artificiale di specie ittiche euriece; il prodotto è destinato sia al ripopolamento della laguna, sia all'ingrasso in impianti intensivi.
Le prime esperienze di riproduzione artificiale risalgono al 1974 e furono naturalmente condotte su scala ridotta; attualmente l'impianto conta su 630 mq di vasche coperte rifornite con una quantità d'acqua variabile tra i 25 ed i 45 l/s prelevata direttamente dal canale di Nassa.
Le specie ittiche riprodotte artificialmente sono: la spigola, Dicentrarchus labrax (L.),
la sogliola, Solea solea (Fowler), il cefalo, Mugil cephalus (L.), l'orata, Sparus auratus
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(L.); a queste va poi aggiunto il Crostaceo Peneide Penaeus japonicus Bate.
In questo lavoro vengono riportate le esperienze di tre anni, 1982-1983-1984, sulla
riproduzione della spigola con particolare riguardo alla possibilità di condizionare termicamente l'allevamento offerta dalla presenza di un pozzo della profondità di 70 m
dal quale viene prelevata acqua eualina che, per un fenomeno di geotermia di faglia,
presenta una temperatura costante di 25,5°C.

Materiali e metodi
I riproduttori sono stati prelevati dai lavorieri del canale di Nassa durante la migrazione genetica che per la spigola, ad Orbetello, avviene nel periodo Dicembre-Marzo
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(ALESSIO 1976). La stabulazione è avvenuta in vasche da 16 mc dopo che alle sole femmine, previa anestesia con acetoncloroformio e pesatura, sono state inoculate 1000
U.I./kg. di gonadotropine corioniche in un'unica dose di 1 ml.; il rapporto tra i sessi
è stato di una femmina e tre maschi.
Le vasche di allevamento sono state 6 ed in esse è stato compiuto l'intero ciclo dalla
schiusa alla taglia da semina: tali vasche avevano una superficie di 18 mq ed un volume
variabile tra i 14,5 e i 21,5 mc grazie ad uno scarico per troppo-pieno schermato all'interno della vasca con una rete da 215 micron.
In Tab. 1 sono riportati i valori del programma di alimentazione per l'intero ciclo
di allevamento.
Le colture di Rotiferi sono state effettuate in tre bacini da 80 mc fertilizzati con concime
di tipo agrario in ragione di 100 p.p.m. di N e 50 p.p.m. di P ed inoculati con colture
di Chlorella sp. del volume di 4 mc alla concentrazione di 2-3 × 105 cellule/ml; per questi
volumi si è adottata una fertilizzazione in accordo con la formula di WALNE (1966).
Nei bacini da 80 mc, raggiunta una concentrazione algale di 2-15 × 10 3 cell./ml si è
poi avviata una coltura di Rotiferi inoculando volumi di 4 mc con una concentrazione
di 20-30 individui/ml.
La raccolta dei Rotiferi in tali vasche è avvenuta manualmente effettuando pescate
con retini da plancton con maglia da 60 micron; nel 1984 si è adottato un sistema autoTab.

1

- Programma di alimentazione.
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matico realizzato mediante due aer-lift per vasca in grado di filtrare circa 27 l/minuto.
I Copepodi sono stati allevati in un bacino esterno in terra delle superficie di 450 mq,
ad una salinità tra 1 e 6‰, fertilizzato in ragione di 25 p.p.m. di N e di 12,5 p.p.m.
di P.
Le uova di Artemia salina, previa decapsulazione (BRUGGEMAN et al. 1980) sono state incubate alla temperatura di 27°C in vasche cilindro-coniche del volume di 1,5 mc;
la schiusa è avvenuta mediamente dopo 25 ore.
Le Artemie di 3, 6, 9 giorni sono state allevate in vasche di vetroresina del volume
di 2 mc ed alimentate con Chlorella sp. alla temperatura di 21°C; tale valore è stato
ottenuto grazie ad uno scambiatore di calore realizzato con tubo di PVC flessibile, della lunghezza di 50 m e del diametro di 20 mm all' interno del quale circolava acqua calda
del pozzo ad un regime di 0,3 litri/secondo.
La fase di svezzamento (Tab. 1 dal 30° al 50° giorno) si è svolta in due periodi: per
i primi 10 giorni si è somministrato Artemia, Copepodi ed altri planctonti surgelati,
dal 40° giorno sono stati introdotti sfarinati di produzione industriale in percentuale
via via crescente, contemporaneamente ad una progressiva diminuzione della frazione
di plancton surgelato. Nel 1984 il plancton utilizzato per la fase di svezzamento è stato
raccolto, in aree lagunari eutrofizzate, con una apparecchiatura automatica (PONTICELLI
et al., 1984), (BARNABÈ, 1984).
L'Artemia surgelata somministrata in fase di svezzamento è stata prodotta in un bacino esterno in terra della superficie di 35 mq, profondo 0,4 m. Tale allevamento viene
condotto annualmente nel periodo estivo, previa fertilizzazione con concime agrario (50
p.p.m. di N e 15 p.p.m. di P), semplicemente seminando nauplii in ragione di 500
ind./litro.
I ricambi giornalieri effettuati per ogni vasca sono stati 1,5-2 per il I mese di allevamento, 2,5-3 per il II e 4-5 per il III. L'acqua prelavata dal canale di Nassa prima di
raggiungere le vasche viene convogliata in una camera di filtraggio-miscelazione unitamente all'acqua «calda»; un sistema di valvole permette di variare le proporzioni dei
due tipi di acqua.
In Tab. 2 e 3 vengono riportate le analisi fisico-chimiche dell'acqua del pozzo e del
residuo ottenuto filtrando a 5 micron: la considerevole quantità di rame rende conto
della necessità di miscelare con acque marine quella del pozzo.
Al fine di elevare la temperatura di allevamento e soprattutto di attenuare l'escursione termica nictemerale (valore massimo registrale 3,5°C) senza alterare le caratteristiche chimiche dell'acqua di allevamento, nel corso del 1984 è stata sperimentata, per
una sola vasca, una serpentina realizzata con tubi di PVC «leggero», del diametro di
32 mm e della lunghezza di circa 50 m, posta sul fondo. Nello scambiatore di calore veniva convogliata l'acqua del pozzo ipotermale ad un regime di 0,5 l/sec in circuito aperto.

Risultati
Si è riscontrata ovulazione da parte dei soggetti trattati in media dopo 57 ore dal trattamento; in Tab. 4 vengono riportati, per i tre anni presi in considerazione, i grammi
di uova deposti per Kg e la percentuale di fecondazione.
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Caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua del pozzo.

Nei bacini da 80 mc, nel periodo invernale con temperature intorno agli 11 °C, si sono registrate concentrazioni di Rotiferi variabili tra i 5 ed i 50 individui/ml.
Nel bacino esterno in terra, dove sono stati allevati i Copepodi, si sono osservate concentrazioni di 3-6 nauplii/ml e di 0,5-1,5 adulti/ml.
Il bacino di allevamento dell' Artemia ha fornito un prodotto annuo di 4-5 Kg; il raccolto, che comprendeva nauplii, adulti e fasi intermedie, è stato ottenuto con pescate
periodiche ed una a fine allevamento ad Ottobre.
Il numero di prede vive fornite (Tab. 1) è in linea con quanto riportato da IIZAWA
(1984).
Le temperature medie registrate nelle vasche di allevamento nei tre anni sono state

Tab.

3

- Analisi del residuo dopo filtraggio a 5 micron.
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-

Grammi di uova emesse per Kg e percentuale di fecondazione.

13,5°C, 16,5°C e 19°C rispettivamente per il I, II e III mese di allevamento. Tali valori
sono stati ottenuti miscelando acqua « c a l d a » a quella di provenienza marina nelle proporzioni del 28, 34 e 16% rispettivamente per il I, II e III mese di allevamento.
In Tab. 5 vengono riportati i valori termici relativi al mese di Febbraio 1984 della
vasca equipaggiata con lo scambiatore di calore.
La produzione di avannotti di spigola di età compresa tra i 120 ed i 150 giorni, con
taglie comprese tra i 4 ed i 6 cm, è stata di 40.000, 120.000 e 110.000 rispettivamente
per gli anni 1982, '83 e '84.

Tab.

5

- Valori termici registrati nella vasca equipaggiata con scambiatore di calore e in una
vasca di controllo

Discussione
I risultati ottenuti nei tre anni presi in considerazione consentono alcune riflessioni
sulla sperimentazione fin qui svolta.
Per quanto riguarda i riproduttori la Tab. 4 sembra indicare un progressivo decadimento della loro qualità nel corso dei tre anni: tale decadimento è espresso sia dalla
quantità di uova deposte che dalla percentuale di fecondazione. L'andamento e la portata di questo fenomeno potranno essere chiariti con ulteriori osservazioni condotte sulle
prossime stagioni riproduttive; va comunque notato che, per motivi di ordine gestionale, solo il 66% dei riproduttori utilizzati nel 1984 proveniva dalla pesca ai lavorieri, mentre
il resto era stato pescato in laguna al tramaglio.
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Le colture di Rotiferi hanno presentato rese unitarie piuttosto modeste se confrontate a quelle ottenute in analoghi allevamenti (TECH, 1981), ma comunque largamente sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero.
Circa lo scambiatore di calore adottato nel 1984 va notato che, anche se il risultato
fornito può essere migliorato ottimizzando sia il materiale che la configurazione e disposizione in vasca della serpentina, la modesta differenza di temperatura tra l'acqua
dello scambiatore e quello della vasca di allevamento consiglia, per un impianto che
lavori in circuito aperto, di accantonare questa tecnica in favore di un sistema di controllo a monte della rete di distribuzione. Verrà difatti sperimentato un sistema di valvole per la miscelazione automatica in funzione della temperatura finale programmata.
Per quanto attiene la composizione chimica dell'acqua ipotermale va rilevato che l'esperienza d'allevamento condotta presso il Laboratorio Ittiogenico di Santa Liberata
è unica nel suo genere e che non sono disponibili dati di raffronto in letteratura.
Al termine di questa prima fase di sperimentazione è tuttavia possibile affermare che
gli allevamenti sono tecnicamente possibili nelle proporzioni di miscelazione (tra acqua
marina ed acqua ipotermale) riportate nel presente lavoro.
La fase di sperimentazione attualmente in corso di allestimento, che prevede un sistema di controllo della temperatura dell'acqua di ricambio, sarà preceduta da una serie
di prove tese a stabilire la tolleranza delle varie specie riprodotte a percentuali crescenti
di acqua «calda».
I dati produttivi dei tre anni considerati dimostrano inoltre come il patrimonio di manifestazioni geotermiche presenti in Italia possa essere con successo utilizzato nel ciclo produttivo di avannotteria consentendo, da un lato, un considerevole risparmio energetico e dall'altro una notevole semplificazione in termini di impiantistica e di gestione.
Segnaliamo infine la totale assenza di fenomeni patologici a carico degli stocks in
allevamento, probabilmente anch'essa riferibile alla possibilità di operare in circuito aperto anche nei mesi invernali.

Summary

The expedience offered by an hypothermal salt-pit
(37‰)
is exploited by the Laboratorio Ittiogenico «S. Liberata» for larval breeding of ichthyological marine species, i.e. Dicentrarchus labrax (L.).
The breedings take place in opened circuit mingling the salt-pit with sea water «cold»
in cement basins of 18 cubic metres. The operative temperatures change between 11°C
and 19°C. The seabass reproducers are taken from the near Nassa's fishery at the moment of the genetic migration toward the sea. To synchronise and stimulate the latest
stage of the ovary maturity hormonal treatments are effected (1000 U.I./Kg H.C.G.).
For the alimentation of the first larval stages is utilised living zooplancton produced
in basins, inside the laboratory of 80 square metres, suitably eutrophied with the addition of common agricultural fertilizers.
The zooplancton production in these cultures
presents unitary moderate yields (10-15
planctonti/ml)
but it offers remarkable ad-

736

R. Salvatori - M. Angelini - M. Lenzi - F. Fommei - A. Ponticelli

vantages of economic and simple management. During the last season there has been
utilized, with good results, zooplancton produced in lagoon eutrophied places.
The production of seabass fingerlings 4-5 months old in the last three years has been
of 40000, 120000, 110000 specimens.

Riassunto
Vengono riportate le esperienze di tre anni di riproduzione artificiale della spigola,
Dicentrarchus labrax (L.), con particolare riguardo alla possibilità di condizionare termicamente gli allevamenti offerta dalla presenza di un pozzo di acqua eualina con una
temperatura costante di 25,5°C. La possibilità di operare con riproduttori di provenienza
lagunare in migrazione genetica, le colture di fito e zooplancton in bacini di notevoli
dimensioni, la raccolta in aree lagunari eutrofiche di ingenti quantità di zooplancton
da somministrare in fase di svezzamento, il rifornimento delle vasche in circuito aperto
con acqua «calda» conferiscono al Laboratorio Ittiogenico di S. Liberata economicità
di esercizio e semplicità di gestione.
La produzione finale per i tre anni presi in considerazione è stata di 40000, 120000
e 110000 avannotti di età compresa tra i 120 ed i 150 giorni, con taglie tra i 4 ed i 6 cm.
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ESPERIENZE DI RIPRODUZIONE ARTIFICIALE
E ALLEVAMENTO LARVALE DELLA SOGLIOLA
(SOLEA SOLEA FOWLER)

Abstract
Experiences of artificial reproduction and larval rearing of sole (Solea solea Fowler).
For the artificial reproduction males and females have been utilised. They have been collected
in the lagoon of Orbetello and a little stock has been reared in the «Laboratorio Ittiogenico»
in S. Liberata (Italy).

Key-words: Solea solea, aquaculture, reproduction.

Introduzione
Il Laboratorio Ittiogenico di S. Liberata ha condotto uno studio sulla riproduzione
artificiale e sull'allevamento larvale della sogliola (Solea solea Fowler), al fine di produrre avannotti da semina. Questa ricerca è stata intesa alla individuazione di una metodologia sufficientemente economica, che sia riproducibile su vasta scala, ed è avvenuta con il contributo del Ministero della Marina Mercantile (legge 41/82).
Una prima esperienza condotta ad Orbetello (BRASOLA, 1974) aveva dimostrato la
possibilità di adattare a questa specie tecniche di riproduzione indotta già consolidate
per altre specie ittiche (SHELBOURNE 1964). In questa prima esperienza l'allevamento fu
condotto su 6.000 larve e portò, dopo 40 giorni, con una sopravvivenza del 75%, ad
avannotti di circa 2 cm.
Nel periodo 1981-84, il Laboratorio Ittiogenico di S. Liberata ha ripreso l'attività di
ricerca di riproduzione artificiale su questa specie, sulla base di questa esperienza
preliminare.
Nelle stagioni riproduttive 1981 e 1982 non sono stati reperiti in laguna riproduttori
con una maturazione gonadica sufficientemente avanzata; nel 1983 i dosaggi ormonali
riportati da Brasola, condotti su un numero ristretto di esemplari, si erano dimostrati
insufficienti per ottenere ovulazione. Nel 1984 si è deciso di allargare questa esperienza
di riproduzione anche a soggetti di provenienza marina e di adottare diversi dosaggi
ormonali.
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Materiali e metodi
All'inizio dell'esperienza il parco dei riproduttori aveva la seguente origine: uno stock
proveniva da una stabulazione di circa 2 anni in vasca (allestita sul modello descritto
da RAMOS, 1977); un altro stock era di provenienza lagunare; infine altri soggetti sono
stati catturati in mare in marzo e in aprile. Dei primi due stock sono stati trattati 45
maschi (154 g, σn 46; 23,6 cm) e 28 femmine (240 g, σn 20; 24,9 cm). Le catture in mare
sono state effettuate con un motopeschereccio mediante reti a strascico, con traini di
un'ora al massimo; le catture in laguna sono avvenute ai lavorieri, oppure mediante
i bertovelli.
I trattamenti sono consistiti in tre iniezioni per ogni soggetto, maschio o femmina,
di gonadotropine serica e corionica nelle dosi di 500, 1000 e 1500 UI/kg, secondo quan
to descritto da RAMOS (1977).
Il prodotto usato conteneva PMSG e HCG nel rapporto di 2 a 1 UL
La temperatura alla quale si è lavorato in marzo-aprile con i riproduttori è stata di
17-18°C, contro i 14-16ºC registrati nello stesso periodo nel tratto di mare prospicente
il Laboratorio.
Tale temperatura è stata ottenuta miscelando all'acqua marina proveniente dal canale di comunicazione con la laguna, acqua eualina a 25°C, proveniente dal sottosuolo.
Le uova raccolte sono state poste in un incubatore realizzato secondo un modello
descritto da BARNABÈ (1976). L'incubatore ha la funzione di tenere le uova in continuo
e lento movimento, di lavarle, impedire fioriture batteriche, e di lasciare decantare sul
fondo quelle immature e quelle non fecondate. Le uova hanno sostato per 10 h circa
in questo ambiente, quindi sono state trasferite in vasca. Le tre vasche utilizzate nell'esperienza avevano un volume di 18, 16, 96 m3 (rispettivamente 1 m, 1 m, 1,20 m di profondità), e in esse sono state trasferite le uova, ad intervalli di 10 giorni secondo l'ordine riportato. La densità larvale è stata al termine della schiusa di 11,6, 8,3 e 3,3 larve/l
rispettivamente per la vasca da 18, 16 e 96 m3.
La scelta di queste densità larvali è stata effettuata sulla base dei risultati ottenuti
da GATESOUPE et al. (1977).
Per le vasche più piccole si è proceduto ad un ricambio idrico al giorno in assenza
di aerazione, a partire dalla fase di incubazione; per la vasca da 96 m3 il ricambio è
stato effettuato a partire dal 12° giorno dalla schiusa fornendo aerazione fin dall'inizio. La temperatura, per i primi 25 giorni di allevamento, ha oscillato tra i 16 e i 18°C.
L'alimentazione nelle vasche da 16 a 18 m3 si è basata su somministrazioni giornaliere di Chlorella sp., ciliati, rotiferi e copepodi. I rotiferi sono stati mantenuti alla concentrazione di 5 individui/ml, mentre i copepodi a quella di 20 individui/ml.
Per la vasca da 96 m3 si è usato un procedimento più semplice, poiché questa vasca,
al momento di introdurre le uova, ospitava una coltura di fito-zooplancton molto varia
per specie. In tale coltura si sono osservati, oltre ai rotiferi (5-15 ind./ml) e ai copepodi
(1-5 ind./ml, tra nauplii e adulti), Chlorella sp., Chaetoceros sp., altri fitoplanctonti,
e tra lo zooplancton ciliati, larve di policheti e trocofore di molluschi in concentrazioni
non calcolate. L'alimentazione pertanto non è stata fornita fino al 20° giorno.
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Tra il 20° ed il 25° giorno, per tutti gli stock sono stati introdotti plancton surgelato,
in prevalenza copepodi, e nauplii e metanauplii di Artemia salina, per due volte al giorno. La frazione surgelata è stata ottenuta da raccolte effettuate in ambienti lagunari
mediante un sistema automatico di raccolta (PONTICELLI et al., 1984).
All'età di 30 giorni si è introdotto il mangime artificiale a base di farine di pesce e
carne di mitili triturata e setacciata con reti di maglia variabile tra 300 e 1000 micron.
In Fig. 1 viene riportato lo schema dell'alimentazione.
Esperienze di svezzamento condotte da GIRIN et al. (1977) su alcuni stock di soglioline di 30 giorni composti ognuno da 150 soggetti provenienti da riproduzione artificiale,
consigliavano, per le elevate percentuali di sopravvivenza ottenute, l'utilizzo di farine

Fig. 1 - Curva di sopravvivenza complessiva di tutto l'allevamento e schema del programma di
alimentazione.
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prodotte da polpa liofilizzata di Laevicardium crassum (sopravvivenza del 70%) e dal
polichete Nephthys hombergii (sopravvivenza del 53%).
Le difficoltà di realizzare una simile alimentazione, sottolineata dagli stessi Autori,
ci hanno indotto ad utilizzare, come prima esperienza, le farine di pesce reperibili in
commercio e la polpa fresca dei mitili.

Risultati
Degli esemplari catturati in mare è sopravvissuto agli stress della cattura e del trasferimento il 25% circa, pari a 65 individui. In questi soggetti la risposta ai trattamenti ormonali è risultata completamente negativa.
Risposta positiva ai trattamenti ormonali si è ottenuta, invece, sia dagli esemplari stabulati in vasca, sia dai soggetti provenienti dalla pesca in laguna durante il mese di aprile.
Va riferito che 4 soggetti di provenienza lagunare hanno emesso spontaneamente uova entro 24 ore dalla cattura e che le uova sono state fecondate da maschi non trattati.
Nel complesso si sono ottenuti 880 g di uova, di cui il 54%, pari a 480 g, è risultato
maturo e fecondato. Le dimensioni delle uova fecondate hanno avuto valori compresi
tra 0,95 e 1 mm e un peso medio di 0,574 mg.
Il 18-20% delle uova fecondate è degenerato nel corso della incubazione.
L'ovulazione è avvenuta per il 79% delle femmine (la percentuale non include gli individui di provenienza marina): ogni femmina ha emesso uova a più riprese nel corso
di 3-5 giorni, per un valore medio complessivo di 40 g/individuo.
Il tempo di incubazione delle uova ha avuto una durata di 45-65 h, per temperature
oscillanti tra 16 e 18°C.
L'apertura della bocca è avvenuta tra il 4° ed il 5° giorno.
Già in questo periodo si sono notati molti individui albini: nella vasca da 16 m3 tali
individui raggiungevano il 50%.
I processi di metamorfosi sono stati osservati a partire dal 13°-15° giorno, alla temperatura di 18-19ºC.
In tabella 1 vengono riportate le medie dimensionali e le relative deviazioni standard,
effettuate per le tre vasche al 30°, al 50°, al 65° e al 90° giorno.
In Fig. 1 si riporta la curva di sopravvivenza relativa a tutto lo stock allevato.
Dalla figura si osserva che da circa 650.000 larve l'allevamento è passato a 30 giorni
a circa 280.000, con una sopravvivenza del 43%. La sopravvivenza è scesa al 7,8% a
60 giorni e al 4,6% a 90 giorni con 30.000 soggetti seminati.
La mortalità più alta, quindi si registra tra il 30° ed il 60° giorno.
In tabella 2 si riportano le percentuali di sopravvivenza relative alle tre vasche calcolate a 30, 60 e 90 giorni.
Al momento della semina le soglioline presentavano percentualmente le seguenti taglie: 1 cm, 30%; 2 cm, 45%; 3 cm, 15%; 5 cm, 10%.
Lo stock nella vasca da 18 m3 ha manifestato intorno al 50° giorno per circa il 70%
degli individui, un esteso fenomeno di depigmentazione e, per alcuni soggetti, un vistoso sfaldamento della cute.
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Un campione di soggetti che presentavano tale sintomatologia è stato inviato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per gli esami del caso. In attesa dei
risultati di tali analisi si è proceduto a trattamenti combinati con ossitetraciclina (10
ppm per 6h) e verde malachite (0,1 ppm per 6 h), e alla soppressione della frazione alimentare costituita dalle farine, supponendo tale sintomatologia attribuibile ad un disagio di tipo ambientale.
Il fatto che le analisi dell'Istituto Zooprofilattico non evidenziarono alcun elemento
patogeno, consigliò di continuare l'allevamento con una dieta priva di farine.
L'attribuzione di questo fenomeno ad uno stress di tipo ambientale, derivante da un
inquinamento da residui delle farine, è stata suffragata dall'assenza di un fenomeno
analogo nelle altre vasche, nelle quali le farine o non sono mai state somministrate (vasca 96 m3) o lo sono state solo per pochi giorni (vasca 16 m3).

Conclusioni
Per quanto riguarda i riproduttori di provenienza marina, la risposta negativa va attribuita a due fenomeni: il tipo di pesca che consente margini di sopravvivenza molto
bassi, ed è causa di stress che possono riflettersi sulla maturazione delle gonadi, e il
periodo di deposizione, che sulla base dei soggetti esaminati non ha coinciso nel 1984,
con quello dei riproduttori di origine lagunare. D'altra parte TORTONESE (1975) per la
regione italiana riporta come periodo riproduttivo di questa specie l'ampio intervallo
compreso tra dicembre e maggio.
Pertanto, nell'arco di questo periodo, saranno effettuate indagini sullo stato di maturazione delle gonadi che potranno fornire una più esatta indicazione sul periodo di
deposizione della popolazione marina prossima alla nostra costa, ed indicare il periodo
in cui effettuare le pescate con la tecnica del tramaglio, che, rispetto allo strascico, consente di limitare i traumi da cattura.
All'interno della popolazione lagunare sono stati catturati individui che hanno ovulato spontaneamente, altri per i quali è stato necessario intervenire con diverse tecniche
di induzione ormonale, e altri ancora che non hanno risposto ad alcun trattamento;
queste diverse risposte si sono riscontrate in proporzioni variabili nel corso dei vari anni. Allo stato attuale, soltanto grossi quantitativi di questi riproduttori possono quindi
permettere di intraprendere le attività di riproduzione artificiale su scala industriale.
Per una tale prospettiva, sulla base dei risultati del 1984, la stabulazione dei riproduttori in vasca offre interessanti indicazioni, soprattutto perché trasferibile ad altri ambienti, anche se necessita di una verifica nel corso dei prossimi anni.
L'allevamento ha avuto, sia in termini di accrescimento (Tab. 1) che di sopravvivenza (Tab. 2), un andamento migliore nella vasca di maggiori dimensioni. La vasca da
96 m3 ha presentato inoltre una crescita più omogenea dei soggetti allevati.
È probabile che in tale ambiente, alla densità di circa 3 larve/l, la mole d'acqua abbia
costituita una sorta di tampone verso ogni stress, e che si siano inoltre costituiti insediamenti bentonici, i cui componenti abbiano permesso alle soglioline di variare la dieta
(ad esempio, in questa vasca sono stati osservati policheti del genere Polydora e il lamellibranco Cerastoderma glaucum).
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Tab. 1

Le differenze riscontrate nei tre lotti allevati è probabile debbano essere attribuite
alla diversità nella qualità dell'ambiente, anche se alla luce di queste considerazioni,
non è possibile spiegare le differenze riscontrate tra la vasca da 16 e quella da 18 m3.
Nel corso dell'allevamento, la fase che ha inciso maggiormente sulla sopravvivenza,
è stata quella dello svezzamento, infatti dal 30° al 60° giorno si è avuta una sopravvivenza del 17,8%.
Tab. 2
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Dal 60° al 90° giorno, a svezzamento ormai ultimato, si è registrata invece una sopravvivenza del 60%, la più elevata dei tre intervalli presi in considerazione, a significare un adattamento dei soggetti alla dieta imposta.
L'utilizzo di farine di pesce ha presentato scarsa appetibilità e problemi di inquinamento del fondo. METAILLER et al. (1983) hanno realizzato esperienze positive di svezzamento, con soglioline provenienti da riproduzione artificiale, intese a rendere maggiormente appetibili le farine industriali, mediante l'uso di diversi additivi, con sopravvivenze fino all'80%.
Per quanto tale esperienza dovrà essere indubbiamente presa in considerazione per
il prossimo futuro, la mortalità registrata in fase di svezzamento induce per i prossimi
anni ad allungare la fase di alimentazione naturale e ad anticipare il periodo di semina.
Quest'ultima operazione sarà condotta in ambienti controllati, che possono essere
svuotati all'occorrenza per eliminare ogni possibile predatore eagevolare le operazioni
di semina di raccolta, nei quali saranno avviate, previa fertilizzazione, colture di fito
e zooplancton.

Summary
For the artificial reproduction males and females have been utilized. They have been
collected in the lagoon of Orbetello and a little stock has been reared in the «Lab. Ittiogenico». Ripe sole eggs have been obtained after maturation-inducing hormone treatments, carried out with human chorionic and seric gonadotropin, only from lagoon and
breeding subjects. Hatching of eggs occurred after 45-65 h (between 16-18°C). The basins of 16,18, 96 m3 have been used. Notes on the metamorphosis and larval growth
are reported.
The larvae have be originally fed with rotifers and copepods. As far as weaning is
concerned we have used frozen plancton and mussel pulp. For one stock we have observed a wide phenomenon of depigmentation and skin scaling, but no pathogenous agent
has been separated. We have observed the greatest mortality from 30th to 60th day,
due to the reduction of living preys.
At the end of June 30,000 soles of 90 days: (2.1 cm) have been spread in the lagoon
of Orbetello.
The research has been realized with contribution by «Ministero della Marina Mercantile». A work plan for the next biennium is mentioned.

Riassunto
Sono stati utilizzati riproduttori di provenienza marina, lagunare, oltre ad uno stock
stabulato da due anni. Sia i maschi che le femmine hanno subito trattamenti ormonali
con gonadotropine serica e corionica in dose e proporzioni variabili; per alcuni soggetti
di provenienza lagunare si sono ottenute uova fecondate senza alcun trattamento. La
schiusa è avvenuta in un tempo compreso tra le 45 e le 65 ore, per temperature tra i
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16 e i 18°C. Si sono utilizzate vasche da 16, 18 e 96 m3. Vengono riportate alcune note circa lo sviluppo larvale e la metamorfosi.
Ad una alimentazione naturale basata su rotiferi e copepodi si è fatta seguire una
fase di svezzamento con plancton surgelato ed una alimentazione artificiale a base di
polpa di mitili finemente tritata. Nel corso dell'allevamento si sono manifestati per uno
stock di depigmentazione e, per alcuni soggetti, sfaldamento della cute; tuttavia non
è stato isolato alcun agente patogeno. Curve di sopravvivenza relative all'allevamento
manifestano una caduta del numero dei soggetti in concomitanza di una dieta prevalentemente artificiale.
L'allevamento si è concluso con una semina nella laguna di Orbetello di circa 30.000
soggetti dell'età di circa 90 giorni e delle dimensioni comprese tra 1 e 5 cm (valore medio 2,1 cm). La ricerca per la messa a punto di una tecnica sufficientemente economica
di riproduzione e allevamento avrà una durata triennale, ed avviene con il contributo
del ministero della Marina Mercantile. Si prospetta nel testo il piano di lavoro per il
prossimo biennio.
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PARASSITOSI DA AMYLOODINIUM OCELLATUM
(DINOPHYCEAE) SU LARVE DI SPARUS AURATA
ALLEVATE IN UN IMPIANTO
DI RIPRODUZIONE ARTIFICIALE

Abstract
Amyloodinium infection in cultured gilthead.
Amyloodinium ocellatum infection in hatchery-reared larval Sparus aurata was recognized as
a major cause of fish mortality. The continuous treatment of copper sulphate (0.5 ppm) for six
days is the only successful method to eradicate the parasitic infection.
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Introduzione
Amyloodinium ocellatum (Brown) è noto da tempo quale parassita di numerose specie ittiche allevate in acquario, dove può causare estese mortalità (BROWN 1934, NIGRELLI
1936, LAWLER 1977); la sua presenza è stata osservata anche su pesci catturati in ambiente naturale (DEMPSTER 1955, LAWLER 1980). Nell'ultimo decennio, con lo sviluppo
dell'acquacoltura marina, questo parassita è segnalato anche negli impianti di allevamento ittico intensivo (PAPERNA & BAUDIN LAURENCIN 1979, PAPERNA 1980, PAPERNA et
al. 1981). In Italia, per la prima volta, una grave oodiniasi è stata segnalata su giovani
branzini, Dicentrarchus labrax (L.), allevati in impianti della costa tirrenica ed adriatica (GHITTINO et al. 1980). Recentemente (febbraio 1984) in un impianto ittico dell'Adriatico settentrionale larve di Sparus aurata L., ottenute per riproduzione artificiale,
venivano colpite da una Parassitosi (ARCARESE, comunicazione personale), il cui agente eziologico era successivamente identificato in A. ocellatum. Il presente lavoro riporta le prime osservazioni e prove effettuate presso quest'ultimo impianto nell'intento di
controllare e debellare la Parassitosi.

Materiali e Metodi
L'impianto ittico di riproduzione artificiale è dotato di un sistema a ricircolo con rab-
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bocco giornaliero di acqua di mare, filtrazione biologica e trattamento mediante lampade ad irradiazione ultravioletta. Le normali condizioni di allevamento sono: temperatura 21 + 1°C e salinità 34 + 1 ‰... La presenza di Amyloodinium ocellatum è stata
rilevata come stadio parassitario (trofonte) mediante indagine microscopica, su cute e
branchie di dieci larve per ciascun campionamento. Per insorgenza della Parassitosi si
intende la presenza di un trofonte almeno su una delle larve esaminate e per scoppio
la presenza di più di 5 trofonti sul 100 ‰ dei pesci, seguito in pochi giorni da una quasi
totale mortalità. Per controllare la Parassitosi si sono compiute prove su larve di 19
giorni già infettate riducendo la temperatura di allevamento a 16 ± 1°C (a salinità costante: 34 ‰) e variando la salinità da 34 a 16 ‰ e nuovamente a 34 ‰ (a temperatura costante: 21°C). Parte delle larve sono state inoltre allevate fin dallo stadio di uovo
a salinità del 16 + 1 ‰. Larve infette di 26 giorni sono state trattate con solfato di
rame pentaidrato ad una concentrazione di 0,5 ppm in continuo per sei giorni. Si riporta il ciclo biologico di A. ocellatum a temperatura di 19-24ºC e salinità 30-40 ‰, elaborato dai lavori di NIGRELLI 1936, BROWN & HOVASSE 1946, PAPERNA 1984a (Fig. 1).

Risultati e Discussione
Sugli stadi larvali di Sparus aurata, similmente a quanto rilevato in un impianto ittico israeliano (PAPERNA 1980), i trofonti di Amyloodinium ocellatum si sono insediati
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sulla superficie cutanea; per gli stadi post-larvali, giovanili ed adulti, invece, e per la
maggior parte delle altre specie ittiche colpite da oodiniasi i trofonti sono segnalati principalmente sulle branchie (LAWLER 1980, PAPERNA 1980) e talvolta in tessuti ed organi
interni (CHEUNG et al. 1981). Alle normali condizioni di allevamento, il trofonte è stato rinvenuto sulle larve di orata già al primo giorno dopo la schiusa, in vasche collegate
ad un settore dell'impianto dove la Parassitosi era ampiamente diffusa; l'insorgenza era,
invece, posticipata (14-21 giorni) per larve allevate nelle stesse condizioni in un settore
appena entrato in funzione. L'insorgenza della Parassitosi risulta, dunque, in relazione
al tempo trascorso dall'entrata in funzione dell'impianto, probabilmente a causa dell'accumularsi delle dinospore che non sono completamente eliminate nelle attuali condizioni di esercizio. La diminuzione della temperatura di allevamento larvale (da 21 a
16°C; Fig. 2A) e i ripetuti sbalzi di salinità (34-16-34 ‰; Fig. 2B) non sono stati sufficienti a contenere la Parassitosi una volta che questa si sia diffusa. Sembra, invece, avere avuto qualche influenza nel ritardare lo scoppio dell'infezione l'allevamento larvale
a bassa salinità, in quanto sulle larve allevate al 16 ‰ fin dallo stadio di uovo lo scoppio veniva ritardato di circa 13 giorni rispetto a larve mantenute nelle normali condizioni di allevamento (Fig. 3). L'influenza della salinità sul ciclo biologico di A. ocellatum,
parassita su post-larve di orata, è stata rilevata anche in Israele: mentre al 20 ‰ l'infezione veniva evitata solo in qualche caso, salinità inferiori a 12 ‰ o superiori a 50 ‰
ne assicuravano sempre l'eliminazione (PAPERNA 1984a). Inoltre lo stesso Autore, in
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esperienze condotte in vitro su trofonti rimossi da orate infette, ha trovato che per provocare degli effetti irreversibili sul ciclo di A. ocellatum la temperatura doveva essere
al di fuori del range 8-35ºC e la salinità 0,5-80 ‰. Anche se in un impianto di allevamento industriale sembra economicamente meno dispendioso e più efficace agire sulla
salinità rispetto alla temperatura, i valori salini richiesti per bloccare il ciclo vitale del
parassita risultano ancora al di fuori del range ottimale segnalato per una miglior sopravvivenza ed un normale sviluppo delle larve di orata (FREDDI et al. 1981).
Soltanto il trattamento con solfato di rame sembra essere un metodo efficace per debellare la Parassitosi, in quanto ha provocato il distacco dei trofonti dalle larve di orata
e ne ha evitato successive infezioni (Fig. 4). La terapia a base di sali di rame è quella
da tempo più usata con successo contro l'oodiniasi in pesci allevati in acquario, generalmente adulti (DEMPSTER 1955). Recente, invece, è l'impiego del solfato di rame in
impianti industriali di allevamento larvale a circuito aperto, dove la sua completa efficacia, anche a basse concentrazioni (0,75 ppm), è stata ottenuta soltanto con trattamenti continui per due settimane in modo da colpire la fase di sporulazione che risulta
essere l'unica sensibile a questo trattamento chimico (PAPERNA 1984b). Negli impianti
a ricircolo, comunque, l'impiego del solfato di rame dovrà avvenire con particolari precauzioni e controlli nei sistemi a circuito chiuso, infatti, il suo prolungato uso può impedire l'ossidazione dell'ammoniaca e dei nitriti provocandone accumuli dannosi per
i pesci; inoltre il dosaggio risulta particolarmente difficile in quanto il rame può essere
rimosso dall'acqua in vario modo (BOWER & TURNER 1982).
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Conclusioni
Contro la Parassitosi da Amyloodinium ocellatum su larve di Sparus aurata, il sistema più efficace risulta essere la somministrazione in continuo di solfato di rame. Inoltre il trattamento chimico potrebbe essere proficuamente associato con l'allevamento
larvale a bassa salinità che, ritardando lo scoppio della Parassitosi, permette la somministrazione del prodotto a larve più sviluppate e quindi verosimilmente più resistenti.
Tuttavia, a causa del difficile impiego del solfato di rame negli impianti a ricircolo, si
ritiene opportuno individuare ulteriori metodi per l'eliminazione dell'infezione ed inoltre ricercare le possibili vie di ingresso del parassita nell'impianto.
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Summary
First observations and attempts to control Amyloodinium ocellatum infection in
hatchery-reared larval Sparus aurata are reported. Trophont stages of A. ocellatum have already settled on one-day hatched larvae. The parasite infection is related to the
time taken up by the starting of plant functioning, probably due to accumulation of
dinospores that are not completely eliminated in the actual exercise conditions of the
recirculation system employed. The lowered rearing temperature of S. aurata larvae
(21-16
°C) and continued salinity variations
(34-16-34
‰)
are not enough to check
the infection once it has spread; on the contrary, the rearing of larvae at low salinity
has a certain influence in
delaying
the outbreak of infection. The continuous treatment
of copper sulphate for six days (0.5 ppm) is the only successful method since it causes
the loss of trophonts from the larvae and further infection is avoided. Besides, chemical treatment could be profitably coupled with rearing at low salinity, that, by delaying
the parasitic outbreak, allows the treatment on more developed larvae and therefore
more resistant. However, owing to the difficulty of utilizing copper sulphate in recirculation systems, it is thought necessary to find further ways for eliminating infection,
as also to
identify
how the parasite gets into the plant.

Riassunto
Si riportano le prime osservazioni e prove effettuate per controllare una Parassitosi
da Amyloodinium ocellatum manifestatasi su larve di Sparus aurata allevate in un impianto industriale di riproduzione artificiale. I trofonti di A. ocellatum sono presenti
sulla cute di S. aurata già al primo giorno dalla schiusa larvale.
L'insorgenza della Parassitosi risulta in relazione al tempo trascorso dall'entrata in
funzione dell'impianto, probabilmente a causa dell'accumularsi delle dinospore che non
sono completamente eliminate nelle attuali condizioni di esercizio. La diminuzione della temperatura di allevamento delle larve di orata (da 21 a 1 6 º C ) e i ripetuti sbalzi di
salinità (34-16-34 ‰) non sono sufficienti a contenere la Parassitosi una volta che questa si sia diffusa; sembra, invece, avere qualche influenza nel ritardare lo scoppio dell'infezione l'allevamento a bassa salinità (16 ‰). Soltanto il trattamento in continuo
con solfato di rame (0,5 ppm) per sei giorni risulta essere un metodo efficace in quanto
provoca il distacco dei trofonti dalle larve e ne evita successive infezioni. Inoltre il trattamento chimico potrebbe essere proficuamente associato con l'allevamento a bassa salinità che, ritardando lo scoppio della Parassitosi, permette la somministrazione del prodotto a larve più sviluppate e quindi verosimilmente più resistenti. Tuttavia, a causa
del difficile impiego del solfato di rame negli impianti a ricircolo, si ritiene opportuno
individuare ulteriori metodi per l'eliminazione dell'infezione ed inoltre ricercare le possibili vie di ingresso del parassita nell'impianto.
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I PORIFERI EPIBIONTI
DI PINNA NOBILIS (MOLLUSCA)
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Riassunto
Lungo le coste dell'isola di Montecristo sono stati raccolti numerosi esemplari del
Mollusco bivalve Pinna nobilis (L.). Tutte le conchiglie ospitavano abbondanti popolamenti epibionti, di cui i Poriferi costituivano uno degli elementi più importanti.
Su un campione di 15 individui, sono state rinvenute 35 specie di spugne.
Sei specie sono presenti sul 30% e oltre delle Pinne esaminate, le altre specie hanno
presenze sporadiche. Il ricoprimento percentuale varia dallo 0,7% al 68%. Il numero
di specie, per esemplare esaminato, varia da 2 a 11.
Solo la Pinna di dimensioni minori (età stimata 41 mesi) non presentava insediamento di Poriferi.
L'età dei Molluschi ha un'elevata correlazione con il numero di individui e di specie
fissati.
Il substrato non sembra particolarmente selettivo, in quanto la maggior parte delle
specie è comune a substrati duri naturali.
Summary
Numerous specimens of the bivalve Mollusc Pinna nobilis were collected along the
coast of Montecristo island.
In a sample of 15 individuals, a rich epibiontic population was found, where the Porifera constituted one of the most important components.
Six species were found on more than 30% of the examined Pinna nobilis. The other
species were sporadic. The covering varied from 0,7% to 68%. The number of species
per specimen of P. nobilis, varied from 2 to 11. Only the smallest Pinna nobilis (which
was about 41 months old) did not show settlement of Porifera.
The age of the Mollusca is highly correlated with the number of individuals and the
number of species.
The substratum is not particularly selective, since most species are commonly recorded from hard natural substrata too.
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BRIOZOI EPIFITI NEL CANALE DI SICILIA

Key-words: Sicily Channel, Bryozoans, Epiphytes, zoarial forms, Biogeography.
Introduzione
Questo lavoro porta un contributo alla conoscenza del popolamento a Briozoi epifiti
nel Canale di Sicilia, nei suoi aspetti tassonomici, ecologici e biogeografici. GIACCONE
et al. (1972) e CINELLI et al. (1979) hanno rilevato in quest'area la presenza della subassociazione ASCr (Alghe sciafile del circalitorale in presenza di correnti di fondo), caratterizzata da specie algali reofile e con nette affinità atlantiche. I due campioni da
noi esaminati (CHIMENZ C. et al., 1981) provengono dai Banchi Talbot e Terribile, ambedue a profondità di 43 m, su fondo sedimentario (Fig. 1). Sono state rinvenute 64
specie, delle quali 48 Cheilostomata, 11 Cyclostomata e 5 Ctenostomata. Nella Tab.
1 sono indicate la distribuzione dei Briozoi sui diversi tipi di substrato algale (laminare,
arborescente, filamentoso), la forma zoariale (secondo STACK, 1936, con modifiche di
altri Aa). e l'appartenenza biogeografica (basata sui dati disponibili in letteratura).
Le specie più diffuse ed abbondanti sono Haplopoma impressum, Chorizopora brongniartii, Puellina gattyae e P. setosa (considerate insieme, per via dell'incerta distinzione tassonomica), Scrupocellaria delilii, Aetea truncata, Escharoides coccinea, Fenestrulina
malusii, Celleporina hassallii.
Le alghe più ricche di epifiti sono Laminaria rodriguezii, Cystoseira selaginoides e
Acrodiscus vidovichii, che è caratterizzata anche dall'abbondanza di Haplopoma bimucronatum, esclusivo di questa specie.
Il tipo zoariale dominante (Fig. 2) è il «membraniporiforme» (60%, incrostante, unilaminare, diffuso in ambienti con idrodinamismo da medio a forte), che si associa preferibilmente alle Alghe a tallo laminare. Sulle alghe a tallo arborescente e filamentoso
sono più frequenti il tipo «cellulariiforme» (14%, eretto, flessibile) ed il «Cellariiforme» (4%, eretto, flessibile, con giunti ed internodi più o meno lunghi), ambedue tipici
di ambienti con idrodinamismo medio-forte, oltre al «celleporiforme» (10%, incrostante,
globoso, plurilaminare) ed allo «Scrupariiforme» (con base strisciante e delicate porzioni erette), che hanno esigenze idrodinamiche meno precise. L'associazione forma zoarialeforma algale sembra determinata sia dalla maggiore o minore ampiezza e consistenza
della superficie algale sia dalle condizioni idrodinamiche a livello macro e
microambientale.
Quanto alla composizione biogeografica (Fig. 3), l'elevata percentuale di specie Atlantiche (32%) e la modesta rappresentanza di specie indopacifiche e Circumtropicali (ri-
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spettivamente 1,9 e 3,8%) evidenziano — come già osservato per il popolamento algale
— l'influsso preponderante della corrente atlantica superficiale che da Gibilterra scorre
verso Est (Fig. 1). La percentuale di specie endemiche (15%) è meno elevata di quanto
osservato nel Mediterraneo per altri gruppi (PÉRÈS, 1967).
L'alta percentuale del gruppo «ad ampia distribuzione» (oltre il 47%) potrebbe venire ridimensionata dallo studio più approfondito di alcuni gruppi di specie affini, da eventuali revisioni sistematiche, da informazioni più precise sulla distribuzione delle singole
specie.

Fig. 1 - Ubicazione delle stazioni ed andamento della corrente superficiale.
Fig. 2 - Forme zoariali.
Fig. 3 - Distribuzione biogeografica.

Summary
64 species of epiphytic Bryozoans have been collected in the Sicily Channel, at a depth
of 43 m. The results indicate a high percentage of species of Atlantic origin and widely
distributed and endemic elements. From the ecological stand point the dominance of
«membraniporiform», «cellariiform» and «cellulariiform» zoaria accounts for turbulent water conditions.
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Introduction
In recent years it has become evident that oligochaetes play an important role in marine ecosystems around the world (see GIERE O. & PFANNKUCHE O., 1982), and marine
oligochaete biology was one of the main topics at the Second International Symposium
on Aquatic Oligochaete Biology, which was held at Pallanza (Italy) in 1982 (see BONOMI G. & ERSEUS C , 1984 a). The aim of our ongoing project on the distribution of Italian marine Tubificidae and Enchytraeidae is to add information on the relevance of
oligochaetes in the Mediterranean Sea. The present account summarizes some recent
discoveries and provides comparisons with results from other areas.
Tubificoides Lastockin is one of the most common tubificid genera in the North Atlantic and the Arctic, with several species occurring in high numbers in organically enriched sediments. DIAZ (1984) has recently shown that Tubificoides spp. are the most stable and characteristic members of the Annelid assemblage in a polyhaline estuary at
the U.S. Atlantic coast. We discovered a new species of Tubificoides in a bottom of
muddy silt, at about 10 m depth off Pesaro (North Adriatic coast of Italy). Semiquantitative sampling showed that it occurs in densities of up to 1,000-2,000 ind./m2.
The species is now being cultured in the laboratory at the «Istituto di Zoologia, University di Bologna», in order to obtain cocoon laying and to measure the duration of the
different life stages.
High densities of Tubificoides sp. (most probably the same species as the one at Pesaro) and Limnodriloides spp. were recently found in poorly oxygenated, organically
polluted sands and muds in the old harbour at Bari (South Adriatic).
A diverse, but apparently monophyletic group of interstitial tubificids, all characterized by their complete lack of a normal alimentary system, has been found to occur in
high numbers in the poorly oxygenated layers of subtropical and tropical marine sands

G. Bonomi - C. Ersèus

760

(largely coral sands) all around the world. These gutless worms are capable of taking
up dissolved organic matter directly through their body walls, probably by means of
the symbiotic bacteria that are present in very high numbers under the worms cuticle.
The biology of the most studied species, Inanidrilus leukodermatus (GIERE) (Fig. 1) was
recently reviewed by GIERE et al. (1984). The taxonomy and phylogeny of all 38 known
species are revised by ERSEUS (in press a). Among the 22 new species described in that
work, one is from the Strait of Messina (Italy) and is thus the first known Mediterranean member of the group. A second gutless tubificid species has also been collected
at Messina, but the material is not sufficient for its description.
To date 27 species of Italian marine Tibificidae have been reported (BONOMI G. &
ERSÈUS C., 1984 b), but several additional species are present in material collected more recently. Due to the present scarcity of records from other parts of the Mediterranean and adjacent seas, it is difficult to make conclusions as to the degree of endemism
in the Mediterranean marine tubificid fauna. It is, however, clear that some species occurring in Italy (Tab. 1) are also widely distributed in other parts of the world, whereas
the majority appears to be restricted to Europe.

Tab. 1 - Some widely distributed species of marine Tubificidae occurring in Italy.
SPECIES
Bathydrilus adriaticus

DISTRIBUTION
(HRABE)

Phallodrillus rectisetosus

ERSEUS

Thalassodrilides gurwitschi

Limnodriloides agnes

(HRABE)

HRABE

Limnodriloides monothecus

COOK

Caribbean
Mediterranean
Persian Gulf

SOURCE
ERSÈUS

C. (in press b)

Caribbean
Atlantic coast of France
Mediterranean
Persian Gulf
Great Barrier Reef

ERSEUS

C. (in press b)

Caribbean
Mediterranean
Black Sea
Persian Gulf
Southern China

ERSEUS

C. (in press b)

Mediterranean
Black Sea
Southern China
(E coast of U.SA.)*

ERSEUS

C. (1984)

ERSEUS

C. (1982)

Pacific coast
of North America
Caribbean
E coast of U.SA.
Mediterranean**

* As L. agnes virginiae ERSEUS (possibly a separate species).
** Not found in Italy, but recorded from Jugoslavia.
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Fig. 1 - The gutless tubificid Inanidrilus leukodermatus (GIERE); generic position according
to Ersèus C. (in press a). Specimen from Belize (Caribbean Sea). The structure running through the entire length of the worm is the nerve cord.
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Summary
The biology of some Italian marine Tubificidae are reviewed in relation to recent studies in other parts of the world. A new ecologically important, Adriatic species of Tubificoides, a record of gutless Tubificidae from the Strait of Messina, and some biogeographical considerations on the Mediterranean tubificid fauna are accounted for.
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NOTE PRELIMINARI ALLO STUDIO DEI POLICHETI
DELLA BAIA DI PORTOFERRAIO (ISOLA D'ELBA)

Key-words: Polychaeta.

Introduzione
Sono state studiate le comunità a Policheti di fondi molli di varia natura della Baia
di Portoferraio.
La ricerca, che si inserisce nel programma MPI 40% relativo alla valorizzazione e
gestione delle risorse ecologiche dell'Arcipelago Toscano, ha lo scopo di mettere in evidenza la composizione della comunità a Policheti di un'area ristretta, in relazione alle
modificazioni del substrato e delle condizioni ambientali che si verificano addentrandosi nella Baia, nella zona più interna della quale sono situate le attrezzature portuali di
Portoferraio.
I prelievi sono stati effettuati con una benna a chiusura oleodinamica avente un'area
di presa di cm2 650 (per ogni stazione sono stati effettuati quattro prelievi, tre repliche
per il benthos e una per l'analisi granulometrica del substrato) nelle seguenti stazioni
(Fig. 1):
MG - situata nella parte esterna della Baia, in località Magazzini, su substrato costituito da sabbia fine alla profondità di 8 m;
CB

- situata nella zona centrale della Baia, su substrato fangoso alla profondità di
12 m;

CN - situata nei pressi del porto, di fronte ad un piccolo cantiere nella parte occidentale della Baia, su substrato fangoso alla profondità di 8 m;
PO

- situata nel porto all'interno della darsena, su substrato fangoso alla profondità
di 8 m;

Dall'esame della Tab. 1 si può notare una netta diversificazione tra MG e le altre
tre stazioni. Nella stazione MG la specie dominante è Lumbrineris impatiens, tipica
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Fig. 1 - Stazioni di prelievo nella Rada di Portoferraio.
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Tab. 1 - Policheti rinvenuti nelle quattro stazioni di prelievo.
MG

CB

CN

PO

POLICHETI
Harmothoe
longisetis (Grube)
Phyllodoce pusilla
(Claparede)
Phyllodoce
sp.
Eulalia sp.
Syllis prolifera Krohn
Langerhansia ferrugina
(Langerhans)
Langerhansia
sp.
Pionosyllis pulligera
(Krohn)
Parapionosyllis elegans
(Pierantoni)
Exogone
gemmifera
(Pagenstecher)
Exogone verugera (Claparède)
Sphaerosyllis hystrix Claparede
Sphaerosyllis pirifera
Claparede
Sphaerosyllis tetralix Eliason
Nereis caudata (Delle Chiaje)
Perinereis cultrifera (Grube)
Nephthys hombergii Audouin e Milne-Edwards
Nephthys cirrosa Ehlers
Nephthys
sphaerocirrata
Wesemberg-Lund
Glycera alba Rathke
Eunice vittata (Delle Chiaje)
Marphysa bellii (Audouin e Milne-Edwards)
Nematonereis
unicornis
(Grube)
Hyalinoecia bilineata Baird
Lumbrineris impatiens Claparede
Lumbrineris latreilli Audouin e Milne-Edwards
Lumbrineris gracilis Ehlers
Dorvillea rubrovittata
(Grube)
Schistomeringos rudolphii (Delle Chiaje)
Protodorvillea kefersteini (Mc Intosh)
Aricia foetida
Claparede
Scoloplos armiger (O.F. Miiller)
Levinsenia gracilis (Tauber)
Paradoneis harpagonea (Storch)
Paradoneis sp.
Aricidea catherinae Laubier
Aricidea cerrutii Laubier
Cirrophorus furcatus (Hartman)
Caulleriella bioculata (Keferstein)
Caulleriella
caput-esocis (Saint-Joseph)
Tharyx heterochaeta
(Laubier)
Tharyx marioni (Saint-Joseph)
Chaetozone setosa
Malmgren
Cossura soyeri Laubier
Spio filicornis (O.F. Miiller)
Nerinides cantabra Rioja
Microspio mecznikowianus (Claparede)
Aonides oxycephala (Sars)
Polydora antennata (Claparede)
Prionospio malmgreni (Claparede)
Prionospio caspersi (Laubier)
Magelona papillicornis (F. Miiller)
Magelona rossa (Moore)
Armandia polyophtalma
(Kiikenthal)
Notomastus (sp.)
Heteromastus filiformis (Claparede)
Mastobranchus
trinchesii
(Eisig)
Nicolea
Pseudoleiocapitella
Capitomastus
Clymene
Owenia
Chone
Oriopsis
duneri
fusiformis
(sp.)
venustola
armandi
minimus
Malmgren
(Delle
fauveli
(Claparede)
(Montagu)
(Langerhans)
Chiaje)
(Harmelin)

3

1
2
2

1
1
1

16
1
1
2

3
6
6
12

4

20
6

1
1
102
1

68

5
3
1
1

2
3
2

6

2

1
3

7
1
1
1

15
49
9

1
1
4
1
1
1
4
3

3
1

10
2

1

55
1
1
27
1
1
4

3
6
2

3
2

25
29

4
1
2
3
2

3
4
11
101
8
1
12
7
59
3
9

1
5
1

19

7
1
4
1

1
1
2

24
20

3
27
7

70
4

3

2

2
3

17

11

6
5
42
2

16
28
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di sabbie fini. Questa specie viene sostituita all'interno della Baia da Lumbrineris latreilli, tipica invece di substrati fangosi. Accanto a quest'ultima, nella stazione CB sono
presenti come specie dominanti Capitomastus minimus, Cossura soyeri e Tharyx heterochaeta. Passando alla zona più interna della Baia queste specie tendono a diminuire
mentre aumenta l'importanza di altre, alcune delle quali tipicamente opportuniste come: Nereis caudata, Schistomeringos rudolphii, Heteromastus fìliformis; accanto a queste
sono presenti tuttavia numerose altre specie tra cui Cirrophorus furcatus rappresentato
da un alto numero di individui.
Nella Baia di Portoferraio sono presenti comunità ben distinguibili in rapporto al tipo di substrato. Nell'area portuale la fauna è costituita da elementi di acque pure e da
altri caratteristici di ambienti tipicamente portuali. La presenza di alcune specie opportuniste non è necessariamente da mettere in relazione a sostanze inquinanti ma piuttosto ad un certo grado di eutrofizzazione, trattandosi infatti di specie tipicamente saprobie.
Di particolare interesse è l'alta densità di Cirrophorus furcatus nel porto. Si tratta
di una specie mai raccolta in questo tipo di ambienti. Il caso è analogo a molti altri
studiati sia in ambienti inquinati sia in aree salmastre (COGNETTI, 1982). Evidentemente alcuni individui di tale specie sono riusciti ad adattarsi a questo ambiente, dando luogo ad una popolazione che si comporta come se appartenesse ad una specie opportunista.

Summary
Different Polychaeta communities are distributed, in the Bay of Portoferraio, accordingly to the kind of substrate.
In particular the existence in the inner part of the harbour of a community constituted by opportunistic and more generalized species is worthy of mention.
This community seems to be related to a medium level of eutrophysation of the water
of the harbour.

Bibliography

COGNETTI G. (1982) - Adaptive strategy of brackish-water fauna in pure and polluted waters.
Mar. Pollut. Bull., vol. 13 (7): 247-250.

OEBALIA 1985, vol. XI-3, N.S.: 767-769

ISSN 0392-6613

P. PANETTA
B. DELL'ANGELO
F. FIORDIPONTI
Istituto Sperimentale Talassografico C.N.R. di Taranto
Via Roma, 3 - 74100 Taranto - Italy

I POLIPLACOFORI DEL BANCO DELL'AMENDOLARA
(GOLFO DI TARANTO)

Key-words: Mollusca, systematics, Polyplacophora
Introduzione
L'Istituto Sperimentale Talassografico di Taranto ha effettuato negli anni 1981-82 cinque campagne stagionali di dragaggi sulla secca dell'Amendolara, che è situata a circa
dieci miglia dalla costa calabra (16°44'30" N, 39°52'40" E). La secca è costituita da una
montagna sottomarina ed è situata tra i —25 e gli —80 m. Sulla cima presenta un coralligeno Infralitorale e per il resto è interamente ricoperta da un detrito organogeno, inframezzato da picchi e da spuntoni di roccia.

Materiali e metodi
La motobarca «Cerniti» dell'Istituto Talassografico ha effettuato sulla secca con draga triangolare, n. 217 Stazioni lungo le otto rotte preferenziali (N, S, E, O, NE, NO,
SE, SO). Il materiale raccolto veniva setacciato e conservato in formalina.. In laboratorio si procedeva alla cernita degli organismi viventi ed alla separazione secondo i vari gruppi
sistematici.

Risultati
Delle 180 specie di Molluschi raccolti, 7 appartengono ai Poliplacofori:
Lepidopleurus africanus Nierstrasz, 1906
Sono stati raccolti due individui nel mese di febbraio nella Staz. 141 (55-65 m di prof.).
Lepidopleurus cancellatus (Sowerby, 1840)
Otto individui in 8 Stazioni, tra i 30-60 m.
Hanleya hanleyi (Bean in Thorpe, 1844)
4 esemplari in 4 Stazioni tra i 40-80 m.
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Ischnochiton rissoi (Payraudeau, 1826)
22 individui in 16 Stazioni tra i 30-40 m. Il maggior numero di individui raccolti si è
avuto nel mese di agosto.
Callochiton achatinus (Brown, 1823)
27 esemplari in 23 Stazioni tra i 30-70 m.
Chiton corallinus (Risso, 1826)
18 individui raccolti in 11 Stazioni, sulla cima della secca tra i 30-50 m.
Achantochitona communis (Risso, 1826)
È la specie di Poliplacofori più diffusa sulla secca, con 51 individui raccolti in 34 Stazioni tra i 30-60 m.

Conclusioni
Le specie di Poliplacofori raccolte hanno una discreta importanza nella definizione
biocenotica della secca, perchè si rinvengono nel 30% delle Stazioni, talvolta con 4-5
individui per dragaggio, come è il caso di Achantochitona communis. Questa specie si
presenta in associazione con Callochiton achatinus come nella Stazione 141 (55-65 m
di profondità), con Lepidopleurus cancellatus, Lepidopleurus africanus e Hanleya hanleyi. La maggior parte delle specie sono state raccolte tra i 30-60 m lungo il versante
sud della secca. Ad eccezione di A. communis che si rinviene anche nel coralligeno Infralitorale, la maggior parte delle specie vive su fondali detritici, tenacemente attaccate
alle valve di grosse conchigle di Glycimeris e di Circomphalus cosina. A. communis,
C. corallinus, C. achatinus e I. rissoi vivono nella parte superiore della secca. Interessante quest'ultima specie che mostra un ecotipo con scultura delle piastre poco pronunciata. H. hanleyi e L. africanus si possono considerare specie circalitorali tipiche dei
fondi detritici soggetti a correnti di fondo.

Summary
The Istituto Sperimentale Talassografico in Taranto has carried out 5 seasonal dredgings during the years 1981/82 at the Amendolara seamount, which is located at about
10 miles from Calabria coasts (latitude North 16°44'30", longitude East 39°52'40").
The seamount is made of a submarine mountain and is located between —25 and —80
m. On the top it has an infralittoral coralligenous and for the remaining part it is completely covered by an organogenous debris intermixed by rock peaks and pikes. The
motor-boat «Cerruti» belonging to the Istituto Talassografico, has used a triangular
dredge for No. 217 Stations in the seamount area, along the eight preferred routes (N,
S, E, W, NE, NW, SE, SW, NE). The material collected has been sieved and put into
a formalin solution. In the laboratory there has been a choice of the living organisms,
separating them according to the various systematic groups.
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Among the 180 species of Mollusca collected, 7 belong to Polyplacophora: Lepidopleurus africanus Nierstrasz, 1906; Lepidopleurus cancellatus (Sowerby, 1840); Hanleya hanleyi (Bean in Thorpe, 1844); Ischnochiton rissoi (Payraudeau, 1826); Callochiton achatinus (Brown, 1823); Chiton corallinus (Risso, 1826); Achantochitona communis (Risso, 1826).
The species of Polyplacophora collected are quite important for the biocenotic aspect
of the seamount, as they are found in 30% of the Stations, sometimes with 4/5 specimens for each dredging, as it is the case of Achantochitona communis. This species
appears together with Callochiton achatinus as in Station 141 (55/65 m. of depth), with
Lepidopleurus cancellatus, Lepidopleurus africanus and Hanleya hanleyi. Most of the
species have been collected between 30 and 60 m along the South side of the seamount.
Except for A. communis which is also found in the infralittoral coralligenous, most
of the species live on detritic bottoms, tenaciously attached to the valves of big shells
o/Glycimeris and of Circomphalus casina. A. communis, C. corallinus, C. achatinus
and I. rissoi live in the upper part of the seamount. This latter species is quite interesting, as it shows an ecotype with a sculpture of the plates not very much marked.
H. hanleyi and L. africanus can be considered as circalittoral species which are typical of the detritic bottoms, subject to bottom currents.

Bibliografia
BARASH A.L., DANIN A. Z. (1977) - Polyplacophora (Mollusca) from the eastern Mediterranean. Journ. Conch., CXIV, 1-2:1-28.
KAAS P. (1977) - Notes on Loricata. 9. On the rediscovery of Lepidopleurus africanus Nierstrasz, 1906, Basteria, 41: 81-86.
SABELLI B.A. (1974) - Origine e distribuzione dei Polyplacophora viventi in Mediterraneo. Quad.
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Key-words: Brackish environment, Cirripeds, Adriatic sea.

Introduzione
Nell'ambito delle ricerche svolte fin dal 1977 (RELINI et al., 1981) sugli organismi di
substrato duro della Sacca del Canarin (posta a sud del Po di Pila), sono stati studiati
con particolare attenzione i Balanidi in quanto rappresentano una delle principali componenti del macrobenthos sessile.
I Balanidi, che sono gli unici Cirripedi Toracici presenti nell'area deltizia considerata
mancando anche gli Chthamalidi, sono rappresentati nella Sacca del Canarin, nelle lagune salmastre limitrofe e nelle zone di mare antistanti, da tre specie Balanus improvisus Darw., B. eburneus Gould e B. amphitrite Darw., ques'ultima è la meno diffusa
perché a minore eurialinità soprattutto nei riguardi della dissalazione e si rinviene quasi
esclusivamente nel mesolitorale (RELINI et al. 1983).
Variazioni del regime idrico tra il 1979 e 1980 hanno consentito di seguire le modificazioni nella distribuzione delle tre specie (Fig. 1) e nella composizione dei popolamenti
nelle diverse aree della Sacca del Canarin (Fig. 2). In particolare la chiusura della principale via di arrivo dell'acqua dolce proveniente dal Po di Pila ha portato ad un aumento dei valori di salinità nella parte settentrionale della Sacca ed ha avuto come conseguenza una maggiore diffusione in Sacca di B. eburneus e l'introduzione di B. amphitrite (Fig. 1). B. eburneus nel 1980 è risultato comporre per il 13% i popolamenti di
Balani in zone ove era assente mentre in altre la sua presenza è più che raddoppiata,
tanto che è risultata la specie dominante in 4 stazioni su 6, mentre nel 1979 era soltanto
in una (Fig. 2).
Dal confronto delle percentuali dei morti nei due anni 1979-80 risulta una discreta diminuzione della mortalità nel 1980. Sono variati anche la durata della riproduzione ed
i tempi necessari per il raggiungimento della maturità sessuale (RELINI & FASCIANA, 1982).

* Ricerca eseguita in parte nell'ambito di un contratto tra Università di Genova e l'ENEL-CRTN ed in parte
con fondi M.P.I. 40%.
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Busa del
Bastimento

Fig. 1 - Distribuzione nella Sacca del Canarin delle tre specie di Balani prima (1979) e dopo
(1980) la chiusura della Busa Bonifazi (Z).
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Summary
Three species of Barnacles, Balanus amphitrite Darw., B. eburneus Gould and B. improvisus Darw. are found in brackish lagoon and inshore waters in the Delta of Po River. Their distribution and abundance are described in relation to changes of fresh water influence.
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Introduzione
Viene analizzato il complesso di variazioni che si riscontrano in un popolamento a
Tanaidacei dall'esterno all'interno del porto d'Ischia lungo un gradiente idrodinamico.
I campionamenti sono stati effettuati, tramite grattaggio totale di una superficie di
400 cm2, nel febbraio e nel luglio del 1976, in 5 stazioni disposte dall'esterno all'interno
del porto, con esposizione Sud; in ogni stazione sono stati condotti transetti verticali
dallo «zero biologico» fino alla massima profondità esistente.
Il popolamento è rappresentato da 6 specie appartenenti a 4 famiglie per un totale
di 35251 individui.
Analizzando la ripartizione di queste specie (Fig. 1) sia lungo i transetti orizzontali,
sia lungo quelli verticali, si osserva che:
1) il popolamento appare costituito prevalentemente da Anatanais robustus, Tanais dulongii (=T. cavolinii) e Leptochelia savignyi, che si ripartiscono lungo tutto il transetto, mentre sporadica è la presenza di Apseudes latreillii, Parapseudes latifrons e
Pseudoparatanais batei ( = Paratanais batei).
2) T. dulongii compare con uno scarso numero di individui al I e al II livello; abbastanza consistente è invece la popolazione primaverile al II e al III livello della stazione 3;
3) sono L. savignyi e A. robustus in realtà che determinano le grosse variazioni del popolamento globale. Al loro riguardo notiamo che:
A) si osservano fenomeni di inversione di dominanza dal I livello, in cui è dominante A. robustus, ai successivi, in cui la dominanza si inverte a favore di L. savignyi;
B) procedendo dall'esterno all'interno del porto entrambe mostrano, nell'insieme,
un incremento. Lungo i transetti verticali A. robustus tende a decrescere (ad ec-
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cezione della st. 4 in luglio e della st. 5 in febbraio), mentre L. savignyi aumenta (tende a diminuire nei livelli più profondi delle st. 3 e 4);
C) per quanto riguarda le variazioni stagionali le due specie sono presenti con il
maggior numero di individui in luglio nella st. 2, in febbraio nelle st. 4 e 5.
Nella st. 3 A. robustus è più abbondante in luglio, L. savignyi in febbraio.
Le notizie ecologiche sulle tre specie considerate non sono molto esaurienti. LARWOOD
(1940) le trova, anche se con un esiguo numero di individui, su fondo duro fra alghe e balani.
LEUNG TACK KIT (1971) cita, nel porto di Marsiglia, la presenza di T. cavolinii e L.
dubia ( = L. savignyi); la prima nelle stazioni più interne caratterizzate da ipersedimentazione, la seconda in quelle più esterne. RIGGIO (1976) rinviene A. robustus e T. cavolinii in zone più interne del porto di Palermo dove elevati sono il tasso di inquinamento
da effluenti cloacali e la presenza di fango. L. savignyi è presente, con un esiguo numero di individui, in una stazione più vicina all'imboccatura del porto, ma caratterizzata
dalla presenza di fango argilloso e detrito organico. GIORDANI SOIKA (1952) segnala nella
laguna di Venezia T. cavolinii, che egli ritiene specie «con preferenza per le acque inquinate e a salinità lievemente diminuita», e L. savignyi abbondante in laguna, ma non
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nelle zone più interne a scarso ricambio idrico. Secondo RIGGIO (1976) queste specie costruiscono tubi secernendo una sostanza mucosa alla quale aderiscono particelle di fango e di detrito. È probabile che si tratti di specie che prediligono ambienti con un certo
grado di sedimentazione, vista la loro esigenza di costruire tubi; noi ipotizziamo infatti
che il loro incremento all'interno del porto sia favorito, almeno entro certi limiti, dall'attenuarsi dell'idrodinamismo e quindi da un aumento di sedimentazione. Questa ipotesi d'altronde viene suffragata dal comportamento degli Anfipodi (SCIPIONE et al.,
1981) che mostrano un incremento delle forme tubicole all'interno del porto.
Per quanto riguarda le variazioni stagionali e i fenomeni di inversione di dominanza,
ci sembra prematuro formulare ipotesi, data la scarsa conoscenza sulla biologia di queste specie.

Summary
Tanaids distribution has been studied along a horizontal transect in the Ischia harbour. The most important species, Anatanais robustus, Tanais dulongii e Leptochelia
savignyi, are present in all five stations, but the number of individuals increases towards
the interior of the port. Water movement seems to be the most important factor affecting this distribution .
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Introduction
During a sampling campaign recently carried out in a locality of the Tyrrhenian coast,
north of Civitavecchia harbour, many specimens of Paradella dianae (MENZIES, 1962)
were found, including adult males, ovigerous and non ovigerous females and juvaniles.
The species was collected among algae on intertidal rocks, near a sewage output.
P. dianae, previously known for the American temperate and tropical zones (MENZIES, 1962; IVERSON, 1974; PIRES, 1980), the Australian coasts (HARRISON & HOLDICH,
1982) and Marshall Islands (GLYNN, 1970), is a new record for the isopodological fauna both for the Mediterranean and for Italy. Compared with the other Mediterranean
sphaeromatids, the males of P. dianae (max length 5 mm) are easily identifiable by the
presence of lamellar, large and evident uropods. Further diagnostic characters are: pleon
bearing prominent tubercle either side of midline; pleotelson with two pairs of tubercles, the posterior pair being more elongate and oblique; apex with a heart-shaped foramen, with a stout elongated tubercle in front of it. Furthermore, the ventral margins
of pleotelson are fused on their distal end (Fig. 2B) and bear on each side a low, outcurved ridge which extends to the apex; the ridges do not touch on the midline.
The females (max length 4 mm) are less striking than males and show a great morphological similarity with the females of other sphaeromatids species. This problem,
very frequent in the systematics of this family, causes many identification errors. Possible confusion arises particularly with the females of the genera Ischyromene Racovitza,
Dynamene Leach and Paracerceis (Hansen), which belong to the same sub-family Dynameninae {sensu IVERSON) and are all present in Mediterranean.
The identification of the females of P. dianae is possible from the tubercle pattern
on the pleon and pleotelson that resembles that of the males, though here they appear
smaller and roundish, and from the apical notch that though in the typical short and
not heart-shaped form common to all females of the above genera, is here almost completely covered by a sub-terminal crest, especially obvious in lateral view (Fig. 1G).
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Of the eight species known of the genus Paradella (Fig. 1), six are present in the Caribbean area; probably then, this area can be considered the genus dispersal center. It
is much probable that, originating from the Puerto Rican and Venezuelan localities of
its distribution, P. dianae was lead through the Panama canal in the Pacific Ocean by
means of passive migration. In fact, the ecological freshwater boundary through the canal passes, is inefficient on this species due to its tolerance to low salinity and to polluted waters (PIRES, 1980; HARRISON & HOLDICH, 1982). It is possible that, once in the
Pacific Ocean, P. dianae spread in the North American coasts and, following commercial routes, reached the Marshall Islands and Australia, where has been recordered recently and only in localities near international ports (HARRISON & HOLDICH, 1982).
As an hypothesis which need further investigations, it is probable that P. octaphymata Harrison & Holdich, known presently only for Australia, followed the same routes,
though its presence in America has not been evidenced yet.
As for the Atlantic Ocean, P. dianae, always by means of passive migration, reached
the Brasilian coasts, where it has been recordered near harbour areas in 1980, and the
Mediterranean Sea.
As to Paracerceis sculpta (HOLMES, 1904), this is a species original of the North American Pacific coasts recently recordered on Brasilian coasts and found in the Mediterranean in the Lake of Tunis (REZIG, 1978) and initially for Italy in the Venice Lagoon
(FORNIZ & SCONFIETTI, 1985). It is now possible to say that P. sculpta has definitively
established on the Italian coasts, principally in brackish lagoons and in harbour areas.
In fact, after its first recording for the Venice Lagoon, the species has been collected
in 1983 in the following localities: Lake of Caprolace (Latium), Mar Piccolo di Taranto
(Apulia), harbour of Augusta (Sicily). Its definitive settlement is confirmed from the
number of specimens found and from the massive presence of ovigerous females and
juvaniles.

Summary
The first record of Paradella dianae (MENZIES) in Mediterranean and new records of
Paracerceis sculpta (HOLMES), another sphaeromatid recently introduced in Mediterranean by passive migration, are reported.

Riassunto
Si segnala il ritrovamento nel Mediterraneo di Paradello dianae (Menzies), Sferomatide originario delle coste americane e australiane. Vengono inoltre riportati nuovi dati
relativi alla distribuzione in Italia di Paracerceis sculpta (Holmes), un altro Sferomatide di recente introdottosi nel Mediterraneo attraverso migrazione passiva.
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Fig. 1 - Distribution of genus Paradello Harrison & Holdich.
P. dianae;
P. octaphymata;
P. acutitelson;
P. quadripunctata;
P. plicatura;
P. tumicauda;
P. bakeri;
P. setosa.
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Fig. 2 - Paradello dianae (Menzies). Adult male (5 mm): A, body, dorsal; B, pleotelson, ventrali C, body, lateral; D, pleopod 2°, right: Adult female (4 mm): E, body, dosai;
F, pleotelson, ventral; G, body, lateral.
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Vengono riportati i risultati preliminari di un'indagine sui Crostacei Anfipodi della
grotta marina di Bergeggi (Mar Ligure).
La cavità, ricca di anfratti e cunicoli dovuti all'azione carsica su calcare dolomitico
triassico, e dotata tuttora di sorgenti sottomarine, presenta un gradiente luminoso, uno
idrodinamico ed uno alino, che interagiscono nella delineazione della fisionomia
biocenotica.
I campionamenti sono stati effettuati nel luglio 1977 e nel settembre 1978 mediante
immersioni a profondità comprese tra 1 e 4 metri, ed i dati sino ad ora esaminati, limitati esclusivamente alla zona più esterna, hanno rivelato la presenza di 23 specie, 18
su substrato duro (stazioni 1-5) ed 11 su fondo ghiaioso alla profondità di 3,5 metri
(staz. f) (Tab. 1).
L'orientamento a Nord-Nord Est dell'antro di accesso (m 11 di larghezza e m 6 di
altezza sul mare) è il responsabile di un gradiente luminoso in attenuazione procedendo
dalla staz. 1 verso la 5; solamente la prima stazione, infatti, riceve i raggi del sole nel
corso della mattinata, mentre nelle altre la luce arriva via via più attenuata, anche a
causa della presenza di anfratti (Fig. 1).
L'esposizione dell'ingresso nei confronti dei venti dominanti (scirocco e libeccio)
(FIERRO & PIACENTINO, 1969) fa sì che si instauri inoltre un gradiente idrodinamico, dovuto al moto ondoso, in attenuazione sempre dalla staz. 1 verso la 5.
L'azione combinata dei due fattori ambientali ha come effetto il passaggio da una
facies di «mode battu» della biocenosi di Alghe Fotofile ad una associazione tipica di
acque più profonde, caratterizzata da una variazione qualitativa e da una rarefazione
della componente algale, ed in cui dominano Rodoficee ed Invertebrati incrostanti. Anche la distribuzione degli Anfipodi, attribuibili in gran parte alla biocenosi delle Alghe
Fotofile, risente ovviamente di questa situazione, come si può osservare dalla Tab. 1
e dalla Fig. lb.
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Fig. 1 - a) Ubicazione delle stazioni. b) Dendrogramma della similitudine tra le stazioni (indice
di Sorensen).
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Introduzione
Il genere Acartia è uno dei più comuni fra i Copepodi Calanoidi dell'oloplancton
neritico, con specie distribuite anche in estuari, porti e lagune costiere. In questo lavoro
viene segnalata nel Golfo di Napoli ed in alcuni laghi costieri della provincia di Latina
la presenza di Acartia margalefi, specie solo da pochi anni ritrovata lungo le coste del
Mediterraneo. Questa specie è stata descritta per la prima volta da ALCARAZ (1976) su
individui raccolti nell'estuario di Rìa de Vigo; quasi contemporaneamente è stata ritrovata da BRADFORD (1976) lungo le coste atlantiche francesi e nel porto di Genova e descritta col nome di A. lefevrae. A. margalefi è specie strettamente affine ad A. clausi
con la quale fino ad ora è stata probabilmente confusa e dalla quale può essere distinta
per le sue dimensioni più piccole e per alcuni dettagli morfologici (assenza di ornamentazioni sull'addome nei due sessi, diversa conformazione del terzo articolo del ramo
sinistro del quinto piede del maschio) (Fig. 1).
Nel Golfo di Napoli A. margalefi è stata rinvenuta durante una campagna di prelievi
zooplanctonici avviata nel gennaio 1984 e tuttora in corso. I prelievi sono effettuati con
frequenza quindicinale in una stazione fissa posta a circa due miglia dalla costa; vengono eseguite pescate verticali da — 50 m alla superficie utilizzando un retino Nansen con
vuoto di maglia di 200 . A. margalefi è stata finora ritrovata solo in quattro campioni
raccolti da gennaio ad aprile; la sua presenza è limitata a pochi individui adulti di entrambi i sessi: le densità variano da 0,3 a 1,3 ind./mc. Fra le specie congeneriche presenti nel golfo quella con le più alte densità è A. clausi, mentre A. negligens, A. danae
e A. discaudata var. mediterranea compaiono sporadicamente.
Nei laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Fondi campioni superficiali di zooplancton sono stati raccolti con frequenza mensile dal luglio 1982 al dicembre 1983; sono
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state effettuate pescate orizzontali in otto stazioni utilizzando un retino con vuoto di
maglia di 165 munito di flussimetro. In questi ambienti salmastri la variabilità dei
parametri fisico-chimici dipende in larga misura dall'andamento stagionale dei fattori
meteorologici. Gli apporti di acqua dolce sono infatti limitati e la marea, di debole ampiezza, influenza solo le zone prossime ai canali di comunicazione con il mare. Nei laghi poli-eualini di Fogliano, Monaci e Caprolace (profondità media 1 m circa), il popolamento oloplanctonico è nettamente dominato da A. margalefi presente anche con forme
giovanili durante tutto l'anno; le densità più alte si registrano nel periodo gennaio-maggio
e sono particolarmente rilevanti nel Lago dei Monaci con un valore massimo di 22210
ind./mc nell'aprile 1983 (Tab. 1). A. margalefi è spesso associata con altre specie congeneriche: A. clausi, A. latisetosa e A. discaudata var. mediterranea. Nel Lago di Fondi, caratterizzato rispetto ai precedenti da una maggiore profondità media (9 m circa)
e da acque superficiali mesoaline, A. margalefi è rara e compare con pochi individui
solo nel 1982, da luglio a settembre, mentre più frequente e abbondante è A. latisetosa
(Tab. 1).
L'importanza quantitativa di A. margalefi e dei suoi stadi giovanili nei laghi di Fogliano, Monaci e Caprolace, il suo ritrovamento' anche in lagune salmastre del Delta
del Po (FERRARI, com. pers.) e la sua presenza solo occasionale in ambiente spiccatamente marino quale il Golfo di Napoli, sembrano confermare, come già osservato da
ALCARAZ (1983), che questa specie tende ad affermarsi in aree idrologicamente poco
stabili.

Summary
Acartia margalefi ALCARAZ, 1976 is cited for the first time for the Gulf of Naples
and in brackish-water lagoons situated midway along the Italian coast of the Tyrrhenian Sea. This species was dominant for the holoplankton of poly-euhaline lagoons
but was only present sporadically in mesohaline and marine habitats.
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Acartia margalefi nel Golfo di Napoli

0,1 mm

Fig. 1 - A. clausi:
a), d):
b), e):
c), f ) :

a), b), c); A. margalefi: d), e), f).
, visione dorsale dell'addome
, visione dorsale dell'addome
, quinto piede.
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Introduzione
Nell'ambito della ricerca sulle biocenosi litorali di Torvaldaliga (Civitavecchia) svolta dall'Istituto di Zoologia (Dip. B.A.U., I Univ. Roma) a seguito di una convenzione
con l' ENEL, è stata studiata la composizione del popolamento a Crostacei Decapodi
e la loro distribuzione nei piani meso ed infralitorale.
Quattro campionamenti stagionali sono stati effettuati in 6 stazioni poste al limite
tra il mesolitorale inferiore e l' infralitorale (0 - 0,15 m) su un «trottoir» organogeno
ricoperto da alghe fotofile e in 6 stazioni dell' infralitorale (— 4 m) caratterizzato dalla
presenza di una prateria di Posidonia. Nei campioni esaminati sono state trovate 32
specie di Crostacei Decapodi appartenenti a 25 generi e 14 famiglie, per un totale di
1885 individui.
Nel popolamento campionato a profondità inferiori, l'unica specie di Decapode Natante rappresentata in numero considerevole è Alpheus dentipes, mentre tra gli Anomuri Clibanarius erithropus e fra i Brachiuri Sirpus zariquyei, Pachygrapsus marmoratus e Brachynotus sexdentatus sono le specie più diffuse.
Fra la fauna vagile associata a Posidonia spiccano per numero d'individui gli Hippolitidi tra i Natanti, mentre gli Anomuri del genere Pisidia sono particolarmente abbondanti tra i rizomi della Posidonia stessa.
Nella stazione più meridionale, la Fiumaretta (3SI), caratterizzata da fondale sabbiofangoso e sita alla profondità di — 8 m, il popolamento è essenzialmente costituito da
Diogenes pugilator e soprattutto da Upogebia tipica della quale è stato raccolto un notevole numero d'individui (922) (Fig. 1). Tra i due piani esaminati si può notare una certa
differenza nella composizione percentuale tra i diversi gruppi: dominano nei campioni
raccolti a — 0,15 m i Brachiuri che costituiscono qui il 48,8% del popolamento, mentre
nell' infralitorale il valore più alto (79,7%) viene registrato per i Natanti (Fig. 2). Le stazioni in cui si è raccolto il maggior numero di specie (20) sono la 3NM e la 3NI, men-
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tre il minor numero (5) si è registrato nella stazione 1I come anche nelle 2NI e 2SI.
Sembrerebbe quindi che in queste stazioni, che sono quelle più vicine allo scarico termico, il popolamento a Decapodi risenta dell' influenza di tale scarico, tuttavia riteniamo che questo dato debba essere confermato da ulteriori indagini quali ad esempio l'analisi multifattoriale.
Per quanto riguarda le differenze stagionali, ci è sembrato che nel complesso il popolamento a Decapodi nelle stazioni più vicine a riva non mostri una vera e propria stagionalità ma piuttosto una minore catturabilità di specie che come Pilumnus hirtellus,
Eriphia verrucosa, Pachygrapsus marmoratus, Brachynotus sexdentatus durante la cattiva stagione si nascondono in buchi e cavità per ripararsi dall'accentuato moto ondoso
con una conseguente rappresentatività di specie come Sirpus zariquyei, Acanthonyx lunulatus, Achaeus gordonae legate alla copertura algale e che in queste trovano rifugio.
Nell' infralitorale domina nel campione di luglio Hippolyte longirostris, in quello di
aprile H. inermis.
Nella stazione 3SI, specie dominanti sono Diogenes pugilator in aprile e Upogebia
tipica in luglio.

Summary
The Authors describe a population of Crustacea Decapoda collected during a research
about meso and infralittoral biocenosis along a stretch of coast facing a fuel power plant
on the Tyrrhenian sea (Torvaldaliga, Civitavecchia).
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HOLOTHURIIDAE
Holothuria tubulosa
Gmelin, 1783
Holothuria polii
Delle Chiaje, 1823
Holothuria helleri
Marenz., 1878
Holoturia juv. ind.
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4N

3N

2N

ASTROPECTINIDAE
Astropecten jonstoni
(Delle Chiaje, 1825)
ASTERIIDAE
Coscinaterias tenuispina
(Lam., 1816)
Afarthasterias glacialis
(Linneo, 1715)
AMPHIURIDAE
Ampiura chiajei
Forbes, 1843
Amphipholis squamata
(Delle Chiaje, 1828)
OPHIOTRICIDAE
Ophiotrix fragilis
(Abild., 1789)
OPHIODERMATIDAE
Ophioderma longicaudum
(Retzius, 1805)
ARBACIIDAE
Arbacia lixula
(Linneo, 1758)
TEMNOPLEURIDAE
Genocidaris maculata
Agassiz, 1869
TOXOPNEUSTIDAE
Sphaerechinus granularis
(Lam. 1816)
ECHINIDAE
Paracentrotus lividus
(Lam., 1816)

Fig. 2 - Distribuzione stazionale degli Echinodermi (linea nera — 4 m; linea puntinata — 0,15 m).
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Introduzione
Il tratto di mare che si estende dal porto di Civitavecchia verso NW è interessato dagli scarichi termici delle Centrali di Civitavecchia e di Tor Valdaliga Sud, dagli effluenti
urbani della città di Civitavecchia e dai reflui di diverse attività industriali localizzate
in vicinanza del porto. Più a NW esso verrà inoltre interessato dagli scarichi termici
della nuova Centrale di Tor Valdaliga Nord. In base alla Convenzione — Enel — Istituto di Zoologia di Roma, si è ritenuto opportuno effettuare un'indagine ecologica su
tale tratto di mare atta a stabilire l'andamento spaziale e temporale delle popolazioni
meso — ed Infralitorali, sia al fine di notare eventuali effetti perturbatori causati dagli
effluenti termici delle Centrali attualmente in funzione, ma soprattutto per ottenere un
quadro di riferimento sulla cui base potessero essere rilevati e valutati in futuro eventuali perturbazioni ambientali dovuti al funzionamento della nuova Centrale.
Nel tratto di costa in esame sono state prescelte 6 stazioni lungo un arco di 10 km,
al limite tra i piani meso — ed Infralitorale alla profondità di 0,15 m e 6 stazioni, a
queste prospicienti, e poste alla profondità di 4 m, su fondale prevalentemente roccioso
ricoperto parzialmente da Posidonia oceanica. Una settima stazione (3SI o Fiumaretta)
era stabilita su fondale sabbioso a -8 m (Fig. 1).
Nelle stazioni meno profonde vennero effettuati 4 campionamenti stagionali, mentre
a -4 m i prelievi vennero effettuati in aprile e luglio in concomitanza con campagne di
rilevamenti fisico-chimici.
Nel corso dei sei sopralluoghi sono stati raccolti nel complesso 3977 Echinodermi appartenenti a 15 specie e 10 famiglie.
Specie nettamente dominante è apparsa Amphipholis squamata che costituisce il 96,2%
del popolamento raccolto nei due piani ed il 98,6% di quello presente nelle stazioni meno profonde. Queste stazioni sono poste su una panchina orizzontale, fortemente erosa, in cui si notano piccole cavità e fessure entro cui l'acqua è quasi sempre presente
e che sono colonizzate da numerose alghe fotofile (Corallinacee, Ulva rigida, Padina

E. Taramelli - P. Schintu

800

5NM
5Ni

Fig. 1 - Località di raccolta.
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pavonia, Enteromorpha compressa, Colpomenia sinuosa ecc.). Con mare calmo e durante le basse maree, la zona può risultare esondata; tuttavia le alghe riescono a trattenere una certa quantità di acqua che permette la vita ad una biocenosi ascrivibile più
all'Infralitorale che al mesolitorale, come dimostra del resto la massiva presenza dell'ofiuroide Amphipholis squamata elemento tipico di questa biocenosi. Altre specie trovate a questa profondità con una certa frequenza, anche se in numero nettamente inferiore sono: Genocidaris maculata, Ophiotrix fragilis e giovani oloturoidi non identificabili.
Nei campioni raccolti a -4 m si nota un maggior numero di specie (12), alcune delle
quali come Holoturia tubulosa, Holoturia helleri, Arbacia lixula e Sphaerechinus granulari si ritrovano solamente in questi campioni, altre (Holoturia polii, Coscinasterias
tenuispina, Paracentrotus lividus) pur ritrovandosi a volte a minore profondità, sono
qui più diffuse. Astropecten jonstoni specie tipica dei substrati mobili, risulta presente
solo nella stazione 3SI (Fig. 2).
Escludendo Amphipholis squamata di cui sono stati raccolti 3132 individui nelle stazioni poste a -0,15 m, il popolamento ad Echinodermi sembra nel complesso quantitativamente povero; non si rilevano significative differenze stagionali e stazionali soprattutto nelle stazioni più profonde; in quelle più superficiali Amphipholis squamata presenta dei valori massimi per numero d'individui raccolti nelle stazioni 2SM e LM (rispettivamente 1428 e 945).

-4 m

-0,15 m
Anomuri
Natanti
Brachiuri

Fig. 2 - Composizione del popolamento a Crostacei Decapodi presente alle due profondità.
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Summary

The Authors describe a population of Echinoderms found during a research about
meso- and infralittoral biocoenosis along a stretch of coast facing a fuel power plant
on the Tyrrhenian Sea (Tor Valdaliga).
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Introduzione
I microhabitat salmastri sono in genere caratterizzati da estrema instabilità, dovuta
alle notevoli variazioni dei parametri ambientali anche nell'ambito di una stessa giornata e a drastiche variazioni in seguito all'avvicendamento delle stagioni. Spesso estremamente diversi l'uno dall'altro costituiscono un campo d'indagine di grande interesse,
finora scarsamente considerato in letteratura, per i problemi connessi alle strategie adattive di molte specie. Inoltre tali aree si prestano particolarmente allo studio della colonizzazione, soprattutto se site lontano da aree salmastre di maggiori dimensioni che possano fornire un serbatoio costante di specie potenzialmente colonizzatrici.
Questa problematica è stata affrontata attraverso lo studio, nel corso di un anno,
di quattro microaree salmastre (tre nell'Isola d'Elba e una nell'Isola di Capraia) dissimili per origine e natura del substrato (sbocchi di canali di drenaggio o di torrenti a
essiccamento estivo, piccoli bacini semichiusi che ricevono acque dolci), ma accomunate tra loro per la caratteristica di presentare acque con salinità inferiori a valori marini
per almeno parte dell'anno.
Il popolamento animale, di cui è stata preliminarmente considerata la sola frazione
molluschi - policheti, è risultato essere costituito da una base di specie alolimnobie tipiche di aree salmastre, la cui composizione appare relativamente costante tra le stazioni,
più una frangia di specie talassicole mai o raramente citate per ambienti salmastri {SylHsprolìfera, Caulleriella caput-esocis, Microspio mecznikowianus, Parapionosyllis elegans) la cui composizione risulta diversa tra stazione e stazione (Tab. 1).
Possono essere effettuate alcune considerazioni preliminari:
1) mancano nel complesso alcune specie caratteristiche di ambienti salmastri (i generi
Cerastoderma, Scrobicularia, Ficopomatus e le specie Abra ovata e Polydora ciliata);
2) il numero di specie rinvenute risulta legato alle dimensioni dell'ambiente stesso.
L'area di estensione maggiore, la Salina nell'Isola d'Elba, ospita ad esempio un
numero di specie più che doppio delle altre;
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Tab. 1 - Specie rinvenute nei quattro microhabitat presi in esame.
CAPRAIA

ELBA
Madonnina
Policheti
Syllis prolifera
Parapionosyllis elegans
Exogone gemmifera
Sphaerosyllis hystrix
Nereis caudata
Nereis diversicolor
Perinereis cultrifera
Pettiboneia urcensis
Scolelepis sp.
Microspio mecznikowianus
Streblospio shrubsolii
Cirriformia tentaculata
Cauleriella caput-esocis
Heteromastus filiformis
Capitello capitata
Fabricia sabella
Molluschi
Monodonta arcticulata
Melaraphe neritoides
Hydrobia ventrosa
Loripes lacteus
Parvicardium exiguum
Tapes decussata
Tapes aurea
Abra tenuis

Salina

La Mola

V. Porto

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

3) le specie rinvenute sono relativamente indifferenti alla natura del substrato e alla salinità almeno sino alla soglia del 20°/oo che sembra essere la barriera più selettiva
in questi ambienti, al di sotto della quale riescono a penetrare solo Streblospio shrubsolii e Nereis diversicolor. Queste osservazioni trovano riscontro in quanto già noto
per aree salmastre di maggiori dimensioni (GIANGRANDE et al., 1983).
Nel complesso, la colonizzazione di questi microhabitat sembra dipendere da fortuiti insediamenti di larve di specie alolimnobie — che costituiscono lo stock di base del popolamento — insieme ad adattamenti di popolazioni locali di specie normalmente talassicole.
Questo fenomeno è stato già rilevato in aree salmastre di grande estensione (COGNETTI, 1982).

Microhabitat salmastri

805

Tale colonizzazione, da ricerche tuttora in corso sulle variazioni stagionali della fauna, appare essere infine un fenomeno prevalentemente stocastico, cosa che può giustificare l'assenza nel periodo in esame di numerose specie tipiche di ambienti salmastri.

Summary
A preliminary survey of the fauna of four brackish-water microhabitats, situated in
the islands Elba and Capraia, has been accomplished. The results point out that the
bulk of the fauna is constituted by typical brackish-water forms, plus a fringe of other
species, originally thalassicolous, whose composition differs in the various stations. All
those species distribute indifferently to the nature of the substrate, till values of salinitis
of about 20P/oo, a treshold that only a few species are able to trespass.
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SEGNALAZIONE DEL PARASSITA KUDOA
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A Myxosporidian parasite, quite similar to Kudoa clupeidae (MEGLITSCH, 1947), has
been noted in the flounder Platichthys flesus (L.) caught in the Laguna Veneta (northeastern Italy). In fresh smear preparations the spores are 6-7
in height and about
7
in their greatest diameter. The polar capsules are 3.5
in length and about 2
in diameter; there is a faintly defined raphe along the outer aspect of the capsules.
The parasite seems to infect all voluntary muscles, becoming so abundant that the tissues are reduced to a flaccid pulp. In advanced infections, the tissue mass is composed
of mostly spores and a few apparently still functional muscle fibers in an amorphous
gelatinous matrix.
The prevalence of the parasite in flounder from the Laguna probably did not exceed
2% at its peak in September-October; infected fish have been noted occasionally by
fishermen in other months. Some of the infected fish were quite small, probably those
belonging to the previous year class. Infected fish have no commercial value, since the
tissues are noticeably softened, a process that is accelerated after the death of the fish.
We call your attention to this parasite, due to its potential threat in situations of high
fish density that might occur in flatfish culture, tanks, or ponds. It would be prudent
to take adequate precautions to prevent the introduction of infected fish into culture
systems from wild stock. Other cultured finfish might also be hosts for this
Myxosporidian.

Riassunto
Un myxosporidio parassita, piuttosto simile alla specie Kudoa clupeidae (MEGLITSCH,
1947) è stato osservato in esemplari di Platichthys flesus (L.) pescati nella Laguna Veneta.
Lo studio di preparati istologici a fresco ha dimostrato la presenza di spore piriformi
con diametro maggiore di circa 7
. Le quattro capsule polari, visibili internamente
alle spore, presentano contorni debolmente definiti e misurano 3,5
di lunghezza e circa 2
di diametro.
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I parassiti infettano i muscoli volontari della passera - pianuzza e diventano così abbondanti da ridurre i tessuti ad un ammasso di polpa flaccida. Ad infezione avanzata
numerosissime spore occupano la massa tissutale che risulta composta da poche fibre
muscolari apparentemente ancora attive in una matrice gelatinosa ed amorfa. La prevalenza del parassita nella passera, in Laguna di Venezia, probabilmente non supera
il 2%. Le osservazioni effettuate hanno potuto stabilire che il picco di massima infezione si manifesta nei mesi di settembre ed ottobre; pesci parassitati sono stati occasionalmente segnalati da pescatori anche in altri mesi.
Le passere soggette a questo tipo di infezione, alcune di circa un anno di età, perdono
il valore commerciale in quanto risulta evidente il processo di distruzione dei tessuti che
viene maggiormente accelerato dopo la morte dell'ospite.
Altri pesci possono essere parassitati da questo myxosporidio e si richiama l'attenzione su questo parassita per la sua potenziale minaccia soprattutto in situazioni di alta
densità di popolazione ittica come in bacini o vasche di allevamento.
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Poiché l'allevamento dei mitili (Mytilus galloprovincialis Lmk) nella laguna di Venezia riveste grande importanza commerciale, si è deciso di dedicare uno studio particolare ai parassiti che potrebbero colpire questi bivalvi causando perdite disastrose negli
allevamenti. Il verificarsi di una recente mortalità attribuita al trematode parassita Cercaria tenuans (MUNFORDet al., 1981) e la quasi assoluta mancanza di precedenti osservazioni sulla patologia dei mitili allevati localmente, ci ha indirizzati verso una indagine
istologica di tipo preliminare attraverso cui poter individuare la presenza (nei mitili coltivati) ed eventualmente la distribuzione (nel bacino di allevamento) di possibili agenti
patogeni.
Nel settembre 1981 con seme (mitili di lunghezza sub commerciale) proveniente dalla
Laguna si sono allestite, con il metodo commerciale localmente in uso, delle reste sperimentali che sono state poste in allevamento in tre vivai dislocati nel Bacino di Chioggia
(Laguna Sud). Da ciascuna delle tre stazioni venivano effettuati, per la durata di un
anno, prelievi mensili di circa 30 mitili, di cui 15 a mezzo metro e 15 a due metri di
profondità, nel tentativo di individuare differenze di distribuzione dei parassiti. I mitili
venivano aperti, esaminati per le alterazioni macroscopiche con l'uso di un microscopio
a dissezione, e successivamente fissati in fissativo di Davidson modificato (SHAW & BATTLE, 1957) per le consuete procedure di inclusione in paraffina. Le sezioni (6 di spessore) tagliate lungo il piano dorso-ventrale in posizione mediana, venivano colorate con
ematossilina-eosina e tutti i tessuti successivamente esaminati per determinare la distribuzione dei parassiti e la loro eventuale patologia indotta.
I risultati ottenuti sono illustrati nella Tab. 1, dove si elencano i parassiti riconosciuti
presenti nei mitili lagunari con le relative percentuali di infezione, e nella Tab. 2, dove
le percentuali di infezione sono state correlate con le stagioni.
Tra i protozoi segnalati, ricordiamo che Marteilia maurini, che era già stata individuata in M. galloprovincialis importato in Francia dalla Laguna di Venezia (COMPS et
al., 1982), ha provocato ingenti mortalità tra le ostriche in Francia, e per questo la sua
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Tab. 1 - Percentuali totali di infezione nell'anno 1981-1982.
PARASSITI

N° pos. / N° esaminati

% Infetti

41/999
111/999
39/999

4,5
12,4
4,3

272/999

30,3

PROTOZOI:
— Ancistrum sp.
— Nematopsis sp.
— Marteilia sp.
COPEPODI:
— Mytilicola intestinalis
TREMATODI:
— Cercaria tenuans
— Altri trematodi

52/999
44/999

5,8
4,9

Tab. 2 - Percentuali stagionali di infezione nell'anno 1981-1982.
PARASSITI

Autunno

Inverno

Primavera

Estate

2,2
3,3
2,8

2,7
5,5
0,5

2,6
16,1
3,4

9,2
19,3
8,9

33,3

26,3

PROTOZOI:
— Ancistrum sp.
— Nematopsis sp.
— Marteilia sp.
COPEPODI:
— Mytilicola intestinalis

26,8

35,5

TREMATODI:
— Cercaria tenuans
— Altri trematodi

8,3
7,2

6,1
5,0

7,1
2,6

2,6
5,5

presenza in Laguna dovrebbe essere attentamente valutata. Tale protozoo, tra quelli
da noi segnalati, è per questo motivo certamente il più pericoloso. Il caso del trematode
Cercaria tenuans, introdotto in Laguna di Venezia probabilmente dai mitili (M. edulis)
importati per ragioni commerciali dalla Spagna e temporaneamente posti a stabulare
in acque lagunari (CANZONIER, 1972), individuato quale agente patogeno responsabile
di una vasta mortalità in M. galloprovincialis della Laguna da MUNFORD et al. (1981),
e oggi presente a livello enzootico nei mitili lagunari, ben illustra le possibili implicazioni sanitarie connesse con il trasferimento di molluschi ed i gravi problemi di diffusione
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di malattie legati alle pratiche intensive di acquacoltura. Benché non sia quasi mai realizzabile l'eliminazione dei parassiti dei bivalvi allevati da una certa area e risulti difficile ottenere una diretta diminuzione delle perdite in stocks pesantemente parassitati, avere
informazioni sulla presenza di parassiti in una determinata zona può essere di valido
aiuto nel tentativo di sviluppare sistemi di coltura e procedure di gestione pur sempre
in grado di evitare i possibili danni derivanti da improvvise epizoozie.

Summary

From September 1981 to August 1982 aparasitological investigation on mussels fMytilus galloprovincialis Lmk)from the growing parks in South Basin of the «Laguna Veneta» was carried out in order to obtain information on presence and prevalence of
mussel parasites in an area of intensive aquaculture. Monthly samples of about 30 animals each were taken from experimental mussel ropes distributed in three different parks
of the South Lagoon. Each individual from the samples was histologically examined.
In this way almost 1000 individuals were examined in all and parasites were found in
62% of the cases. The parasites observed were: Ancistrum sp., Nematopsis sp., Marteilia sp. (Protozoa); Mytilicola intestinalis (Copepoda); Cercaria tenuans (Trematoda).
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Introduzione
Abbiamo analizzato la frazione di macroinvertebrati raccolti nel corso di una campagna di prelievo svolta nell'ambito della ricerca «Presupposti Bioecologici e Tecnici per
una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro le 3 miglia dalla costa», finanziata dal Ministero Marina Mercantile e coordinato dall'I.R.PE.M. del C.N.R. di
Ancona, effettuata tra gennaio 1982 e dicembre 1983 sui fondi strascicabili antistanti
Chiavari (Genova).
Sulla costa ligure lavori di questo tipo erano stati già effettuati sulla Riviera di Ponente (RELINI, 1962) e su quella di Levante sul piano batiale (Rossi, 1957).
Il campionamento è stato effettuato con rete a strascico con maglie al sacco di 6 mm
di lato lungo le isobate di 20, 30, 50, 90 e 300 m su tratti di 3 miglia pari a un'ora di
strascico effettivo. Sono state identificate 161 specie appartenenti al macrobentos (Tab.
1) così ripartite: 12 Poriferi, 7 Cnidari, 9 Anellidi, 69 Molluschi (1 Scafopode, 28 Gasteropodi, 35 Bivalvi, 5 Cefalopodi), 26 Echinodermi, 29 Crostacei, 9 Tunicati. Precisazioni sulle biocenosi rinvenute sono pubblicate in altra sede (TUNESI & PEIRANO, in
stampa).
Le specie risultate più frequenti a tutte le batimetriche sono state: Antedon mediterranea (Lam.), Astropecten irregularis (D. Ch.), Ophiura ophiura (L.), Aporrhais pespelecani (L.), Calliostoma granulatum Born., Alcyonum palmatum (Pall.), Liocarcinus depurator (L.).
La fascia dei 20 e 30 m presenta con maggiore frequenza Naticarius millepunctatus
(Lam.), Neverita josephina Risso, Cardium tuberculatum L., mentre Pleurobranchaea
meckeli Leue, Lytocarpia myriophyllum (L.), Scalpellum scalpellum L., Pecten jacobaeus L. si estendono fino ai 50 metri.
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Tab. 1 - Elenco delle specie identificate.
PORIFERA

Pleurobranchea meckeli Leue
Scaphander lignarius (L.)
Semicassis undulata (Gmel.)
Semicassis saburon (Brug.)
Sphaeronassa mutabilis (L.)
Tethys leporina L.
Trunculariopsis trunculus (L.)
Turritella communis Lam.
Turritella triplicata Brocchi

Cacospongia scalaris (Schimdt)
Cacospongia sp.
Dyctionella sp.
Dysidea sp.
Hippospongia communis (Lam.)
Ircinia foetida (Schimdt)
Ircinia sp.
Rhizaxinella pyrifera (D. Ch.)
Spongia officinalis L.
Suberites domuncola (Olivi)
Thenea muricata Gray
Ulosa digitata (Schimdt)

SCAPHOPODA
Dentalium inaequicostatum (Min.)

CNIDARIA

BIVALVIA

Adampsia palliata (Bohad.)
Alcyonum palmatum (Pall.)
Calliactis parasitica (J. Couch)
Epizoanthus arenaceus (D. Ch.)
Lytocarpia myriophyllum (L.)
Lophogorgia sarmentosa (Esp.)
Pteroeides spinosum (Ell.)
GASTROPODA
Actaeon tornatilis (L.)
Aporrhais pes-pelecani (L.)
Aporrhais serresianus (Mich.)
Armina tigrina Raf.
Calliostoma granulatum Born.
Capulus hungaricus L.
Daphnella semicolon (Wood)
Epitonium turtonae (Turt.)
Fasciolaria lignaria Phil.
Fusinus rostratus (Olivi)
Galeodea echinopora (L.)
Galeodea tyrrhena (Gmel.)
Gibbula magus L.
Lunatia fusca (Blainv.)
Murex brandaris L.
Nassa pygmaea (Lam.)
Naticarius hebraeus (Martyn)
Naticarius millepunctatus (Lam.)
Neverita josephina Risso

Solen

Abra alba (Wood)
Anomia ephippium L.
Atryna pectinata (L.)
Cardium aculeatum L.
Cardium echinatum L.
Cardium paucicostatum Sow.
Cardium tuberculatum L.
Chlamys opercularis (L.)
Chlamys varia (L.)
Diluvarca diluvii Lam.
Ensis ensis (L.)
Fabulina fabuloides Monter.
Glycimeris violacescens (Lam.)
Hiatella arctica (L.)
Isocardia cor (L.)
Laevicardium oblongum (Gmel.)
Mactra corallina lign. (L.)
Mactra stultorum (L.)
Myrtea spinifera (Mont.)
Musculus subpictus marm. (Forbes)
Nucula nitida Sowerby
Ostrea edulis L.
Pecten jacobaeus L.
Pitaria chione (L.)
Psammobia depressa (Penn.)
Pseudamussium clavatum (Poli)
Pteria hirundo (L.)
Solenocurtus candidus (Renieri)
Solenocurtus strigillatus (L.)
vagina L.
segue
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Invertebrati dei fondi strascicatili
seguito Tab. 1
Spisula subtruncata (Da Costa)
Tellina nitida Poli
Thracia convexa (Wood)
Thracia papiracea (Poli)
Venus verrucosa L.
CEPHALOPODA
Eledone
Eledone
Octopus
Octopus
Octopus

cirrhosa (Lam.)
moschata (Lam.)
macropus Risso
saluta Verany
vulgaris Lam.

ANELLIDA
Amphitrite variabilis (Risso)
Aphrodita aculeota L.
Chloeia venusta Quatr.
Glycera unicornis Sav.
Harmothoè longisetis (Grube)
Lagisca extenuata (Grube)
Nereis fucata (Sav.)
Pontobdella muricata (L.)
Sternapsis scutata (Renier)
ASCIDIACEA
Ascìdia mentula Mull.
Ascidiella aspersa (Mull.)
Ascidiella scabra (Mull.)
Botrylloides leachi (Sav.)
Botryllus schlosseri (Pall.)
Microcosmus claudicans (Sav.)
Microcosmus vulgaris Heller
Phallusia mamillata (Cuv.)
Pyura sp.
ECHINODERMATA
Antedon mediterranea (Lam.)
Astropecten aranciacus (L.)
Astropecten bispinosus (Otto)
Astropecten irregularis p. (D. Ch.)
Coscinasterias tenuispina (Lam.)
Echinus acutus Lam.
Echinaster sepositus (Retz.)
Echinocardium cordatum (Penn.)

Holothuria tubulosa Gmel.
Labidoplax digitata (Mont.)
Leptometra phalangium (J. Mull.)
Leptometra sp.
Luidia ciliaris (Phil.)
Marthasterias glacialis (L.)
Ocnus planci (Brandt)
Ophiocten abyssicolum Mar.
Ophioderma longicaudum (Retz.)
Ophiotrix fragilis (Ab.)
Ophiura ophiura (L.)
Paracentrotus lividus (Lam.)
Psammechinus microtuberc. (Bev.)
Pseudocnus syracusanus (Grube)
Schizaster canaliferus (Lam.)
Stichopus regalis (Cuv.)
Thyone gadeana Perier
Trachythyone tergestina (M. Sars)
CRUSTACEA
Alpheus glaber Olivi
Atelecyclus rotundatus (Olivi)
Coristes cassivelanus (Penn.)
Ethusa mascarone (Herbst)
Galathea intermedia Lillj.
Goneplax rhomboides L.
Inachus comunissimus Rizza
Inachus dorsettensis (Penn.)
Liocarcinus depurator (L.)
Liocarcinus maculatus (Risso)
Liocarcinus vernalis (Risso)
Macropodia longipes (M. Edw. & Bouv.
Macropodia rostrata (L.)
Maja squinado (Herbst)
Medorippe lanata (L.)
Palinurus vulgaris Latr.
Pagurus alatus Fabr.
Pagurus prideauxi Leach
Pagurus scultimanus Lucas
Pagurus sp.
Parapeneus longirostris Lucas
Partenope angulifrons Latr.
Pontocaris cataphracta Olivi
Processa sp.
Sacculina sp.
Scalpellum scalpellum (L.)
Scyllarus arctus (L.)
Solenocera membranacea (Risso)
Squilla mantis Fabr.
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Le batimetriche dei 90 e 300 m sono caratterizzate da Ophiocten abyssicolum Mar.,
Aporrhais serresianus (Mich.), Pseudamussium clavatum (Poli) e da Galeodea tyrrhena
(Gmel.) e Scaphander lignarius (L.) che compaiono già a 50 metri.
Annotiamo inoltre il rinvenimento di Thyone gadeana Perier, alla profondità di 50
m, specie che, a quanto ci risulta, non è stata ancora segnalata nei mari italiani.
Risulta frequente sui fondi da 30 a 90 m Pontobdella muricata (L.), Irudineo parassita di Selaci dei generi Raja e Torpedo, comuni su questi fondali.

Summary
The results of the analysis of macrobenthos sampled by trawl at 20, 30, 50, 90 and
300 m depth is reported. The faunistic list of invertebrates is given.
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Introduction
Development trend of the community
The developmental pattern of bryozoan community includes the following main steps:
Recruitment period. It is characterized by larval settlement of species on the panel surface up to the saturation of species number and abundance coinciding with the almost
complete occupation of the primary space.
While this period at 3 m depth can be deemed completed after 12 months, this stage
is not even finished off at the end of our experiment in 15 m deep waters.
Maturation period. It starts after 12 months and is characterized by the increasing predominance of biotic interactions among species due to the decreasing availability of primary substrate. The community structure changes considerably because of variations
in the quantitative relations among Bryozoans, while a real replacement of species is
not observed and no pioneer species are known. Strong and drastic quantitative redimensioning are affecting membraniporiform Bryozoans, more strongly involved in the
competition for space. This maturation period probably lasts more than 25 months at
3 m depth and has no equivalent at the greater depth.

Results
The results point out the following remarks.
The developmental pattern of the studied bryozoan community, which makes no particular provisions for any pioneer or late species replacing the earlier ones, is not in agreement with the classical succession theory (CLEMENTS, 1916; MARGALEF, 1968; ODUM,
1969 and other authors). Even when considering more recent succession concepts
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(OSMAN, 1977; SUTHERLAND & KARLSON, 1977; SOUSA, 1980; DEAN & HURD, 1980; SU-

1981; CHALMER, 1982; GREENE & SCHOENER, 1982), development in our bryozoan community did not conform to any single successional model. However variations
in the relative quantity of the zoarial groups (and of species) characterizing our so called maturation period are determined by a combination of different interactions (resulting from combined reciprocal inhibition and enhancement actions of variable intensity) as described in various models (OSMAN, 1977; CONNELL & SLATYER, 1977; DEAN &
HURD, 1980; GREENE & SCHOENER, 1982).
The differences between the two bathymetric levels taken into consideration might
lead to a general slow down in community development at the greater depth rather than
to a substantial differentiation in the developmental pattern. Because of a more delayed
colonization of the primary space at 15 m depth, here free substrate remains longer available, with a consequent delay in the start of biotic interactions among Bryozoans and
in community maturation.
The research was supported by C.N.R. (Finalized Project «Oceanografia e Fondi Marini») and by Ministero Pubblica Istruzione.
THERLAND,

Riassunto
Sono qui elencati brevemente i principali risultati concernenti lo sviluppo di una comunità a Briozoi su substrati artificiali immersi lungo una scogliera infralitorale per
un periodo compreso da 2 a 25 mesi, a due profondità (3 e 15 m). Dal 1976 è in corso
uno studio sulla dinamica di colonizzazione dei substrati duri lungo una scogliera, vicino Portofino (SARÀ, 1979).
La comunità a Briozoi, precedentemente descritta ed analizzata dettagliatamente per
conoscere le sue variazioni strutturali secondo il gradiente batimetrico (BOYER, 1984;
PISANO & BALDUZZI, in stampa) include 74 Gymnolaemata, 70 dei quali Cheilostomata
e 4 Ctenostomata.

Gymnolaemate Bryozoan community development
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Introduction
In the Mediterranean sea the studies on the ecology and systematic of Cirripedes larvae are still much wanting: with the exception of Le RESTE'S (1965) work, nothing has
been done on this subject. Therefore, we deemed it interesting to make a systematic
study of Balanus larvae that is an important fouling organism, with the goal to gain
a better knowledge about their settlement on artificial substrata (GERACI & ROMAIRONE, 1982, a, b; GERACI et al., 1984) and to study the ecology and dynamics of these coastal zooplanctonic populations. So far, six Barnacle species have been observed in the
Mediterranean sea: Balanus amphitrite amphitrite (Darwin), B. eburneus Gould, B. trigonus Darwin, B. perforatus Bruguiére, B. improvisus Darwin and B. spongicola Brown.
The latter species is very infrequent, having been found only twice in the coasts of Southern Italy (RELINI, 1980). The first four species are found in the Genoa Harbour and
in the Tyrrhenian sea. They will be discussed in this paper. B. improvisus is found in
the upper and central part of the Adriatic Sea, especially in lagunae and in the Po river
delta.

Materials and methods
Adult individuals of the four species available in the Genoa Harbour were cleaned
from epibionts and detritus and put separately in sea water, progressively conditioned
at 25°C. Every day, they were fed a mixture of Monochrysis lutheri and Tetraselmis
suecica. Furthermore Artemia salina nauplii were also added every day. After about
2-4 weeks of this treatment, naupliar emissions of all four species was obtained. These
were fed every day on algal mixture only. The nauplii in the cultures and their exuviae
were observed every day under a reverse microscope. At the same time, pictures were
taken after the larvae had been properly turned on their back. Drawings were made
on tracing paper from these pictures.
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Discussion
Identification and differentiation on the nauplii obtained from all four species was
not too difficult and has been satisfactorily checked in an experimental study, still under way. An initial simple distinction at all naupliar stages based upon dimensions, separates B. amphitrite and B. eburneus from B. perforates and B. trigonus. It should
however be noticed that the dimensions showed in Fig. 1 refer to material obtained
from plankton in different seasons, since this was deemed more useful to determine
the species of Barnacle larvae collected at different temperatures, the rearing temperature being determinant for the size of the larvae. Further distinctions were made within
these two couples of species, essentially based upon the shape of their cephalic shields,
on its length/width ratio and, sometimes, on other details. The latter include a differentiation between B. amphitrite and B. eburneus, based upon the inclination of the
frontal horns with respect to the axis of the larva. On the other hand, the shape of the
cephalic shield and the length/width ratio are important to distinguish B. perforatus
from B. trigonus, this ratio being normally smaller for B. trigonus.
The much discussed «setation formulae» will not be reported in this paper, not only
because these species can be identified by their morphologic characteristics alone, which
are a rather easy tool to study population ecology and dynamics, but also because some
Authors consider these formulae only as developmental structures, without any value
for the separation of the various species. On the other hand, antennula setation is much
more useful and less argued, together with the abdominal spines (LANG, 1979) for identification of the naupliar stages, first indispensable step towards determination of the
species.
Riassunto
Gli stadi naupliari dal II al VI delle quattro specie di Balani presenti nel porto di Genova (Balanus amphitrite, B. eburneus, B. perforatus e B. trigonus), sono stati identificati principalmente in base alla forma ed alle dimensioni degli «scudi cefalici». Il riconoscimento delle singole specie è stato possibile grazie agli allevamenti di laboratorio.
I disegni e le dimensioni medie dei 5 stadi naupliari delle 4 specie sono riportati in tavola.
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Introduzione
Canuella perplexa T. & A. Scott è un arpacticoide meiobentonico di relativamente
grossa taglia (1,1 mm). Esso rappresenta, a seconda della stagione, dal 32% al 99%
del popolamento ad arpacticoidi della Sacca di Scardovari, una laguna del Delta del
Po (CECCHERELLI et al., 1982).
Una popolazione di C. perplexa è stata campionata a circa 2,5 m di profondità, dal
Maggio 1978 all'Aprile 1979 e con frequenza quasi quindicinale. Ad ogni data sono state raccolte 3 carote di sedimenti di 19,6 cm2 di area. Gli animali sono stati estratti dai
primi 5 cm di ogni carota, contati e classificati per stadi di copepodite e per sessi. Esemplari ( ~ 700) sottocampionati casualmente sono stati misurati. Il peso secco degli adulti
è stato desunto dalla letteratura. Quello dei differenti stadi di copepodite è stato invece
calcolato assumendo che le variazioni di peso secco dei copepoditi a partire da quello
delle femmine siano correlate a quelle dei corrispondenti volumi corporei. La produzione è stata stimata in base al rapporto P/B annuale derivato dall'equazione di BANSE
& MOSHER: log P / B = log a + b • log Ms, che utilizza la massa corporea (Ms in Kcal)
degli adulti alla maturità per graduare il P / B di una data specie. I parametri originari
di tale equazione erano stati calcolati per gli invertebrati macrobentonici e i Copepodi
zooplanctonici; nel caso specifico, dei nuovi parametri per gli organismi meiobentonici
sono stati stimati sulla base dei dati di produzione e biomassa disponibili dalla letteratura. Ulteriori dettagli sulle metodiche impiegate sono riportati in CECCHERELLI & CORTESI (1984). Contemporaneamente sono stati seguiti gli andamenti di alcuni parametri
di ciclo biologico della specie quali: la densità totale e quelle dei copepoditi e degli adulti separatamente, il rapporto sessi, la percentuale di femmine ovigere sul totale delle
femmine, il numero di uova per femmina ed il tasso intrinseco di incremento naturale
della popolazione (rm).
La densità media annuale della popolazione di C. perplexa è risultata di 225 + 199
ind. • 10 cm -2 , quella degli adulti di 62 + 25 ind. • 10 cm - 2 e quella dei copepoditi
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di 163 + 184 ind. • 10 cm - 2 . Gli andamenti delle densità di adulti e copepoditi presentano valori generalmente più alti durante la primavera e l'inizio dell'estate con evidenti picchi in Luglio. La biomassa media annuale dell'intera popolazione è risultata
di 1,03 + 0,45 g • m-2 di peso secco. L'andamento stagionale della biomassa è molto
più simile a quello delle densità degli adulti che a quello dei copepoditi; i primi, cioè,
hanno maggior peso nella formazione dello «standing stock». Il valore di produzione
della specie, nell'ambiente considerato, è risultato pari a 6,03 g • m -2 • an_1 di peso
secco, corrispondente ad un P / B annuale di 5,9. Questa produzione è principalmente
sostenuta dallo sviluppo massivo della popolazione durante la primavera-estate. Durante la tarda estate e l'inizio dell'autunno la produzione decresce nonostante che proprio in quei mesi si registrino i valori più alti del rapporto sessi (°/o femmine sul totale
adulti), della percentuale delle ovigere e del numero di uova per femmina; contemporaneamente però si ha una marcata riduzione delle densità dei copepoditi dei primi stadi.
Durante l'inverno la popolazione è composta di copepoditi V e di adulti in diapausa.

Summary
Life cycle and secondary production of the meiobenthic harpacticoid Canuella perplexa was estimated in a lagoon of the Po River Delta. A population of the species was
sampled on the muddy bottom of the bay (at 2.5 m depth) nearly fortnightly during
a year. Three 19.6 cm2 sediment cores were taken at each sampling date. Different copepodite stages and adults were sorted, classified and counted separately from the first
5 cm of each core. Specimens of different stages and sexes were measured from subsamples. The trends of the following biological parameters were investigated: densities
both of total individuals and of adults and copepodites separately, sex ratio, percentages of ovigerous females, egg number per female, intrinsic rate of population natural
increase (rm). Dry weights of adults were derived from literature. Dry weights of various copepodites were estimated according to the assumption that correlation exists
between weight variations of copepodite stages, starting from female weight, and variations of the respective body volumes. Mean yearly biomass was so calculated which
amounts to about 1.0 g dw • m -2. Production was then estimated by means of the indirect P/B ratio method. P/B was derived from Banse and Mosher's (1980) equation
which utilizes mean body mass (Kcal) of adults upon reaching maturity as a scaling factor of the P/B ratio of a given species. Parameters of this equation were originally fitted for macrobenthic invertebrates and zooplankton copepods. In the present case, new
parameters have been estimated for meiobenthic organisms, starting from production
and biomass data derived from literature. Annual production value for C. perplexa population, in the environment investigated, amounts to about 6.0 g dw • m~2 which corresponds to an annual P/B ratio of 5.9. This production is mainly sustained by the mass
development of population during spring and early summer. During late summer production tends to decrease notwithstanding the highest annual values of sex ratio, percentage of ovigerous females and number of eggs per female occur. Winter population
is almost exclusively represented by the diapause stages of fifth copepodites and adults.

Ciclo biologico di Canuella perplexa
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Introduzione:
Callista chione (L.) è un mollusco bivalve che popola i fondali a sabbie relittiche antistanti le coste venete e friulane, in Adriatico settentrionale. Da una decina di anni i banchi formati da questo mollusco sono sottoposti a prelievo da pesca ad opera di una ristretta flotta di imbarcazioni che utilizzano una draga meccanica con ausilio di pompa
idraulica turbosoffiante.
La limitatezza della flotta e della domanda di mercato hanno, sino ad ora, impedito
il verificarsi di crisi di produzione da super sfruttamento; negli ultimi anni, comunque,
si è assistito alla crescita di questa industria, determinata dalla dilatazione dei mercati
e dalla crisi di altre attività similari.
Allo scopo finale di giungere alla corretta gestione di questa risorsa si sono analizzati
alcuni dei principali parametri di accrescimento e morfometrici di C. chione nell'area
in oggetto.

Materiali e metodi
Dal febbraio 1982 al luglio 1984, sono stati effettuati 12 campioni, prelevando dal
pescato commerciale, o direttamente dal banco, 1760 individui; degli esemplari sono
stati misurati tre parametri morfologici così definiti: Lunghezza, la maggiore delle dimensioni; Larghezza, la minore delle distanze tra l' umbone e il margine ventrale delle
valve; Spessore, la maggiore fra le distanze tra due punti esterni, simmetrici, delle valve; tutte misurate a valve chiuse e ad animale vivo. Per un numero di 586 animali è
stato inoltre misurato il peso vivo totale.
La determinazione delle classi di taglia/età è stata effettuata con il metodo CASSIE
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(1954), la cui affidabilità è stata controllata per paragone con il conteggio delle strie
di accrescimento conchigliare secondo le indicazioni di HALL (1974).
I parametri morfometrici sono stati utilizzati per il calcolo delle correlazioni tra lunghezza, larghezza e spessore, e tra lunghezza e peso; le prime tre sono state calcolate
utilizzando l'interpolazione lineare ai minimi quadrati; quadrati; l'interpolante tra lunghezza e peso è stata calcolata utilizzando l'interpolazione in media geometrica dei logaritmi, secondo RICKER (1975).

Risultati
Le equazioni interpolanti, calcolate su 586 esemplari sono risultate essere:
Peso = 1,219 E — 04 x LU 3,135
Larghezza = 1,8905 + 1,6382 x SP
Lunghezza = 2,4931 + 1,2752 X LA
Lunghezza = 4,7979 + 1,2094 x SP
La determinazione delle classi/età nei campioni esaminati, evidenzia un accrescimento lento, che porta C. chione alla taglia di prima cattura, ca. mm 40, al quarto anno
di vita, ed alla taglia massima di 84 mm all' 11° e 14° anno di vita. La determinazione
delle ultime classi è assai ardua, per cui non si è ancora in grado di precisare le età degli
esemplari di maggior mole.

Conclusioni
Le analisi svolte hanno evidenziato un accrescimento assai lento di C. chione; il che
pone problemi relati alla futura formulazione della politica di gestione della risorsa;
appare infatti, pur in via preliminare, difficile pensare a una dilatazione notevole dello
sforzo di pesca di questo bivalve.

Summary

C. chione (Mollusca Bivalvia) lives on the sand bottom of the North Adriatic sea where
it is actively fished. From February 1982 to July 1984 12 samples of C. chione were
collected for a total of 1760 specimens.
The principal morphologic parameters correlations have been examined. The growth
of C. chione is analysed.
The result show that C. chione is a slow growth mollusc that arises to its maximum
length of 84 mm when it is 11-14 years old.

Accrescimento di C. chione
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Introduzione
Gli Autori definiscono alcuni aspetti del ciclo riproduttivo dell' anfipode Echinogammarus olivii (H. MILNE EDWARDS, 1830) elemento caratteristico delle biocenosi del detritico del mediolitorale, a partire da prelievi effettuati su popolazioni ad elevata densità. Le raccolte sono state condotte con frequenza mensile dal febbraio 1980 a luglio
1981, in un'ampia insenatura del litorale pugliese denominata «Cala S. Giacomo» a Nord
di Bari. Gli animali raccolti e fissati, sono stati suddivisi sulla scorta dei loro caratteri
sessuali secondari, in varie categorie. Stadi giovanili sono stati definiti tutti quegli individui che per dimensioni, in genere inferiori a 3 mm di lunghezza, per assenza di caratteri sessuali secondari accertabili quali presenza di oostegiti, grandezza degli occhi, dissimmetria degli gnatopodi, presenza di peni ecc. non era possibile ascrivere alle categorie di maschi o femmine. Nella categoria delle femmine adulte sono state distinte le femmine riproduttrici suddivise in Fc ovvero femmine ciliate a piccoli o grandi oostegiti ciliati le quali hanno appena liberato la loro progenie o sono pronte ad incubarne e in
Fo cioè femmine ovigere recanti uova o embrioni nel marsupio; un'altra categoria di
femmine è quella delle non riproduttrici F ad oostegiti piccoli o grandi ma non ciliati
o assenti. Nell'ambito di tale popolazione, sono state fatte valutazioni sul tasso di attività riproduttiva ovvero sul rapporto percentuale tra le Fo e il totale delle femmine riproduttrici e non, sulle sue variazioni in rapporto alle dimensioni degli individui, sulla
fecondità e sulla dinamica delle diverse categorie in seno alla popolazione nonché sulla
sex-ratio. Echinogammarus olivii H. MILNE EDWARDS è una specie che si riproduce tutto l'anno, la sua intensità riproduttiva è elevata e massima in marzo. Per il 1980 ed
il 1981 sono stati registrati tassi di attività riproduttiva pari all'81,7% e 85,0%, mentre
un secondo massimo estivo cade intorno al 60,0%. Il più basso tasso di attività, pari
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al 34,3 % in ottobre è tale da mantenere inalterate le potenzialità riproduttive della
specie.
Le classi modali, relative alla distribuzione in classi di lunghezza delle categorie di
femmine riproduttrici (Fc + Fo ), si collocano nei primi mesi dell'anno intorno ai 7-9
mm individuando in esse le femmine adulte più grandi appartenenti alle ultime generazioni dell'anno precedente; il loro contributo in termini di fecondità è elevato, infatti
il numero medio di uova o embrioni per femmina ovigera in marzo è 18,7 + 11,7 e
19,8 + 10,5 rispettivamente per gli anni 1980 e 1981.
In agosto si rileva la più bassa produzione corrispondente mediamente a 3,9 + 2,3
uova per Fo. La taglia delle femmine che entrano in fase riproduttiva diviene sempre minore all'aumentare della salinità e della temperatura e parallelamente ne decresce la fecondità, un minimo assoluto nella dimensione delle Fo si riscontra in settembre (4,9 +
0,59 mm). La categoria delle Fc nella popolazione osservata, non presenta mai valori
percentuali elevati, il che presupporrebbe un intenso dinamismo nell'ambito di questa
categoria di femmine, nella messa a punto delle attività riproduttive in tutte le classi
di lunghezza mentre, per quanto riguarda le F, cioè le femmine adulte non riproduttrici, il solo dato percentuale elevato cade con il 14,9% nel momento in cui si registrano
i massimi di flessione delle Fc ed F o , praticamente nel momento più critico dell'attività
riproduttiva annuale.
Per quanto riguarda la sex-ratio, i valori minimi del rapporto M/F in seno alla popolazione, generalmente prossimi all'unità, sono localizzati prevalentemente nei periodi
della più intensa attività riproduttiva primaverile, mentre sono spostati in favore dei
maschi in concomitanza con il periodo di minima attività riproduttiva e di ridotta fecondità della specie.

Summary
The life-cycle and reproduction rate of Echinogammarus olivii, a gammaridean amphipod, were investigated by the authors over a 18 month period. The species breeds
all year with a breeding peak in spring and a lower peak in summer and early fall. There
is no distinct period during which all females are resting, the number of eggs, per brood,
per female size, varies with the season.
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Introduzione
Il campione esaminato (2203 ind.) è stato raccolto durante una campagna di pesca
a strascico effettuata nel corso del 1982, nell'ambito del programma C.N.R. «Presupposti bioecologici e tecnici per una nuova regolamentazione della pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa».
Tale campagna si è articolata in una serie di uscite con frequenza pressocchè mensile,
individuando tre stazioni di pesca (batimetriche dei 10, 20, 30 m) all'interno di un'area
di circa 10 miglia quadrate, nel tratto di mare antistante il lido di Tor Vajanica (12 miglia circa a sud dalla foce del Tevere).
Trigla lucerna è sempre presente nel corso dell'anno, anche se le uscite di maggio e
giugno hanno evidenziato i valori percentuali di cattura più elevati.
La specie in oggetto presenta un rapido accrescimento, i valori del picco modale di
Lt passano dai 40 mm di marzo, mese in cui compare il nuovo reclutamento, ai 140
mm di giugno (Fig. 1).
Gran parte della popolazione di Trigla lucerna permane alle batimetriche dei 10 e 20
m; gli individui più grandi tendono a colonizzare le profondità maggiori.
L'analisi della dieta è stata compiuta su 307 individui, dei quali 286 presentavano
stomaco non vuoto. In tutte le taglie è fondamentale, fra le prede, il contributo dei Crostacei; tuttavia negli individui di taglia minore appare particolarmente caratterizzante
la presenza dei Misidacei, mentre Brachiuri e quindi Pesci e Molluschi Cefalopodi aumentano di importanza, nella dieta, all'aumentare della taglia degli individui.
Summary
In the poster some biological features (season presence, growth rate and diet) of young
stages of Trigla lucerna on a sample of monthly trawl catches have been examined in
1982 from the middle tyrrhenian area at about 12 miles south way from Tiber river at
10, 20 and 30 meters depth.

838

C. Serangeli - G. Della Seta - V. Hull - A. Mariani

N. Ind. = 42

N. Ind. = 598

N.

Ind.=161

N. I n d . = 2 3 6

N. I n d . = 8 7 0

N. I n d . = 2 4 8

N.

I n d . = 15

N.

Ind. = 9

N.

I n d . = 15

N.

I n d . = 63

Fig. 1 - Istogrammi di frequenza delle classi di taglia di Trigla lucerna.
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Introduzione
La crescente produzione di composti chimici di controllo biologico induce ad intensificare le ricerche per verificarne gli effetti anche su specie vegetali ed animali con cui
occasionalmente vengono a contatto.
I fitofarmaci, la cui formulazione è in maggior parte basata su sostanze organiche
di sintesi generalmente tossiche, si accumulano nelle piante e nel terreno da cui, per
effetto del dilavamento, spesso raggiungono il mare inquinandolo. Per lo più stabili
e non biodegradabili, si diffondono nelle acque e attraverso le membrane biologiche
si concentrano negli organismi che, in rapporto alle peculiarità fisiologiche ed ai livelli
raggiunti nei siti attivi, ne subiscono gli effetti tossici o letali. La loro nocività nei riguardi del plancton è molto elevata. I cloro-organici, ad es., anche in minime concentrazioni inibiscono la fotosintesi nelle Diatomee. I Crostacei mostrano una spiccata sensibilità agli insetticidi ad elevata affinità per i lipidi. In acque contaminate da erbicidi
i Pesci subiscono morie o, a dosi subletali, mostrano anomalie del comportamento.
La possibilità che numerosi formulati, vengano trasformati da fattori ambientali o
da organismi in composti a tossicità più elevata rispetto a quella iniziale o in residui
ad attività mutagena rende difficile stabilire i livelli accettabili e i limiti di sicurezza,
dovendo tener conto non solo del ciclo biologico in cui essi sono già penetrati, ma anche degli effetti di altre sostanze concomitanti. Nonostante il continuo affinamento delle
metodiche analitiche, riesce ancora imperfetta la valutazione chimica di minime variazioni di sostanze, singole o sinergiche, in relazione ai fattori genetici ed ecologici, per
cui i biotests possono rappresentare un valido complemento di monitoraggio ambientale.
Al fine di valutare le interferenze sull' embrio-larvagenesi di Paracentrotus lividus Lmk
sono stati saggiati i seguenti fitofarmaci di sintesi, dotati di un vasto spettro d'azione
e di larghissimo uso in quanto ascritti alla 3a cl. di tossicità, ritenuti a basso rischio
per gli omeotermi:
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— due diserbanti totali a base di cloro-etilamino-S-triazina e sale sodico dell'acido
tricloroacetico;
— un diserbante selettivo azotoorganico eterociclico a base di amino-butil-metiltiotriazinone;
— un fungicida sistemico a base di cloro-fenossi-dimetil-triazolil-butanone;
— un insetticida piretroide sintetico a base di SCN-fenossi-benzil-dibromo-vinil-dimetil
ciclopropano carbossilato.
In ambiente termostatato a 16°C, in serie parallele e replicate di tests, ciascun fitofarmaco veniva addizionato alle colture di zigoti di Paracentrotus lividus, a concentrazioni di 0,5
/l e di 0,05
/ l, a 15' dalla fecondazione di gameti geneticamente
omogenei.
Nei tests di controllo le fasi di sviluppo embrionale e larvale si sono svolte regolarmente mentre nei paralleli fitofarmaci-tests sono state numerose e di vario tipo le anomalie riscontrate ed alcune già durante le prime divisioni. Lo stadio di morula viene
raggiunto da circa l'80% degli elementi; quello di blastula natante dal 50% al 70%,
in generale con lieve ritardo rispetto ai controlli. Nelle blastule, oltre un rallentamento
del movimento rotatorio, sono apprezzabili fenomeni di citolisi ed alterazioni morfometriche e ciliari. Lo stadio di gastrula viene raggiunto dal 45% al 60% delle blastule,
con spiccata asincronia e con fenomeni degenerativi a carico del mesenchima secondario e dell'abbozzo dell'apparato digerente. Lo stadio di pluteus viene raggiunto dal 35%
al 50% delle larve, con frequenti anomalie a carico delle braccia, degli assi scheletrici
e degli organi interni.
Tutti i fitofarmaci saggiati, se pure in grado diverso rispetto alla composizione e in
diretto rapporto alla concentrazione, hanno ostacolato o inibito i processi dello sviluppo embrionale e larvale di Paracentrotus lividus. Si sono verificate infatti significative
deviazioni, espresse da blocco delle mitosi, citolisi e malformazioni, seguite da un'elevata percentuale di decessi.
In relazione alla gravità delle anomalie riscontrate e in considerazione della complessa struttura chimica dei fitofarmaci saggiati si presume che essi abbiano interferito, durante l'ontogenesi, sul metabolismo degli acidi nucleici, sulla sintesi dell' RNA e delle
proteine, sui lipidi e sulle membrane cellulari.
Non si può certamente sottovalutare l'esigenza di attuare una razionale difesa fitosanitaria, ma è altrettanto evidente che il massiccio intervento operato dall'uomo con i
pesticidi ha raggiunto solo parziali successi. L'auspicabile potenziamento genetico delle
colture, la diffusione della lotta biologica e l'accurata valutazione tossicologica degli
antiparassitari potrebbero contribuire alla prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente naturale e delle acque in particolare.
Nell' evidenziare la sensibilità e la chiara risposta di questo tipo di test se ne propone
l'inserimento nelle metodiche d'analisi chimico-biologiche delle acque marine.

Fitofarmaci e sviluppo di Paracentrotus lividus
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Summary

Among the numerous syntetic chemical products, anti-parasites may reach coastal
waters via effluent waters and represent a further risk-factor for marine organisms.
With the aim of evaluating the effects on the embryo-larvagenesis of Paracentrotus
lividus Lamark, phyto-pharmacoes of the third class of toxicity, widely used and endowed with a vaste range of action were studied, namely, total herbicides, selective herbicides, systemic fungicides and synthetic pyrethroid insecticides.
While to varyng degrees, in relation to the chemical composition and concentration
(0.5 - 0.05 /l), they were found to be responsible for asynchrony, cytolysis and various malformations frequently proving lethal.
In underlining the limitations of the LC/50 method of determining the concentrations considered safe of synthetic products, we would propose, given the greater sensitivity of the method and the clarity of the results, the use of tests on the development
of Paracentrotus lividus Lamark whose histogenetic stages occur in rapid sequence and
which are experimentally reknown for their reactions.
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MICOFLORA DEL LAGO FUSARO.
1. FUNGHI MARINI
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Abstract
Preliminary results on the investigation on the mycoflora of Lake Fusaro have been referred;
19 marine fungi were found.
Introduzione
Numerosi studi negli ultimi tempi hanno messo in evidenza la presenza negli ambienti marini di funghi tipicamente marini (JOHNSON T.W. & SPARROW F.K., 1961; KOHLMEYER J . , 1963; MEYERS, 1968; HOGHES C.G., 1975; JONES E.B.G., 1976). Notevole anche il contributo alla conoscenza di questi funghi nei mari italiani per la studio di autori
italiani (CORTE A.M.; GENOVESI et al, 1978; CUOMO V. et al, 1979; 1980) e non (KOHLMEYER J., 1963a & JONES E.B.G. et al, 1972). Al contrario pochi gli studi su questi fanghi nelle acque dei laghi salmastri, ad eccezione di quelli sulla presenza e sul ruolo dei
funghi parassiti e saprofiti di piante acquatiche (GESSNER R.V. & Goos R.P., 1973; GESSNER R.V. & LAMORE B.J., 1978). Un primo contributo sulla presenza dei funghi tipicamente marini nelle acque salmastre è stato dato dallo studio svolto nel lago di Faro
- Messina (GRASSO S. et al, 1980). L'indagine svolta nelle acque del lago Fusaro (Napoli), vuol essere, in un certo senso la continuazione di un programma iniziato nel lago
di Faro (Messina). L'indagine si proponeva di accertare la presenza e la frequenza dei
funghi lignicoli marini nelle acque del lago e nelle acque esterne al lago.
Materiali e metodi
La presenza e la frequenza dei funghi marini nelle acque del lago Fusaro è stata messa in evidenza immergendo in esso pannelli sterili di legno «test blocks». Ogni test block
comprendeva tre pannelli di legno rispettivamente di pino (Scots pine), di balsa (Ochroma lagopus) e faggio (Fagus sylvatica). Le dimensioni di ciascun pannello erano di
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15x7,5x2,5 cm. I test blocks in numero di 6 venivano simultaneamente sommersi in
6 stazioni e ognuno poi ritirato ogni otto settimane. La stazione n. 6 posta al di fuori
del lago (Foce centrale) acqua d'immissione, ne rappresentava il controllo (acqua di mare). Le tecniche relative alla preparazione all'immersione, alla raccolta, all'esame ed all'isolamento dei funghi presenti nei campioni raccolti (test blocks) erano quelle indicate
da E.B.G. JONES (1968-1971). L'indagine ha avuto la durata di 12 mesi dal gennaio 1981
al gennaio 1982.

Risultati
Dall'esame dei test blocks sommersi nelle acque del lago Fusaro è stata accertata la
presenza di 19 funghi lignicoli marini di cui: 12 Ascomiceti, 1 Basidiomicete e 6 Funghi
Imperfetti.
Nella Tab. 1 sono riportati i risultati relativi al numero totale dei funghi trovati per
ciascuna stazione. I dati relativi alla frequenza delle specie trovate, sono riferiti al
dei test blocks esaminati (108) e al
delle stazioni (6).

Conclusioni
Nel corso di un'indagine condotta dal gennaio 1981 al gennaio 1982, nelle acque del
lago Fusaro sono stati trovati 19 funghi lignicoli marini. I funghi marini trovati possono considerarsi, in massima parte, come un gruppo ubiquitario presente nelle acque litorali del mare Mediterraneo (CUOMO V. et al., 1979). Dall'esame dei risultati (vedi Tab.
1) sembra che esistano differenze tra le varie stazioni per quanto riguarda il numero
di specie e numero totale di funghi trovati. Tali differenze possono essere dovute ad
una differente quantità di ossigeno nell'acqua ed anche alla composizione del fondo
presenza di
(H2S), che sembra essere variabile da punto a punto (LECCESE A. & SPEZIALE V., 1967). Molto evidente poi è la differenza che esiste nella presenza, sia di un
numero che in specie, dei funghi trovati nelle acque all'interno e all'esterno (stazione
n° 6) del lago. Tale differenza potrebbe trovare una spiegazione nella diversa situazione
ambientale delle acque al di fuori e dentro il lago. È probabile che per es. l'ossigeno
disciolto delle acque del lago sia al di sotto o ai limiti della quantità ritenuta ottimale
per lo sviluppo dei funghi lignicoli (KOHLMEYER J . , 1969 e 1979). Indagini sulla presenza e sulla frequenza della micoflora presente nelle acque del lago in relazione alle variazioni chimico-fisiche delle acque e del sedimento varranno a chiarire meglio: a) il significato della presenza dei funghi e le loro differenze (numero e specie) in relazione al
sito all'interno e all'esterno del lago; b) il ruolo che questi funghi hanno in queste acque.
Summary
Preliminary results on the investigation on the mycoflora of Lake Fusaro have been
referred. 19 marine fungi were found: 12 Ascomicetes, 1 Basidiomicetes and 6 Fungi
Imperfecti.

Micoflora del Lago Fusaro
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Tab. 1 - Funghi marini presenti nelle acque del lago Fusaro.
STAZIONI

Frequenza delle specie basate su

SPECIE
1

2

3

4

5

6

% dei
test block

% delle
stazioni

—

—

—

—

6

2

7,5

33

18

18

9

12

18

12

80,2

100

12

9

—

6

12

9

44,5

83

12

12

6

6

12

9

52,5

100

3

16

1

ASCOMICETI
Halosarpheia trullifera
- Jones, Moss et Cuomo
Corollospora maritima
- Werdermann
Halosphaeria mediosetigera
- Cribb et Cribb
Ceriosporopsis halima
- Linder in Barghoorn et Linder
Haligena elaterophora
- Kohlm.
Harenariomyces trifurcata
- E.B.G. Jones, R.G. Johnson,
et Moss
Remispora quadricornuta
- Cribb et Cribb
Remispora quadriremis
- (Hohnk) Koholm
Lignicola laevis
- Hohnk
Lulworthia spp.
j
Halosphaeria maritima
- (linder) Kohlm.
BASIDIOMICETI
Nia vibrissa
- Moore et Meyer
FUNGHI IMPERFETTI
Papulospora halima
- Anastasiou
Trichocladium achrasporum
- (Meyers et Moor) Dixon in
Shearer et Crane
Zalerion maritimum
- (Linder) Anastasiou
Dictyosporium pelagicum
- (Linder) G.C. Hughes ex
Johnson et Sparrow
Phoma spp.
Stemphylium spp.
Numero totale delle specie
per ciascuna stazione
Numero di specie differenti
per ciascuna stazione

3
—

—

3

—

—

3

5,5

33

—

—

3 —

—

—

3

16

6

5,5

16

3
6

—
6

—
3

—
3

3
6

6
6

1,1
28

50
100

—

—

—

—

3

6

8,5

33

6

3

—

—

—

2

10

50

—

3

6

—

—

2

10

50

—

6

12

12

12

12

50

83

—

—

—

—

3 —

3

16

—
3
—

—
3
—

—
—
3

—
—
—

2
—
—

—
3
—

1,8
8,5
3

16
50
16

63

60

45

39

77

84

8

8

8

5

10

14
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Hypotheses on the different occurrences of recorded fungi in different sites of internal and the external waters of the lake (sea water) were also related.

Riassunto
Vengono riportati i risultati preliminari di una indagine svolta ad accertare la presenza dei funghi marini nelle acque del lago Fusaro. L'indagine che ha avuto la durata
di 12 mesi ha consentito l'isolamento di 19 funghi marini, di cui: 12 Ascomiceti, 1 Basidiomicete e 6 Funghi Imperfetti.
Si riportano anche alcune ipotesi relative alla differente presenza, numero e specie,
dei funghi trovati nei vari punti (stazioni) delle acque del lago (acqua d'immissione).
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Introduzione
Nel luglio 1982, in alcune zone della Laguna di Venezia (Palude Maggiore e Partiacque del Lido, tra Canale S. Spirito e Canale delle Scoasse), in corrispondenza di ammassi di vegetazione sommersa costituita da Chaetomorpha linum (Mull.) Kg., Ulva
rigida Ag. e Gracilaria confervoides Grev., si sono osservate elevate concentrazioni di
microalghe che conferivano alle acque una colorazione brunastra. L'analisi dei campioni raccolti ha dimostrato trattarsi di popolamenti pressocché monospecifici formati
da una dinoficea, Coolia monotis Meunier (sin.: Ostreopsis monotis Lindmann; Glenodinium monotis Biecheler), forma mai prima segnalata nelle acque adriatiche.
Coolia monotis è una specie piuttosto rara, marina (LINDMANN, 1928) o salmastra
(SCHILLER, 1937); normalmente si trova in acque temperate (TRAVERS, 1975) o
temperato-fredde (LEBOUR, 1925), ma sembra non mancare anche in zone ad affinità
tropicale (TAYLOR, 1979). In condizioni ambientali particolari dà luogo a spinte di sviluppo assai rilevanti, con addensamenti legati per lo più alla presenza di vegetali aderenti o flottanti sul fondo.
La descrizione della specie si deve a MEUNIER (1919), anche se il genere, sotto il sinonimo Ostreopsis, era già stato istituito in precedenza da SCHMIDT (1901), basandosi
su una forma rinvenuta nel Golfo del Siam (O. siamensis). Ben più tardi BALECH (1956)
ne ha evidenziato la struttura al microscopio ottico con una esauriente descrizione della
tabulazione e di altri caratteri biologici. Le osservazioni al microscopio elettronico a
scansione, effettuate seguendo la consueta metodologia (TOLOMIO, 1981), hanno confermato la tabulazione riportata da BALECH (cit.) e ripresa successivamente da DODGE
(1982). Sono emersi tuttavia alcuni dettagli riguardanti le punteggiature, le linee di sutura e la depressione che caratterizza la regione epitecale sinistra.
La teca nel suo insieme (lunghezza circa 30
) presenta una forma globosa, un pò
appiattita (Fig. 1), con asse polare inclinato dorsalmente rispetto al piano cingolare; ne
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consegue che l'apice è spostato verso il dorso e l' antapice verso l' avanti. Il contorno
visto dall'apice è pressoché circolare.
Il cingolo, cavozono, privo di alette e leggermente discendente (Fig. 3), risulta formato da sei placche che presentano regolari punteggiature lungo i margini (Fig. 4).
Il solco è costituito da un insieme di piccole placche poco visibili negli esemplari integri, anche al SEM; esso è protetto da alette che derivano dalle placche 1"" e 5 " " dell'ipoteca (Fig. 3).
L' epiteca (Figg. 2 e 5) è costituita da sette placche precingolari, tre apicali e, sul lato
sinistro, una placca cosiddetta del poro in quanto caratterizzata da una depressione di
forma arcuata contraddistinta da bordi alquanto spessi, simile ad un orecchio (da cui
il nome della specie). Tale depressione sembra presentare una serie di piccoli pori nella
porzione più profonda (Fig. 7).
L'ipoteca (Fig. 6) comprende in totale sette placche di cui cinque postcingolari e due
antapicali.
La forma e le dimensioni delle singole placche è molto varia: in genere sono quadrangolari; alcune risultano particolarmente sviluppate come la 1', la 6", la 3 ' " e la 4 ' " .
Le suture, più o meno visibili e marcate in relazione all'accrescimento degli esemplari, presentano piani di contatto obliqui (Fig. 4).
Sulla superficie delle placche esistono punteggiature marcate e distribuite in modo
irregolare; solo in qualche caso mostrano un certo allineamento, come, ad esempio, lungo
i bordi del cingolo (Figg. 1, 4 e 8). Ogni punteggiatura, che talvolta si anastomizza con
una contigua (Fig. 7), è costituita da una piccola depressione sul cui fondo si trovano
più aperture, generalmente tre o quattro (Figg. 7 e 8).

Summary

Coolia monotis Meunier was found during summer 1982, associated with large amoun
of submerged vegetation in the Venice Lagoon. C. monotis is a rather rare Dinophycea,
never recorded previously for the Adriatic Sea.
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Introduction
The most appropriate analysis methods to assess the living fraction of particulate organic material in sea water are based on the determination of some cellular costituents
such as chlorophylls, proteins, carbohydrates, ATP,...
Obviously, a correct interpretation of the findings requires knowledge about the metabolic conditions of the population at the sampling time, since cellular composition may
vary according to the physiological state of the organisms. This aspect may seem unessential when these methodologies are applied to planctonic populations in sea water,
since at the average they can be considered physiologically «young» (BERLAND et al.,
1972), but it becomes of the utmost importance when these methods are extended to
cultures or to field situations assimilable to them, like blooms, microbiological settlements on hard substrata,...
The Authors therefore made a critical examination, at laboratory level, of the results
of the biochemical methodologies outlined below, when applied to algal cultures that
have not yet reached their stationary growth stage. Reconstruction of the growth curve
of the algal strain Monochrysis lutheri sp. was achieved by cell count.
Chl. a - anhydrous methanol extraction, method of TALLING
& DRIVER (1963).
Proteins - method of LOWRY et al. (1951).
Measurements of
the content in:

Carbohydrates - anthrone method (STREACKLAND & PARSONS, 1972).
Adenylic Nucleotides with Adenylate Energy Charge:
, method
of ROMANO & DAUMAS (1981).
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Measurement of the respiratory Electron Transport System (ETS) activity, PACKARD
method modified by OWENS & KING (1975).

Results and discussion
All cellular constituents, except adenylic nucleotides, show a time-course of concentration per ml culture medium similar to that of the cellular densities (n), thus signalizing that the cell composition is virtually constant in all growth stages examined. Fig.
la - lb show as an example the time-courses of n and of the maximum respiratory activity ETS. Each determination, considered as a function of n permits to identify, with
fair reliability, the average cellular content for each constituent and the same results,
expressed as function of the chlorophyll a content, permit also to determine some functional dependence which can be easier compared with literature data. (Tab. 1).
When considering that Prot. = 6,25 N and that during an algal bloom C = 25 Chl.
a and carbohydrate = 0,22 C (PARSONS et al., 1977), the functional dependence © , properly processed, shows for Monochrysis lutheri sp. a C/N = 5,6 ratio, which is in fair
agreement with te findings of other authors for algal cultures, using different methodologies of analysis (BERLAND et al., 1972).
On the other hand, the functional dependence
confirms the relation Carbohydrate = 5 Chl. a, which can be derived from the already mentioned relationships (PARSONS et al., 1977).
The dependence © finally is in perfect agreement with the relation ETS = 3,28 Chl
a —2,47 identified on plankton in upwelling waters dominated by the algal component
(PACKARD et. al., 1974).
The adenylic nucleotide content and, more generally, the adenylate Energy charge,
have a typical «bell shaped» pattern as a function of time, its maximum physiological
activity is reached at a Chl. a amount of about 0,15 /ml corresponding to a cellular
density of about 6 • 105 cells/ml (Fig. 2-3).
n°cell ml -' 10

ETS
activity
10 h ml

t (days)

Fig. 1 a

t (days)

Fig. 1 b

Biochemical measurements on Monochrysis luthjeri sp.

855

Fig. 3

Fig. 2

Tab. 1 - Correlations, identified by the geometric mean method (LAWS & ARCHIE, 1981), between the different biochemical parameters and the cellular density n, expressed in 106
cells/ml or the chlorophyll a content.
CORRELATION
FACTOR

FUNCTIONAL
DEPENDENCE
Prot.
ETS
Chl. a
Carbohydr.
Prot.
Carbohydr.
ETS

= 6,15 n + 1,6
= 0,7 n — 0,15
= 0,18 n + 0,03
= 0,95 n + 0,2
= 28 Chl. a — 1,14
= 4,4 Chl. a + 0,11
= 4 Chl. a — 0,06

0,94
0,89
0,93
0,83
0,94
0,91
0,93

Conclusions
All cellular constituents taken into examination, except adenylic nucleotides, are found
to have equivalent biomass index and their relation with the chlorophyll content remains
practically constant in all growth phases here considered.
The adenylate energy charge proved to be a physiological index, highly sensitive, and
particularly suitable to indicate when the culture is shifting up.
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Summary

Some biochemical methodologies such as measuring the chlorophyll a, protein, carbohydrate and adenylic nucleotides content and the respiratory Electron Transport System (ETS) activity are applied to algal cultures of Monochrysis lutheri sp. having not
yet reached their stationary growth phase.
All cellular constituents, except adenylic nucleotides, are resulted to be equivalent index of biomass, since the cellular composition remains constant in all growth stages
examined. Adenylate Energy Charge ratio appears to be a physiological index particularly efficient to point out when the culture in shifting up.
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Il genere Ruppia, appartenente all'ordine Helobiae, famiglia Potamogetonaceae, può
essere considerato cosmopolita; la sua presenza, infatti, è stata segnalata nel Mediterraneo, lungo le coste francesi (VERHOEVEN, 1975) ed italiane (MARCHIONI-ORTU, 1982), e
nell'Atlantico, lungo le coste nord europee (VERHOEVEN, 1979). È stata rinvenuta, inoltre, lungo le coste del Nord America, del Sud America e dell'Australia (JACOBS S.W.L.
& BROCK M.A., 1982). Le specie appartenenti a questo genere sono diffuse negli stagni
salmastri costieri, sia temporanei sia permanenti, nelle zone di estuario e nei laghi interni salati. Possono sopportare un intervallo di salinità, espresso in Cl- , compreso tra 1
e 42°/oo, riuscendo così a colonizzare ambienti oligoalini, mesoalini ed iperalini. Non
si insediano generalmente mai al di sotto dei 10 metri di profondità, preferendo di norma i primi 2 metri, considerata l'alta torbidità del tipo di ambiente che occupano.
Esiste, tuttora, a livello tassonomico, disaccordo e confusione per quanto riguarda
le specie, all'interno delle quali si ha un considerevole numero di varietà. Questa mancanza di ordine a livello sistematico sembra dover essere attribuita alla grande variabilità sia morfologica sia cariologica esistente all'interno delle singole specie. I caratteri
morfologici comunemente usati per il riconoscimento delle specie sono le caratteristiche delle foglie e dell'apparato di riproduzione sessuale. Altri elementi specifici sono
il cariogramma e le modalità di riproduzione sessuale, come la dicogamia ed i meccanismi di impollinazione.
La specie osservata è quella della Ruppia maritima L., rinvenuta nei mesi di Giugno
ed Agosto 1984, negli stagni di S. Giovanni e di Marceddì, nel Golfo di Oristano. Il
primo stagno, più interno, non comunica direttamente con il mare, ma è collegato con
esso tramite lo stagno di Marceddì. Tra i due è collocato uno sbarramento artificiale
in prossimità del quale sono stati effettuati i campionamenti. In questa zona la profondità del bacino oscilla tra 20 e 60 cm. Esiste un gradiente decrescente di salinità procedendo dallo stagno di Marceddì verso quello di S. Giovanni, nel quale si immettono
due corsi d'acqua dolce.
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R. maritima presenta un rizoma erbaceo molto ramificato e delle strette foglie nastriformi dall'apice acuto. I rami orizzontali e verticali, hanno di norma un accrescimento
di tipo monopodiale che diventa simpodiale nei ciuffi fertili. Su questi ultimi si osserva
una disposizione alterna delle infiorescenze, lungo Tasse. L'infiorescenza è formata da
fiori ermafroditi, alterni sul ricettacolo fiorale, ciascuno dei quali risulta composto da
un androceo, formato da due stami, rispettivamente uno superiore ed uno inferiore,
che circondano il gineceo, centrale. Ogni stame risulta costituito da un'antera biloculare, di forma ellittica, le cui teche sono unite lungo una linea di sutura centrale che, aprendosi, permette l'uscita dei granuli pollinici. Il gineceo è formato da un numero variabile
di carpelli monovulari (da 4 a 10). Il numero dei pistilli (parte femminile del fiore) può
essere differente anche tra due fiori della stessa infiorescenza. R. maritima è una specie
proterogina, ovverossia il gineceo giunge a maturazione prima dell'androceo, contrariamente a quanto avviene in altre specie. Nello stadio iniziale di sviluppo, l'infiorescenza, ancora avvolta dalla guaina foliare, è sorretta da un corto peduncolo non spiralato.
Il processo di fioritura prosegue con lo sguainamento dell'infiorescenza, in seguito all'allungamento del ricettacolo fiorale, e col distacco delle antere dopo l'apertura delle sacche polliniche. L'impollinazione è ifidrogama, cioè avviene all'interno del corpo d'acqua e non sulla superficie, come si verifica in altre specie (MARCHIONI-ORTU, 1982). All'epoca del distacco delle antere, risulta evidente la disposizione alterna dei due fiori
sull'asse fiorale. Tale alternanza permane nei primi stadi della fruttificazione. Questa
ha inizio con la formazione del podogino, filamento che porta l'ovario fecondato. Non
tutti gli ovari possono venire fecondati e qualora ciò avvenga, non tutti contemporaneamente, per cui da una infiorescenza si possono sviluppare frutti a differente maturazione e quindi con differente lunghezza del podogino. A maturazione completa il frutto, una drupa, di colore verde per la presenza di cloroplasti, presenta una forma ovoidale asimmetrica. Sullo stesso ciuffo è osservabile la contemporanea presenza di infiorescenze a diverso stadio di sviluppo. Si riscontrano, infatti, sia infiorescenze ancora
inguainate sia frutti maturi. L' antesi, all'interno dello stesso ciuffo avviene quindi in
tempi differenti.
Dal momento che è stata osservata dicogamia in alcune specie di Ruppia, questo sviluppo a diversi stadi potrebbe significare fecondazione tra differenti infiorescenze. D'altra
parte, alcune varietà di R. maritima presentano dei meccanismi che favoriscono l'autofecondazione. Seguire le varie fasi della fioritura può essere pertanto una valida metodologia per chiarire la confusa sistematica del genere. Tale grande variabilità rispecchia
probabilmente la possibilità che posseggono tali fanerogame di colonizzare ambienti
con caratteristiche ecologiche differenti.

Summary
The reproductive cycle of Ruppia maritima was observed in some specimens collected in the brackish «lagoons» of San Giovanni and Marceddì (Sardinia, Italy), in the
summer 1984. The contemporary presence of flowers at different developmental stage
and fruits on the same shoot, allowed to follow the different stages of the flowering
process.

Fioritura di Ruppia maritima
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La fanerogama marina Zostera noltii Hornem è ampiamente distribuita lungo le coste atlantiche d'Europa, raggiungendo il suo limite Nord nella Norvegia meridionale.
Verso Sud, si estende fino alla Mauritania. Nel Mediterraneo, dove era ritenuta diffusa
nei soli ambienti a salinità variabile (DEN HARTOG, 1970), è rinvenibile in acque molto
superficiali ma non necessariamente salmastre; lungo le coste atlantiche la si trova nella
sola zona di marea (JACOBS et al., 1981), dove forma prati ben definiti ed è soggetta
a brevi periodi di emersione mentre in Mediterraneo è possibile trovarla fino a 5 m di
profondità e molto raramente emersa (MEINESZ & SIMONIAN, 1983). Questa differente
distribuzione può essere dovuta alla maggiore trasparenza, lungo la colonna d'acqua,
in Mediterraneo rispetto alle zone di marea dell'Atlantico dove esiste un'alta torbidità.
È l'unica specie di pianta vascolare sommersa ancora presente nei mari continentali quali
il Mar Caspio.
Nelle acque intorno a Ischia, Z. noltii è stata ritrovata in un prato superficiale di Cymodocea nodosa, insediata soprattutto su sedimento fangoso, da 2 a 4 m di profondità.
Non sono stati rinvenuti prati «puri». Di solito si insedia in prati di C. nodosa ben sviluppati ed è facile confonderla con esemplari giovanili di quest'ultima. Soltanto dall'osservazione dei rizomi e degli apici foliari le due specie possono venire facilmente
identificate. La fioritura di Z. noltii sembra essere un fenomeno regolare; ad Ischia è
stata osservata in due estati consecutive: 1983-1984. Le infiorescenze sono state rinvenute nei mesi di giugno e luglio.
Z. noltii presenta un rizoma sottile con un ciuffo composto da foglie molto strette
ed allungate (tra 10 e 30 cm). Da una ramificazione laterale del rizoma si sviluppa il
ciuffo fertile. Questo consiste di un insieme di infiorescenze, detto ripidio, sul quale
esse sono disposte in modo che la più giovane sia in posizione terminale. L'antesi avviene quindi in tempi differenti all'interno dello stesso ciuffo. L'infiorescenza consiste di
uno spadice ed è sempre avvolta in una guaina della base di una corta foglia, detta spata, dai margini molto sottili, trasparenti e largamente sovrapposti. La spata ha la funzione di conservare lo spadice chiuso prima dell'antesi e presenta la sua apertura sullo
stesso lato dello spadice dove sono presenti i fiori. Nello spadice, piatto, i fiori sono
situati con il loro asse longitudinale parallelo all'asse dello spadice. Il fiore femminile,
il pistillo, consiste di un ovario con un ovulo, uno stilo e due lunghi stimmi. Il fiore
maschile, lo stame, presenta due antere le cui teche sono separate, durante lo sviluppo,

862

M.C. Buia - L. Mazzella - H. Pire - G.F. Russo

per l'apertura del connettivo.
Il primo stadio dell' antesi è rappresentato dalla fioritura del fiore femminile. Lo stilo
di ciascun pistillo si flette fino a formare un angolo di 90° con l'ovario; durante questo
movimento, i margini sovrapposti della spata vengono spostati lateralmente, permettendo la fuoriuscita dalla spata di parte dello stilo e degli stimmi che, aprendosi, permettono l'impollinazione. A questo stadio gli stili sono disposti lungo l'infiorescenza,
uno dopo l'altro, in posizione acropetala. Dopo la fecondazione, gli stimmi ritornano
nella posizione iniziale e contemporaneamente le antere si aprono e rilasciano il polline.
Questa proteroginia testimonia che la fecondazione avviene tra fiori di infiorescenze
diverse. Dopo l'impollinazione, avviene lo sviluppo dei frutti. La riproduzione sessuale, che è un fenomeno ancora poco studiato nella Z. noltii, può essere di grande importanza per la distribuzione di questa specie. Purtroppo l'intero ciclo riproduttivo è difficile da seguire «in situ» e può essere studiato soltanto in laboratorio in quanto i frutti
ed i germogli sono difficilmente reperibili. Zostera noltii fiorisce in tarda primavera
estate e quindi qualche mese più tardi rispetto alla Cymodocea nodosa (MAZZELLA et
al., in stampa). Tuttavia, per un breve periodo (fine di giugno, inizi di luglio) le due
fanerogame presentano fiori contemporaneamente all'interno dello stesso prato.

Summary
The flowering of Zostera noltii was observed in a shallow, mixed prairie of Cymodocea nodosa, located along the coast of the Island of Ischia. The phenomenon seems
to be regular in this phanerogam; the flowers appearing in late spring/early summer.
For a short period in the same prairie both Z. noltii and C. nodosa have reproductive
organs.

Bibliografia
DEN HARTOG C. (1970) - The sea-grasses of the world. North-Holland Publishing Company: 275.
JACOBS R.P.W.M., DEN HARTOG C., BRASTER B.F., CARRIERE F.C. (1981) - Grazing
of the seagrass Zostera noltii by birds at Terschellng (Dutch Wadden Sea). Aquat. Bot. 10:241-259.
MAZZELLA L., BUIA M.C., RUSSO G.F. (1983) - Osservazioni «in sita» sul ciclo riproduttivo
della Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers. Atti XIV Congresso S.I.B.M. Trieste (in stampa).
MEINESZ A., SIMONIAN M. (1983) - Cartes de la végétation sous-marine des Alpes Maritimes
(côtes françaises de la Méditerranée). II - La végétation mixte a Cymodocea nodosa - Zoostera
noltii - Caulerpa prolifera et la limite supérieure de l'herbier de Posidonia oceanica entre Juan-les
Pins et Golfe Juan. Ann. Inst. Océanogr., Paris, 59 (1): 21-35.

OEBALIA 1985, vol. XI-3, N.S.: 863-866

ISSN 0392-6613

S. SANTISI
Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Napoli
Via Foria, 223 - 80139 Napoli - Italy

OSSERVAZIONI ULTRASTRUTTURALI SU PLASTIDI
DI BRYOPSIS DUPLEX «SIMBIONTI»
NEI CERATA DI HERMAEA DENDRITICA

Key-words: Chloroplast, Ultrastructure, Symbiosis.

Introduzione
Hermaea ( = Placida) dendritica è un gasteropodo che vive e si nutre sul tallo della
cloroficea cenocitica Bryopsis duplex. L'alga fornisce all'animale una grande quantità
di succo cellulare, comprendente tutti gli organelli, fra cui i cloroplasti (plastidi); questi
ultimi sono trasportati attivamente attraverso i tubuli dei diverticoli digestivi e vengono
quindi fagocitati da particolari cellule dell'ospite. In tali cellule i plastidi rimangono
apparentemente inalterati, almeno per un certo periodo, dando al predatore erbivoro
un'intensa colorazione verde del tutto simile a quella dell'alga. La presenza di plastidi
verdi nel citoplasma delle cellule dell'ospite, ha suggerito che tali organelli fossero «endosimbionti». Tale affermazione è stata suffragata anche dal fatto che plastidi di Elysia viridis possono fissare, alla luce, una certa quantità di C0 2 e pertanto sarebbero
in grado di svolgere una completa fotosintesi all'interno delle cellule animali (TAYLOR,
1970). Tuttavia, è stato anche dimostrato che processi digestivi operati su cloroplasti
algali da parte delle cellule dell'ospite, possono essere piuttosto intensi, tanto da condurre ad una totale degradazione degli organelli implicati (MUSCATINE & GREENE, 1973).
Le presenti osservazioni vogliono fornire un contributo alla conoscenza del destino dei
plastidi algali nelle cellule di Hermaea dendritica.
La struttura fine del cloroplasto di Bryopsis duplex corrisponde a quella tipica di tutte le cloroficee sifonali finora studiate: essa consiste di un complesso sistema di membrane tilacoidali, circoscritte da un doppio involucro periferico e decorrenti a fascetti
di 2-3 nello stroma plastidiale. Grossi granuli d'amido, trasparenti agli elettroni, si trovano negli spazi intertilacoidali (Fig. 1). Cloroplasti della stessa specie, se osservati dopo ingestione da parte del mollusco, si presentano alquanto differenti poiché i tilacoidi
sembrano decorrere non più in fascetti, bensì in grossi fasci sinuosi. Ciascun granulo
d'amido giace in un'area trasparente formatasi nello stesso stroma plastidiale; inoltre, i
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granuli d'amido sono più opachi agli elettroni e presentano ora un contorno nettamente osmiofilo (Fig. 2). In altre cellule digestive, i cloroplasti ingeriti appaiono possedere
invece tilacoidi piuttosto indistinti, con membrane aggomitolate o inframezzate da masse
opache irregolari (Fig. 3,4); il cloroplasto appare anche circondato da ampie cisterne
di reticolo endoplasmatico rugoso, le quali giungono a diretto contatto dell'involucro
plastidiale (Fig. 3). I granuli d'amido osservati all'interno dei plastidi, appaiono profondamente modificati: la loro osmiofilia è accentuata, la periferia è intensamente frastagliata e il volume, rapportato a quello dell'area trasparente in cui giacciono, appare
notevolmente ridotto (Fig. 4,5).
Dalle presenti osservazioni ultrastrutturali è possibile dedurre che non sembra esistere una barriera membranosa fra il citoplasma ospite e il plastidio, e ciò contrariamente
a quanto osservato da HAWES & COBB (1980) per i plastidi di Codium fragile (un'altra
alga cenocitica), presenti nelle cellule di Elysia. I tilacoidi plastidiali di questa cloroficea vengono degradati con relativa lentezza quando l'animale viene starvato al buio,
contrariamente a quanto accade per i granuli d'amido; ciò significa che i tilacoidi subiscono fotodistruzione allorquando il plastidio viene ingerito. Il presente materiale non
è stato sottoposto ad alcuna prova sperimentale di starvazione, bensì è stato fissato immediatamente dopo la raccolta; pertanto l'aspetto delle membrane tilacoidali e soprattutto quello dei granuli d'amido, appare essere il risultato di un'intensa attività enzimatica che si è attuata a livello dell' interfacies involucro plastidiale-citoplasma ospite. Ciò
è evidenziato ultrastrutturalmente dalla presenza di numerose cisterne di ER rugoso.
Nel citoplasma delle cellule digestive si potrebbe attuare, quindi, idrolisi enzimatica non
appena i plastidi vi penetrano. Tale processo potrebbe procedere sino alla completa digestione dell' organello e dell'amido in esso racchiuso. Si ritiene che in assenza di un
costante apporto dall'esterno, l'animale non possa vivere a spese del materiale vegetale
che per un periodo piuttosto breve, dal momento che l'aspetto ultrastrutturale dei plastidi ingeriti fa supporre che in Hermaea esista un'immediata digestione dei tilacoidi
e del materiale di riserva. Il mollusco potrebbe pertanto essere incapace di preservare
la funzionalità dei plastidi dell'alga, in quanto essi sono morfologicamente degradati
poco dopo l'ingestione. Da questo punto di vista, le relazioni funzionali fra i due organismi si accordano con quanto osservato in altre specie eolidiformi, nelle quali i plastidi
possiedono scarsa capacità di resistere alla digestione (MUSCATINE e GREENE, 1973). Allo stato attuale delle presenti conoscenze, e contrariamente a quanto suggerito da TAYLOR (1970), non sembra possibile considerare i plastidi di Bryopsis presenti in Hermaea
quali endosimbionti.

Summary
The fine structure of chloroplasts in the thallus of the coenocytic alga Bryopsis duplex, and in association with digestive cells of the opistobranch Hermaea dendritica is
described. The structure of the chloroplasts in the mollusc appears deeply modified.
It is suggested that chloroplasts may be unfunctional organelles in the host cells.

Plastidi di Bryopsis duplex

Fig. 1 - Interno di un plastidio normale di Bryopsis, con tilacoidi appaiati o in triplette (frecce)
e grossi granuli d'amido trasparenti (A). (x 52.000). Fig . 2 - Plastidio della stessa specie già ingerito dall'animale: i tilacoidi appaiono indistinti (frecce). I granuli d'amido hanno contorni fortemente osmiofili (x 24.000). Fig. 3 - Numerose e ampie cisterne di reticolo endoplasmatico rugoso
(ER) circondano ciascun plastidio. I tilacoidi si presentano in masse sinuose o concentriche (punte di freccia). Nello stroma plastidiale sono presenti masserelle osmiofile (OS). (x 21.0(0).
Fig. 4 - Mitocondri (m) appartenenti al citoplasma della cellula digestiva si riscontrano nelle vicinanze dei plastidi . I granuli d'amido (A) hanno perduto la loro individualità. Residui di bande
tilacoidali (asterisco) sono ancora visibili alla periferia del plastidio (x 22.000). Fig . 5 - La periferia del granulo d'amido (A) appare fortemente erosa . Al di sotto dell'involucro plastidiale (fre· cia) sono ancora presenti residui tilacoidali sinuosi (asterisco). (x 42.000).
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Introduzione
Le poche ricerche eseguite sulla vascolarizzazione dei (cosiddetti) muscoli rossi e bianchi
— che formano il sistema natatorio assiale dei Pesci — concordano nel rilevare una
diversa densità di capillari nei due muscoli (più elevata nei rossi che nei bianchi) e nel
correlarla ad un differente tipo di metabolismo (aerobio nei primi e anaerobio nei secondi) e di attività contrattile (rispettivamente: lenta e prolungata, rapida e di breve
durata). E ciò specialmente negli Osteitti sedentari, poiché, in quelli pelagici (o, comunque, forti nuotatori), i muscoli bianchi sembrano poter svolgere (anche) un'attività prolungata, nonostante la scarsità di capillari (MOSSE, 1979).
Le presenti osservazioni quantitative (al microscopio elettronico) sulla distribuzione
dei capillari nei muscoli assiali (rossi e bianchi) di Mugil cephalus (crawler fish; cfr.,
QUAGLIA, 1980) sembrano dare credito a quest'ultima interpretazione. Infatti, i valori
degli opportuni parametri (numerici e morfometrici) determinati (cfr., KRYVI et ai,
1980) rivelano, all'analisi statistica, che i muscoli rossi hanno una vascolarizzazione superiore a quella dei bianchi e sotto tutti gli aspetti, salvo uno rappresentato dal parametro (G) (Tab. 1). Questo — che esprime, in sostanza, una relazione fra rifornimento
e domanda di 02 — tiene conto che i mitocondri localizzati (nel sarcoplasma periferico delle fibre) presso i capillari sono implicati nella produzione di energia per il trasporto attivo di metaboliti attraverso il sarcolemma e, pertanto, costituiscono il fattore limitante la durata dell'attività contrattile (MOLLER, 1976).
Si può, così, concludere che i muscoli rossi di detto pesce sembrano, senz'altro, soddisfare le citate correlazioni e ciò per ricchezza di vascolarizzazione nonché di riserve
energetiche (glicogeno e lipidi) e di mitocondri, localizzati sia sotto il sarcolemma, sia
fra le miofibrille (cfr., QUAGLIA, 1980); ed, inoltre, che i muscoli bianchi — privi di
lipidi e poveri di mitocondri, però, disposti prevalentemente (ed in numero quasi uguale a quello dei corrispondenti nei muscoli rossi) nel sarcoplasma periferico (cfr., QUAGLIA, 1980) — sembrano aver un bilancio energetico sufficiente per svolgere (anche)

Tab.

1-

Relazioni fra

capillari, fibre

muscolari e

mitocondri*.

Densità
di superficie
(%) dei capillari
rispetto al volume
delle fibre-superficie
di scambio
dei capillari

Densità
di superficie
% dei capillari
rispetto al volume
dei mitocondri
nel sarcoplasma
periferico
delle fibre

N° fibre

N° capillari

Rapporto capillari/

rilevate

rilevati

fibre

Rapporto fibre/
capillari

Densità
di volume (%)
dei capillari
rispetto a quello
delle fibre-superficie
vascolarizzata
delle fibre

X + e.s.

X + e.s.

X + e.s.

X + e.s.

X + e.s.

Fibre rosse

230

379

1,64 ± 0,03

0,60 ± 0 , 0 6

6,34 ± 0,26

0,41 ± 0,03

0,35 ± 0,02

Fibre bianche

175

151

0,86 ± 0,02

1,15 ± 0 , 1 2

3,96 ± 0,43

0,20 ± 0,04

0,29 ± 0,03

0,78**

0,55**

2,38**

0,21**

0,06

Differenza

* Materiali e metodi per microscopia elettronica e morfometria: QUAGLIA (1980); 50 fotogrammi (ingrandimento 1.000 x) per muscoli bianchi o rossi in sezione trasversale.
** Test di Student altamente significativo ( P < 0 , 0 1 ) per n = 98 g. 1.
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un'attività prolungata (in aerobiosi), grazie proprio alla suddetta localizzazione del loro condrioma presso i (relativamente) pochi capillari. Il che bene si accorda con le osservazioni di MOSSE (1979) che segnalano la tendenza dei muscoli bianchi ad avere una
vascolarizzazione ed un condrioma più ricchi nelle specie pelagiche (sardina, sgombro)
che in quelle demersali (platicefalo) quale espressione del loro adattamento a sostenere,
nelle prime specie, (anche) un'intensa e lunga attività, come nel nuoto di crociera.

Summary
The vascular supply of the red and white axial muscles of the grey mullet (Mugil cephalus) was studied by ultrastructural morphometry. Red muscles were found to be highly
vascularised than the white ones and this supports the view that they are involved in
continuous swimming utilising lipid and glycogen aerobically. However, also white muscles were found to be structurally adapted for sustained aerobic activity with relatively
abundant mitochondria being preferentially situated close to the source of gas and metabolite exchange.
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Introduzione
Nell'ambito delle ricerche rivolte al controllo delle caratteristiche trofiche delle acque
adriatiche, con questa nota si è voluta estendere la ricerca anche ai batteri marini eterotrofi al fine di evidenziare eventuali rapporti tra la concentrazione dei nutrienti e la carica microbica.
Pertanto, nelle acque prospicienti la città di Bari, sono stati effettuati campionamenti in superficie e sul fondo (profondità massima di 130 m) ad una distanza dalla costa
di 0,5-3-10 miglia, con cadenza mensile, nel periodo maggio '81 - giugno '82.
Per la determinazione dei nutrienti, le metodologie analitiche utilizzate sono quelle
riportate da STRICKLAND e PARSON (1972). La densità batterica è stata evidenziata seminando i campioni, per inclusione, in piastre di Bacto-Marine Agar 2216 preparato secondo la formula di ZOBELL (1941) incubandole a 20°C per 3-7 giorni.
Per quanto riguarda i nutrienti, si è fatto riferimento allo schema di classificazione
trofica utilizzato in indagini già svolte in tutto l'Adriatico (MARANO et al., 1981).
I risultati ottenuti mostrano concentrazioni di nutrienti abbastanza modeste, tipiche
di acque pelagiche e dell'ordine di 1
per la clorofilla a, inferiore a 10
per
il fosforo totale e valori di azoto ascrivibili anch'essi a basse concentrazioni (N-NH4
< 20 /l; N-N02 < 5
; N-N03 < 40
).
Le prime indagini relative alla distribuzione quantitativa dei batteri hanno messo in
evidenza una carica microbica eterotrofa compresa tra 15 e 6.940 unità/mi, valori inferiori rispetto a quelli osservati nell'Alto e Medio Adriatico (CVIIC 1963; 1974) dove
peraltro più abbondanti sono i nutrienti.
La carica batterica presenta in tutte e tre le stazioni evidenti variazioni stagionali,
mentre poco significative appaiono le fluttuazioni tra superficie e fondo, collegate forse ai modesti livelli batimetrici delle aree investigate (Fig. 1).
Nel complesso, la ricerca ancora una volta ha confermato la oligotrofia delle acque
adriatiche pugliesi (CASAVOLA et al., 1983); tuttavia nell'arco dell'anno, in seguito a con-
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Fig. 1 - Distribuzione batterica mensile nelle tre stazioni.
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dizioni ambientali particolari, la concentrazione dei nutrienti può aumentare e dar luogo a modesti fenomeni di eutrofia.
La distribuzione quantitativa dei batteri eterotrofi non è in rapporto a salinità e temperatura nè sembra ci sia una diretta correlazione tra carica microbica e tasso dei nutrienti.

Summary
The principal sea water characteristics, and particularly the nutrients concentration,
have been examined in three stations 0,5-3-10 miles off the coast of Apulia. Besides,
a count of heterotrophic marine bacteria has been carried out by inclusion.
The data have confirmed a marked oligotrophy of the Lower Adriatic Sea waters and
quite low bacterial heterotrophic charges, with marked seasonal variations.
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Introduction
The Authors have already considered the possibility of investigating, at laboratory
level, the quality of sea water through the determination — on slides — of the numerical relation between Diatoms and Ciliated Protozoa as a function of time, in the assumption that the microbic population partaking in the artificial self-purifying process
obtained in the Laboratory will be differentiated according to the pollution level (STIRN,
1968; PAOLETTI, 1970; GENOVESE, 1974).
The methodology adopted for this evaluation is consisting in the incubation of 300
ml freshly sampled sea water at the Laboratory, at 20°C, natural conditions and in oxygen saturation, to determine the numerical relations determined on 22 x 22 mm slides
immersed for 24 and 48 hours immediately below the air-water interface. (TACCHI &
MONTANARI, 1983).
The results thus obtained over a period of several years were then compared with
the chemical-physical parameters of the water under investigation, such as temperature, salinity, oxygen «per cent saturation)), nitrite nitrogen, nitrate nitrogen, dissolved
phosphorus and bacteriological counts (RELINI et al., 1975; TACCHI & MONTANARI,
1983). This comparative study has led to the conclusion that the numerical supremacy
of Ciliated Protozoa over Diatoms is always associated with existing organic pollution.
In this paper, the Authors wanted to characterize — on an annual basis — the Genoese coastal waters, located between the eastern delimitation of Genoa and the inner
portion of the old harbour, through a monthly application of this methodology, supported by bacteriological observations (fecal Coliformes, total Coliformes, total Bacteria) (Fig. 1).
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Fig. 1 - Illustration of the coastal area taken into consideration and of the municipal districts
in the hinterland with their population density values (inhabitants per Km2); location
of the 25 test sampling stations and of the 3 water purification plants currently in
operation.

The incidence of the Diatom number (nD) on the total of Diatoms (nD) plus Ciliated
Protozoa (n p ) counted on the slide, was taken as the organic pollution index, i.e.

so that the nearer this index I is to zero, the greater the pollution of the sea water.
The difference
observed between the I ratios after 24 and 48 hours incubation is
deemed particularly significant to high-light the amount of polluting organic matter in
the sea water:

Organic pollution of the Genoese coastal
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Tab. 1 features the and
indices on an average annual scale for 25 test stations,
together with the related standard deviations ad
values. It can thus be observed that
tends to increase from the town center towards he suburbs, as a natural consequence
of the decreasing population density.
Obviously, the availability of water purification plants in operation since a few years
can improve the quality of the highly urbanized coastal water, provided they are not
contaminated again by near-by torrential water courses or intermittent sewer systems.
However, a high
value seems to be a necessary but not sufficient condition to define good quality sea water, since it has to be confirmed also by a high
value. Indeed, test stations with a marked lowering of their
values should be considered with
suspicion, as a careful analysis has always revealed the existence of pollution sources,
even though only occasional.
The coastal line taken into consideration by us is including the most popular Genoese
beaches (station 1 through 18). For this reasons we have compared our data with the
official information on the suitability of these sea waters for bathing purposes. In view
of the fact that bathing is permitted only if the number of fecal Coliformes is less than
100/100 ml water (symbol + in Tab. 1), it can be observed that our index values and
the directions regarding bathing permits provided by «Assessorato Igiene Pubblica e
Tutela Ambiente» (Public Health Office and Environmental Protection Dept.) of the
Genoese Town Municipality are in fair agreement.

Summary
The quality of Genoese coastal sea water has been assessed through a numerical relation between Diatoms and Ciliated Protozoa developing within 48 hours on sea water
immersed slides when incubated in the Laboratory in controlled temperature, light and
oxygen amount conditions. This investigation was extended over a whole year with
monthly samplings in 25 coastal test stations. The findings were then compared with
the official evaluation of the sites for bathing purposes.

Riassunto
La qualità delle acque marine del litorale genovese viene valutata attraverso i rapporti numerici tra Diatomee e Protozoi Ciliati che si instaurano entro 48 ore su vetrini immersi in tali acque qualora siano incubate in laboratorio in condizioni controllate di
temperatura, illuminazione ed ossigenazione. L'indagine è stata applicata per un intero
ciclo annuale con frequenza mensile a 25 stazioni costiere ed i risultati confrontati con
la valutazione ufficiale sulla idoneità alla balneazione.

B. Tacchi - M. Montanari
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Tab. 1
Test sampling station
and related sites
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.
20
21
22
23
24
25

CAPOLUNGO
NERVI PARCHI
NERVI SCOGLIERA
NERVI PORTICCIOLO
NERVI ASSUNTA
QUINTO SCUOLE
QUINTO CIAPPETTA
QUINTO BAGNARA
QUARTO depuratore
QUARTO PRIARUGGIA
QUARTO MONUMENTO
QUARTO SC. GARIBALDI
STURLA (foce torrente)
STURLA depuratore
VERNAZZOLA (sbocco rio)
BOCCADASSE
S. GIULIANO
S. NAZZARO
P. VAGNO depuratore
FOCE torrente Bisagno
AVAMPORTO ZATTERA
PORTO PONTE SPINOLA
PORTO PONTE PARODI
PORTO PONTE DEI MILLE
PORTO PONTE DORIA

Bathing
permits

0.98
0.97
1
0.93
1
1
0.96
0.95
0.95
0.91
0.97
0.79
0.82
0.90
0.79
0.87
0.97
0.87
0.62
0.49
0.71
0.17
0.46
0.42
0.59

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0.03
0.03
0
0.11
0
0
0.05
0.06
0.06
0.05
0.04
0.19
0.25
0.20
0.24
0.06
0.05
0.06
0.27
0.25
0.31
0.20
0.42
0.25
0.40

0.90
0.90
0.99
0.69
0.74
0.88
0.74
0.95
0.95
0.74
0.85
0.79
0.78
0.66
0.44
0.52
0.97
0.92
0.28
0.08
0.63
0.06
0.41
0.35
0.32

+ 0.10
+ 0.15
+ 0.02
+ 0.33
+ 0.22
+ 0.03
+ 0.20
+ 0.06
+ 0.07
+ 0.27
+ 0.17
+ 0.31
+ 0.24
+ 0.36
+ 0.32
+ 0.29
+ 0.05
+ 0.12
+ 0.29
+0.11
+ 0.36
+ 0.15
+ 0.36
+ 0.34
+ 0.32

—0.08
—0.07
—0.01
—0.24
—0.26
—0.12
—0.22
0
0
—0.17
—0.12
0
—0.04
—0.24
—0.35
—0.35
0
+ 0.05
—0.34
—0.41
—0.08
—0.11
—0.05
—0.07
—0.27

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
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BIOACCUMULO DI ALCUNI METALLI PESANTI
SU TRE SPECIE DI MOLLUSCHI BIVALVI
IN ALLEVAMENTO IN UN PARCO SPERIMENTALE
SITO NELLA LAGUNA DI VENEZIA

Key-words: Bivalvia, Heavy metals, brackish waters.
Il poster illustra uno studio sul bioaccumulo di alcuni metalli pesanti in Crassostrea
gigas (Thunberg), Ostrea edulis L. e Venerupis decussata (L.) in allevamento, con la
tecnica dei contenitori sospesi, nella Laguna di Venezia (canale delle Fosse presso
Chioggia)*.
In particolare con questo studio si ricercano le correlazioni esistenti tra i contenuti
metallici negli organismi e nelle acque del parco. Si esamina inoltre se l'età degli organismi, espressa come tempo di permanenza nel parco, possa incrementare significativamente il bioaccumulo.
I metalli presi in esame sono: cadmio, cromo, ferro, mercurio, nichelio, piombo e rame.
Tra marzo e aprile 1981 è stato messo a dimora, in contenitori di plastica, novellarne
di Crassostrea gigas (taglia media 50 mm) e Ostrea edulis (taglia media 25 mm); per
entrambe le specie l'età stimata era di circa un anno. I contenitori di plastica erano disposti su due livelli (0,7 e 1,7 metri dalla superficie). A maggio 1982 veniva messo a
dimora anche il novellarne di Venerupis decussata (taglia media 21 mm, età stimata 9
mesi).
Per due anni (1° giugno 1981 - 1° giugno 1983), con frequenza quadrimestrale, sono
stati prelevati e sottoposti ad analisi campioni di acqua e di organismi. I campionamenti dell'acqua sono stati effettuati a circa 2 metri di profondità in due punti distanti dal
parco circa 10 metri. Gli organismi sono stati sottoposti ad analisi in pool di 10 esemplari per le specie ostreicole e di 30 per la vongola verace.
I contenuti medi nell'acqua
e negli organismi (mg/Kg p.s.) rientrano nell'ambito della normalità (Tab. 1); la V. decussata si distingue in particolare per il contenuto
di nichelio sensibilmente superiore.
* Questa ricerca, condotta nell'ambito del «Progetto sviluppo acquacoltura nazionale» - Sottoprogetto
«Molluschicoltura» — è stata finanziata dal Ministero Agricoltura e Foreste nel piano degli interventi previsti dalla legge n. 984/77 per lo sviluppo del settore agricolo — alimentare.
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I fattori di bioaccumulo (rapporti tra i contenuti medi nelle specie in esperimento
(mg/Kg p.s.) e nell'acqua del parco (mg/Kg) (Tab. 2) calcolati per le specie ostreicole
assumono valori superiori a 20.000 per il rame, sono compresi tra 6.000 e 2.800 per
mercurio, ferro e cadmio e sono vicini a 1.000 per cromo, piombo e nichelio; quelli
calcolati per la V. decussata sono 6.800 per il rame, 5.800 per il mercurio, 5.600 per
il ferro e compresi tra 3.400 e 1.600 per gli altri metalli. Mercurio e piombo forniscono
fattori di bioaccumulo molto simili nelle tre specie esaminate.
La sperimentazione per C. gigas e O. edulis protratta per due anni ha reso possibile
un confronto tra i contenuti medi registrati nei due anni di permanenza nel parco: in
entrambe le specie ostreicole (Tab. 3) il cadmio registra nel secondo anno incrementi
negativi, il nichelio rimane praticamente costante, mentre cromo, mercurio e piombo
forniscono, sempre nel secondo anno incrementi positivi. Comportamenti contraddittori manifestano rame e ferro con incrementi negativi in C. gigas e positivi in O. edulis.

Summary
This paper explains a study about the bioaccumulation of some heavy metals in Crassostrea gigas, Ostrea edulis and Venerupis decussata breeding in an experimental park
situated in the Venice lagoon. The metals examined were cadmium, chromium, copper,
iron, lead, mercury and nickel.
The study was carried out by analytical checkings on organism and water samples
grown every four months during two years for the oysters species and during one year
for V. decussata.
The average of the contents in water
and in the organisms (mg/Kg d. w.) are
indicated in Tab. 1. The metals content in water (mg/l) concentrates in the organisms
(mg/Kg d.w.) with variable ratios (Tab. 2). The average contents in C. gigas and O.
edulis changed from the first to the second year of stay in the park (Tab. 3).
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Tab. 1 - Contenuti medi nell'acqua del parco
(mg/Kg p.s.).
acqua
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Ni
Pb

1,30
1,3
1,94
180
0,05
1,96
1,85

e in C. gigas, O. edulis e V. decussata

Crassostrea
gigas

Ostrea
edulis

Venerupis
decussata

1,37
2,59
101
837
0,34
2,43
2,52

2,04
1,67
42
510
0,32
1,67
2,31

0,69
3,59
.16
966
0,29
7,00
3,19

Tab. 2 - Fattori di bioaccumulo espressi come rapporti tra i contenuti medi nelle specie in esperimento (mg/Kg p.s.) e nell'acqua del parco

Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Ni
Pb

Crassostrea
gigas

Ostrea
edulis

Venerupis
decussata

3.600
1.400
55.000
4.600
6.900
1.200
1.200

5.600
900
21.000
2.900
6.600
850
1.300

2.300
1.900
6.800
5.600
5.800
3.400
1.600

Tab. 3 - Incrementi percentuali dei contenuti medi in C. gigas e O. edulis registrati nel secondo
anno di permanenza nel parco.
Crassostrea
gigas
Cd
Cr
Cu
Fe
Hg
Ni
Pb

—
+
—
—
+
—
+

31
35
35
37
30
8
52

Ostrea
edulis
— 12
+ 113
+ 74
+ 42
+ 114
+ 5
+ 8
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INDICI FISIOLOGICI E BIOCHIMICI DI STRESS
IN ZOSTERISESSOR OPHIOCEPHALUS
DELLA LAGUNA DI VENEZIA
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Introduzione
Nell'ambito di un programma di ricerca sugli effetti a livello fisiologico e biochimico
di inquinanti chimici in organismi lagunari, si è verificata la validità per Zosterisessor
ophiocephalus (Pall.) di due indici di stress descritti in letteratura per altre specie di
pesci: 1) il rapporto percentuale tra il peso del fegato ed il peso complessivo dell'animale, noto come Somatic Liver Index (SLI); 2) l'attività della Benzopirene Monossidasi
(BPMO).
Lo SLI dà una misura delle condizioni fisiche generali dell'animale e può essere utilizzato come indice non specifico di stress, dovuto a cause diverse tra cui l'inquinamento marino (SLOOF et al., 1983).
L'attività della BPMO viene proposta quale indice biochimico specifico essendo indotta solo da alcune classi di composti tra cui gli idrocarburi aromatici polinucleari e
i policlorobifenili (PAYNE, 1976).
In questa ricerca esemplari di Z. ophiocephalus sono stati campionati con frequenza
stagionale in due aree della laguna di Venezia, una (Certosa) relativamente lontana da
fonti inquinanti, l'altra (Porto Marghera) vicina alla zona industriale.
In ogni individuo sono stati determinati: sesso, lunghezza totale, peso del corpo, peso del fegato e attività della BPMO nei tessuti epatici seguendo il metodo di NEBERT
& GELBOIN (1968). I fegati riuniti per stazione e periodo di campionamento, sono stati
inoltre analizzati per il contenuto di policlorobifenili (PCB). I risultati ottenuti, riferiti
a campioni omogenei per lunghezza e peso, mostrano per SLI e soprattutto per BPMO
un andamento parallelo nelle due aree con differenze anche notevoli nel corso dell'anno imputabili al ciclo riproduttivo ed a fattori stagionali in accordo con quanto osservato da altri autori (SPIES et al., 1982).
Una sintesi dei dati è riportata in Tab. 1. Differenze statisticamente significative
(p < 0,05) sono state evidenziate per SLI e per l'attività BPMO tra due aree. L'indice
SLI risulta generalmente più elevato alla Certosa mentre l'attività BPMO è maggiore nei
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Tab. 1 - Zostérisessor ophiocephalus campionati in due aree della laguna di Venezia. Valore
medio e intervallo fiduciale (p 0,05) per lunghezza totale, peso del corpo, SLI e attività BPMO determinati nei singoli individui. I valori di PCB risultano da analisi di
campioni compositi stazionali.
STAZIONI

n. esemplari
Lunghezza (cm)
Peso corpo (g)
SLI
Attività BPMO (u.a./mg p./min.)
PCB /gp.u. fegato)

CERTOSA

PORTO MARGHERA

49
15,8 ± 0,8
43,3 + 7,4
3,47 + 0,44
2,18 + 1,53
11,3

65
15,3 + 0,5
37,5 + 3,3
2,90 + 0,32
8,26 + 3,96
22,1

campioni di Porto Marghera con massimi in primavera in corrispondenza al periodo
di maturazione sessuale. Il confronto dell'attività BPMO e del contenuto di PCB nel
fegato degli organismi suggerisce una possibile relazione tra i due parametri. Parallelamente esperimenti condotti in acquario con concentrazioni di PCB nell'acqua comprese tra 0,14 e 1,00
hanno mostrato come lo Z. ophiocephalus abbia un sistema enzimatico attivabile dalla presenza di PCB nell'ambiente e quindi in grado di detossificare
tali composti (NASCI et ai, 1984).
'

Summary
Somatic Liver Index (SLI), Benzopyrene Oxydases activity (BPMO) and PCB content were determined in liver of fish, Zosterisessor ophiocephalus, from two differently
polluted areas in the lagoon of Venice. Significant differences were observed in the two
areas, suggesting a relation between BPMO activity and PCB content in the liver of
these animals.
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Introduzione
Nell' infralitorale adriatico pugliese abbastanza estesi sono i banchi a Chamelea gallina (L.) presenti nel Golfo di Manfredonia fino a Barletta e a nord del Gargano da Vieste al Saccione. Si tratta di una comunità caratterizzata da Chamelea gallina associata
ai bivalvi Mactra corallina (L.) e Rudicardium tuberculatum (L.). Sono anche presenti
i gasteropodi Natica spp. e Sphaeronassa mutabilis (Lin.), nonché i policheti Owenia
fusiformis Delle Chiaje e i crostacei Macropipus depurator (L.) e paguridi oltre agli echinodermi Echinocardium cordatum (Penn.) e Ophiura spp.
L'altra specie di bivalve molto comune è Venus verrucosa (L.) presente prevalentemente nel Golfo di Manfredonia nelle mattes morte di Posidonia e su fondi detritici,
ad una profondità variabile da 6 a 14 m. Nelle mattes si rinviene «a gruppi», associata
a molti altri organismi (molluschi, anellidi e crostacei) con densità anche dell'ordine
di 136 ind/mq.
Sono anche presenti, nelle sabbie poco profonde, 2-3 m, su quasi tutta l'estensione
delle coste adriatiche pugliesi, i Solenidi (Ensis minor (Chenu) e Solen vagina L.) e Donax trunculus L. e D. semistriatus Poli.
Sempre nel Golfo di Manfredonia su fondi detritici, sono altresì presenti Modiolus
barbatus (L.) e diverse specie di Pettinidi (Proteopecten glaber (L.) e Chlamys varia
(L.)) nonché banchi di Ostrea edulis L. e Crassostrea angulata (Lamck.) ed anche, su
fondi coerenti specie nella zona costiera di Vieste, Mytilus galloprovincialis Lamck.,
e Arcidi. Banchi meno estesi, inoltre, sono quelli di Lithophaga lithophaga (L.) presenti un po' ovunque, lungo le coste pugliesi, su fondali rocciosi a profondità non superiore a 10 m (MARANO et al., 1979).
Ai fini della pesca e commercializzazione di bivalvi eduli, la legislazione impone
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una rigorosa classificazione delle acque che ospitano i banchi, per valutare le caratteristiche chimico-fisiche e soprattutto la contaminazione microbica delle acque costiere.
Si richiedono anche analisi per quanto riguarda la presenza di metalli (piombo e mercurio) e della radioattività, nonché un esame del fitoplancton e la determinazione di biotossine idro e liposolubili.
I dati che si riportano, si riferiscono alle coste adriatiche pugliesi delle province di
Brindisi, Bari e Foggia, circa 337 Km di costa.
I prelievi delle acque e dei molluschi presenti sul fondo, sono stati effettuati a partire
da eventuali fonti di inquinamento (200-500 m) presenti lungo la costa (scarichi industriali e di fogna, sbocchi di fiumi e canali, porti e stabilimenti balneari, ecc.) secondo
radiali, allo scopo di evidenziare gli areali contaminati. In alcune aree l'indagine è stata
ripetuta più volte in condizioni meteomarine differenti; nel complesso sono stati effettuati circa 12.000 prelievi.
Le aree contaminate da coli fecali, più specificatamente da E. coli, sono prevalentemente quelle prospicienti gli scarichi di fogna provenienti dai centri abitati; spesso si
tratta di acque non sufficientemente depurate che, specie lungo il litorale di Bari e Barletta determinano un esteso inquinamento microbico. Questo fenomeno è ancora più
grave lungo le coste del Golfo di Manfredonia per l'inquinamento dei corsi d'acqua
che confluiscono nell'area (Candelaro e in minor misura Cervaro e Carapelle).
Ai fini dello sfruttamento delle risorse del mare, i banchi a bivalvi che vengono più
direttamente influenzati dall'inquinamento risultano quelli a Solenidi e Donax perché
più prossimi alla costa, tuttavia, in alcune aree del litorale di Barletta e Manfredonia
risultano contaminate anche le comunità a Chamelea e Venus.
Nel complesso, anche in funzione delle caratteristiche oceanografiche delle coste pugliesi (costante corrente discendente), già a 2.000 m dalla costa la contaminazione provocata dal versamento delle acque inquinate è risultata trascurabile. Difatti anche nelle
zone costiere più inquinate, le analisi effettuate al largo hanno confermato l'assenza
di contaminazione microbica.
In riferimento alla distribuzione e concentrazione del fitoplancton si è potuto osservare che le Diatomee più comuni appartengono ai generi Navicula e Nitzchia, numerosi
sono anche i Dinoflagellati presenti soprattutto con i Prorocentridi {Prorocentrum micans Ehrbg) e i Peridinidi {Peridinium conicum (Gran)). Non sono state segnalate specie algali tossiche e inoltre anche le acque, costiere a più alta concentrazione di nutrienti
(N-P) sono risultate abbastanza limpide, fatta eccezione per alcuni piccoli areali presenti nel Golfo di Manfredonia influenzati dal versamento di sostanze organiche
eutrofizzanti.
Più dettagliatamente, per quanto riguarda i dati microbiologici delle acque e dei bivalvi, si è notato che i molluschi presentano una contaminazione batterica nettamente
inferiore anche se raccolti in specchi d'acqua fortemente inquinati.
In conclusione l'indagine ha evidenziato, rispetto alla ricerca svolta nel 1980 (MARANO et al., 1982), un miglioramento delle condizioni ambientali delle acque costiere, soprattutto si è attenuato l'inquinamento microbiologico, in relazione al funzionamento
di nuovi impianti di depurazione.

Banchi di bivalvi e classificazione acque
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Summary

Data about microbial contamination of coastal waters in relation to bivalves natural
beds from the Apulian Adriatic Sea are reported. Only small areas, receiving directly
sewage effluents which are not depurated enough, turned out to be contaminated.
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Nell'ambito degli interventi previsti dalla Legge 984/77, il Ministero Agricoltura e
Foreste ha finanziato una linea di ricerca riguardante la molluschicoltura, indirizzata
in particolare al rilancio produttivo dell'ostreicoltura in zone lagunari ritenute particolarmente idonee.
Nel presente lavoro viene descritta la sperimentazione effettuata in un biennio (marzo '81 - marzo '83), in Laguna di Venezia, relativamente all'allevamento in sospensione
di Ostrea edulis L. e Crassostrea gigas (Thunberg).
È stato seguito il ciclo di allevamento delle due specie attraverso rilevamenti biometrici (peso, lunghezza, indice di condizione, etc...), di mortalità, di insediamento (sperimentazione di collettori di seme). Sono stati sperimentati inoltre tipi diversi di contenitori al fine di giungere alla definizione di un modulo commerciale di coltura.
I positivi risultati ottenuti sia per O. edulis (Tab. 1) che per C. gigas (Tab. 2) sono
stati confortati dall'osservazione di una modesta mortalità per entrambe le specie (non
superiore al 40% alla fine dei due anni di sperimentazione).
Per O. edulis, specie attualmente più richiesta dal mercato, si possono dunque prevedere buone prospettive di allevamento commerciale.

Summary
Fixed trays were used in an experimental growing park in the lower Venice Lagoon
(Chioggia Basin) to investigate the growth, mortality and Condition Index of both flat
and cupped oysters (Ostrea edulis L. and Crassostrea gigas (Thunberg)). Sampling was
carried out monthly from March 1981 to March 1983 to take measurements of length,
weight, mortality and to determine dry weight condition indexes of oysters. Different
types of trays and collectors were also experimented.
* Ricerca eseguita con contributo del Ministero Agricoltura e Foreste (Legge n. 984/77).
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Tab. 1 - Accrescrimento di Ostrea edulis in un allevamento sperimentale in sospensione nella
Laguna di Venezia.
Numero
esemplari
esaminati

Lunghezza
media
(mm)

Deviazione
standard

Peso
medio
(gr)

Deviazione
standard

Inizio
allevamento
Marzo 1981

839

54,1

5,06

23,7

5,30

Dopo 6 mesi
di allevamento
Ottobre 1981

140

69,0

7,62

44,9

9,23

Dopo 12 mesi
di allevamento
Marzo 1982

266

72,2

7,40

57,5

12,77

Dopo 24 mesi
di allevamento
Marzo 1983

260

80,7

6,05

80,0

14,36

Tab. 2 - Accrescrimento di Crassostrea gigas in un allevamento sperimentale in sospensione
nella Laguna di Venezia.
Numero
esemplari
esaminati

Lunghezza
Deviazione
media
standard
(mm)

Peso
medio
(gr)

Deviazione
standard

Mortalità

Inizio
allevamento
Marzo 1981

600

55,5

8,81

23,8

10,63

—

Dopo 6 mesi
di allevamento
Ottobre 1981

176

79,3

13,60

57,8

17,10

7,43

Dopo 12 mesi
di allevamento
Marzo 1982

249

82,8

13,90

61,4

18,10

9,37

Dopo 24 mesi
di allevamento
Marzo 1983

157

85,4

14,30

87,9

29,90

31,43
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Introduzione
Nelle attività di acquacoltura molte sono ancora oggi le difficoltà presenti nell'allevamento di specie ittiche marine. I Salmonidi, al contrario, vengono allevati in acqua
dolce con ottimi risultati da diversi anni e soprattutto sono state del tutto superate le
difficoltà per lo svezzamento degli avannotti (BILLARD, 1977); tuttavia il consumo dei
Salmonidi è piuttosto limitato perchè, soprattutto nel sud, i pesci di acqua dolce sono
poco richiesti. Per questi motivi abbiamo sperimentato l'allevamento di Salmo gairdneri in acqua salmastra (LALL et al., 1979), al fine di produrre trote con caratteristiche
organolettiche simili alle specie marine.
Le ricerche sono state svolte nel Centro Sperimentale di Monopoli che dispone di acqua sorgiva salmastra, salinità 9,2°/oo e temperatura costante di 17°C.
I dati che si riportano si riferiscono a uova embrionate acquistate e fatte schiudere
in cassetta californiana preventivamente trattata con verde malachite. Si è utilizzatoli
flusso a ciclo aperto con un ricambio di circa 23-50 I/min. Ogni tre giorni si è effettuato
un trattamento con verde malachite a concentrazione di 1:200.000, interrompendo l'erogazione dell'acqua per 45 minuti.
Dal sesto all'ottavo giorno di incubazione si è avuta la schiusa delle uova (1% circa
di uova non schiuse). Gli avannotti appena nati misurano 15-20 mm, si presentano diafani, provvisti di un grosso sacco vitellino delle cui riserve si nutrono per 10 giorni. Essi, col riassorbimento del sacco vitellino, diventano più attivi, salgono in superficie per
alimentarsi e per attivare la vescica natatoria.
Per lo svezzamento (10°-12° giorno) è stato somministrato omogeneizzato di fegato
di bovino e quindi i. comuni mangimi del commercio seguendo le tabelle di alimentazione fornite dalla ditta distributrice (VERONESI, 1969), in più piccoli anfipodi vivi (Gammarus aequicauda Martynov), raccolti dalle prevasche del Centro.
Il mangime non consumato, insieme ai cataboliti dei pesci veniva rimosso dal fondo
delle cassette californiane, per sifonamento, onde evitare inutili e dannosi accumuli.
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Al quarto mese di vita i pesci sono stati trasferiti in vasche circolari di diametro di
236 cm per evitare di sottoporre le trotelle a sovrappopolamento e stress.
Il periodo più delicato dell'allevamento è risultato il riassorbimento del sacco vitellino per l'insorgere della «idrope del sacco vitellino» e «coagulazione del vitellino»; malattie molto probabilmente legate alla qualità delle uova.
In questa prima indagine, al sesto mese di vita, si è avuta una sopravvivenza del 10%,
con un accrescimento leggermente inferiore a quello riportato per le acque dolci, abbastanza simile nei primi due mesi, più rallentato negli altri. (Fig. 1).
Sulla base di questi primi risultati contiamo di approfondire questa esperienza ed ampliarla, anche perchè Salmo gairdneri potrebbe rappresentare la specie più idonea per
lo sviluppo dell'acquacoltura nei numerosi bacini salmastri pugliesi.

2,872
Y = 0,013X
r = 0,854

Fig. 1 - Relazione lunghezza-peso.
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Summary
Data on the rearing of Salmo gairdneri Rich. in brackish waters, starting from eyed
eggs, are reported. The rearing has been carried out in waters with 9,2°/oo salinity and
at a steady temperature of 17°C. The waters came from a surface stratum spring, in
the Acquaculture Centre, Monopoli.
The hatching has lasted seven days; the development of trout fry has been fairly similar to the one in freshwater rearing stations. The first data have been quite satisfying.
Rainbow trout is a species that can very well be reared in brackish waters where, on
the other hand, it gets organoleptic characteristics which are more appreciated
commercially.

Riassunto
Si riportano i dati sull'allevamento di Salmo gairdneri Rich. in acque salmastre partendo da uova embrionate.
L'allevamento è stato effettuato con acqua a salinità 9,2°/oo e temperatura costante
di 17°C, acqua captata da una sorgente di falda superficiale nel Centro di Acquacoltura di Monopoli.
La schiusa delle uova si è avuta nel giro di sette giorni, la crescita degli avannotti
è stata abbastanza simile a quella degli allevamenti in acqua dolce.
I primi dati sono abbastanza soddisfacenti, Trota iridea è una specie che ben si presta
ad allevamenti in acqua salmastra dove, peraltro, acquista caratteristiche organolettiche più apprezzate commercialmente.
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Introduction
The Sparid fish show various forms of hermaphroditism, from protandry or
protogyny to rudimentary hermaphroditism. The species Diplodus sargus is generally known as a protandrous one (D'ANCONA, 1949; REINBOTH, 1962; ATZ, 1964;
LISSIA-FRAU & PALA, 1968), i.e. functioning first as a male and later in life as a female. Nevertheless, rudimentary, non-functional hermaphrodites have been described
(LISSIA-FRAU, 1968).
All published data, however, refer to feral fish of different age and size captured all
over the year. The present study was undertaken to follow gonadal maturation in captive fish. For this purpose we have studied the seasonal changes of the gonad during the
2nd year of life of a population of captive D. sargus. Furthermore, we have measured
the gonosomatic index (GSI) in the same period. In this paper we report preliminary
results from December 1983 to July 1984.

Materials and methods
A population of 75 white breams (D. sargus) captured at 3-6 months of age was reared in a sea-water direct flow tank, exposed to natural daylight and temperature, and
fed with dry pellet. At the beginning of the experiment the fish had been reared for
12 months and were, therefore, in their 2nd year of life. Gonads were removed monthly, weighed, fixed in Bouin's solution, embedded in Tissue-Prep and sectioned at 6
Sections were stained with haematoxylin-eosin and observed at the light microscope.
The mean weight (g) and standard length (cm) of fish examined between December and
July were 94.88 (S.D. = 22.89) and 13.99 (S.D. = 1.21) respectively.
Monthly changes in GSI were also measured.
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Results
Gonosomatic index (GSI)
GSI values are reported in Tab. 1. The gradual increase in GSI during the winter
months is not to be considered statistically significant. During this period gonads underwent intense spermatogenesis. A considerable increase in GSI occurs in March and
becomes still higher afterwards, reaching a maximum in May, as spawning activity is
most intense. GSI values during this period are statistically significant (P < 0.05) when
compared with winter values. Poor synchronization of spawning accounts for the wide
range of GSI confidence limits. GSI significantly (P < 0.05) drops by mid June, settling on values comparable with the initial ones as spawning activity runs out.

Tab. 1 - Seasonal changes in gonosomatic index (GSI) of D. sargus.
MONTH
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul

GSI*
0.18
0.27
0.64
2.72
3.94
5.04

+ 0.09
+ 0.09
+ 0.27
+ 1.16
+ 1.51
+1.94

0.38 + 0.11
0.24 + 0.17

* (95% confidence limits).
Histological findings
All gonads presented both testicular and ovarian tissue. Since our earlier observations the testicular portion appeared to be in a more advanced developmental stage than
the ovarian portion. All spermatogenic stages, from spermatogonia to mature spermatozoa, occurred in the seminiferous lobules throughout all months, the abundance of
each stage varying between developmental phases.
In the winter months (Dec, Jan., Feb.), as an intense spermatogenesis takes place,
many spermatocytes and spermatids occur. Spermatogonia predominate in the peripheral lobules, whereas a fairly good number of spermatozoa, either still attached to the
lobular wall or lying free, are present in the central part of the gonad.
The number of ripe, unattached spermatozoa highly increases in March and April,
as spawning takes place; nests of spermatocytes and spermatids are still visible. The
number of spermatogonia is greatly reduced.

Gonadal maturation in Diplodus sargus
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Spawning activity culminates in May: the gonad appears as an interstitial network
filled with an enormous amount of running out spermatozoa. Earlier stages, however,
never disappear.
By mid June some fish are still running, their gonads being comparable with those
of May, whereas others have already stopped spawning, their gonads showing a marked proliferation of interstitial tissue, some left spermatozoa and an increasing mitotic
multiplication of spermatogonia.
Post-spawning gonads (July) mainly consist of spermatogonia. A few left spermatozoa and rare nests of spermatocytes are visible.
Poor syncronization of sperm cell development was observed both between fish' and
between different areas within the same gonad throughout the observations. The first
running fish occurred in February, the last in June.
There is no evidence of a significant oogenic activity of the gonad. Oogonia and primary oocytes were constantly present from December to July without any remarkable
seasonal variation. In no cases oocytes did pass beyond the pre-vitellogenic stage, suggesting a resting phase of ovarian tissue.

Conclusions
Our data are consistent with the protandry of this species. All gonads showed an intense spermatogenic activity culminating with the release of active spermatozoa, able
to fertilize eggs. Female cells remained quiescent throughout the period of observation.
None of the 75 fish examined showed either a predominance of ovarian development
or an equal development of the two portions, unlike what described by LISSIA-FRAU &
PALA (1968) in feral fish.
The low synchronization of sperm cell development both between fish and between
different areas within the same gonad may be regarded as a strategy to reach a longer
spawning period, thus having higher opportunities to reproduce.

Riassunto
Gli AA. hanno studiato istologicamente la maturazione delle gonadi di una popolazione di D. sargus di allevamento, nel corso del 2° anno di vita. In tutti gli esemplari
esaminati la parte maschile della gonade è andata incontro a maturazione completa,
con emissione di spermatozoi attivi, mentre la parte femminile non ha mai oltrepassato
lo stadio pre-vitellogenetico.
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Il Direttivo del Comitato Plancton e Produzione Primaria eletto al XV Congresso
S.I.B.M. (Trieste, settembre 1983) ha proposto l'avvio di una esperienza coordinata nella
prospettiva di un progetto di ricerca organico sul plancton dei mari circostanti l'Italia,
articolato per aree geografiche ed aree problematiche.
Il progetto ha lo scopo di raccogliere ed estendere le conoscenze sulla composizione
e distribuzione spaziale e stagionale della biomassa e della produzione delle biocenosi
planctoniche in rapporto alle caratteristiche e alla dinamica delle masse d'acqua, coordinando i fitoplanctologi e gli zooplanctologi insieme agli oceanografi fisici e chimici.
L'iniziativa ha riscosso l'adesione di quasi tutti i planctologi italiani. Nella prima fase, che si conclude con questa pubblicazione riassuntiva, sono stati raccolti i dati che
figurano raggruppati in classi nelle cartine che seguono. Nelle prime due mappe sono
riportati il numero totale dei rilievi di fitoplancton (Fig. 1) e di clorofilla (Fig. 2) effettuati all'interno di ciascuna area (10° lat x 10° long) dal 1° gennaio 1970 fino all'aprile
1984. Nelle due mappe successive le cellule/1 di fitoplancton (Fig. 3) ed i mg/m3 di clorofilla (Fig. 4) sono le medie aritmetiche di tutti i dati ottenuti per ciascuna area nello
strato compreso fra la superficie e 2 metri. I dati considerati sono: per il fitoplancton
quelli ottenuti con la sedimentazione o la filtrazione su membrana, per la clorofilla quelli
derivanti dalle analisi spettrofotometriche degli estratti acetonici eseguite senza acidificazione successiva, che comprende cioè anche i feopigmenti.
Originalmente i dati del fitoplancton e della clorofilla, presentati in un poster al XVI
Congresso della S.I.B.M. (Lecce, settembre 1984) erano distribuiti in quattro cartine
stagionali: per economia di spazio, sono stati rielaborati e raggruppati in un'unica mappa.
Per lo zooplancton sono riportati il numero totale dei rilievi effettuati in ciascuna
area sempre dal 1970. Nella Fig. 5 vi sono quelli relativi ai campioni analizzati come
numero di individui/m3 e nella Fig. 6 come peso secco/m3 o come biovolume/m3.
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Le cartine dimostrano che i rilevamenti fitoplanctonici e di clorofilla sono addensati
nel Ligure-Alto Tirreno e nell'Alto Adriatico e quelli zooplanctonici quasi esclusivamente in quest'ultimo. Nell'Alto Adriatico rispetto al Ligure-Alto Tirreno si hanno maggiori densità fitoplanctoniche e concentrazioni di clorofilla. Si ha inoltre un limitatissimo numero di aree in cui sono stati prelevati campioni sia di fitoplancton che di
zooplancton.
Il Comitato curerà, a scadenza biennale, l'aggiornamento della mappatura, organizzerà gruppi di lavoro per la standardizzazione dei metodi e stimolerà lo svolgimento
di ricerche coordinate nelle aree in cui non sono stati effettuati rilevamenti ed in quelle
di particolare interesse bio-oceanografico.
Summary
The «Comitato Plancton e Produzione Primaria» elected at the 15th Congress of the
«Società Italiana di Biologia Marina» (Trieste, September 1983) has proposed a coordination of plankton research in the seas surrounding Italy, for surveying either unexplored areas or particularly interesting ones.
The aim is to collect and extend the data on the taxonomic composition, spatial distribution of biomass and production of planktonic biocenoses, relating them to the
characteristics and dynamics of water masses. Phyto and zooplanktologists should cooperate, together with physical and chemical oceanologists. The proposal has been followed by almost all Italian planktologists.
During the first phase, data have been collected and classified in the following maps.
In the first maps the total number of phytoplankton (Fig. 1) and chlorophyll (Fig. 2)
surveys performed in each area (10° lat x 10° long) since 1970 until April 1984 are
reported. In the successive maps phytoplankton cells/l (Fig. 3) and mg chl/m3 (Fig. 4)
are the arithmetical mean of the data for each area in the layer between the surface
and 2 m. Data of phytoplankton are obtained by settling and membrane filtration, and
for chlorophyll by spectrophotometric analysis of the acetonic extracts without successive acidification. Phytoplankton and chlorophyll data have been presented in a «poster» at the 16th Congress of the «Società Italiana di Biologia Marina» (Lecce, September 1984) in four seasonal maps: for sake of space, they are grouped here in a single
map. As far as zooplankton is concerned the total number of surveys performed in each
area, since 1970, are reported. In Fig. 5 they are expressed as number of individuals/m3
and in Fig. 6 as dry weight/m3 and/or as biovolume/m3.
The maps show that the phytoplankton and chlorophyll surveys are expecially grouped in the Ligurian, High Thyrrenian Sea and in the Northern Adriatic Sea, and the
zooplankton ones almost exclusively in the latter. In the Northern Adriatic there is the
highest density of phytoplankton and chlorophyll concentrations. Moreover, the area
in which phytoplankton and zooplankton have been collected together are very few.
The maps will be brought up to date every two years and workshops for the standardization of methods will be organised.
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FITOPLANCTON
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15°

Fig. 1 - Numero totale dei rilievi di fitoplancton effettuati in ciascuna area dal 1970
all'aprile 1984.
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Fig. 2 - Numero totale dei rilievi di clorofilla a effettuati in ciascuna area dal 1970 all'aprile 1984.
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Fig. 3 - Medie del numero di cellule/litro di fitoplancton dal 1970 all'aprile 1984.
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Fig. 4 - Medie delle concentrazioni di clorofilla a in mg/m3 dal 1970 all'aprile 1984.
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Fig. 5 - Numero totale dei rilievi di zooplancton, analizzati come numero di individui/m3, effettuati in ciascuna area dal 1970 all'aprile 1984.
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Fig. 6 - Numero totale di rilievi di zooplancton, analizzati come peso secco o biovolume/m3, effettuati in ciascuna area dal 1970 all'aprile 1984.
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DIETA NATURALE DI PENAEUS JAPONICUS BATE
INTRODOTTO IN ESTENSIVO IN AMBIENTI VALLIVI
E LAGUNARI DELLA COSTA ADRIATICA

Abstract
Authors report the natural feeding of Penaeus japonicus Bate by analysis of the stomach and
gut contents. The peneid specimens came from post-larvae released in the lagoon of Lesina or
reared in earthen ponds of extensive fish farms in the Venice and Grado lagoons.
The main food items of this species included: Crustaceans, Molluscs, Annelids, Chironomids
Diptera and vegetal biomass. Prey categories identified emphasized a typical grazing habit mainly on benthic prey groups. Large spatial and temporal variations primarily reflect the loal abundance of potential prey species and probably account for a flexible feeding strategy.

Key-words: Penaeus japonicus, feeding, lagoon, ponds.

Introduzione
Penaeus japonicus Bate noto come mazzancolla asiatica, è stato introdotto in Italia
nel 1979; in seguito è stata sperimentata con successo la sua acclimatazione nella laguna
di Lesina e la sua semina come novellarne in laguna. La disponibilità di una metodologia consolidata, in grado di consentire produzioni considerevoli di novellarne a basso
costo, ha aperto importanti prospettive per la maricoltura attraverso interventi di ripopolamento e di allevamento in stagni salmastri, ambienti vallivi e lagune in condizioni
di estensivo, semintensivo ed eventualmente intensivo. Nell'ottica di una corretta gestione e nel tentativo di ottimizzare le possibilità di sfruttamento delle risorse biologiche in tali interventi, gli Autori presentano in questa nota gli aspetti comparativi dell'analisi dei contenuti stomacali condotta su campionamenti di Penaeus japonicus in ambienti vallivi della laguna di Grado (Valle Chiara e S. Giuliano) e della laguna veneta
(Valle Fosse); essi riportano inoltre i risultati delle indagini eseguite su campionamenti
del Peneide nella laguna di Lesina. Le metodiche utilizzate, se di ordine qualitativo,
hanno permesso di inventariare le diverse categorie di preda che definiscono la sua
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dieta, se di ordine quantitativo, hanno consentito di valutarne l'importanza relativa.
La caratterizzazione di' tali elementi è stata possibile facendo ricorso al metodo delle
frequenze di preda (Fp ) ovvero al rapporto percentuale tra il numero di stomaci in cui
è stata identificata una determinata preda o categoria di alimento ed il totale degli stomaci non vuoti esaminati e facendo uso inoltre del metodo numerico o della frequenza
numerica (Fn) di una data categoria di cibo in rapporto al totale delle prede consumate in percentuale dagli individui campionati.
Dall'analisi dei contenuti gastrici, sembra emergere un modello dinamico caratteristico della sua alimentazione in rapporto alla predazione sulle biomasse naturali. Il confronto delle categorie sistematiche che definiscono qualitativamente e quantitativamente tale modello negli individui adulti del Peneide, riconferma le caratteristiche di adattabilità a diete scarsamente diversificate, espressione questa, della bassa diversità delle
biocenosi vallive e lagunari. La definizione inoltre di un modello dinamico, sembra comunque non poter prescindere dalla disponibilità delle potenziali prede nelle biocenosi
bentoniche e dalle tipologie gestionali delle aree vallive o lagunari in oggetto. Le sue
prede preferenziali sono: Anellidi, Molluschi, Crostacei, Insetti Chironomidi e Macrofite mentre Foraminiferi, Nematodi, Briozoi, Acari e Teleostei rappresentano una componente occasionale o, in taluni casi, un'alimentazione di supporto.
Nereidae, Spionidae e Polynoinae sono le principali categorie identificate tra gli Anellidi; Nereis diversicolor, Perinereis cultrifera, Platynereis dumerilii ed il genere Polydora si impongono con alte F . La predazione sui Molluschi, prevalentemente mirata alla utilizzazione di Hydrobia ssp. sia per numerosità che per frequenza, trascura Cerastoderma glaucum, Abra sp. e Scrobicularia plana appetendone solo individui di piccole dimensioni.
La predazione sui Crostacei è apparentemente molto più diversificata, alcuni elementi giocano un ruolo importante nella dieta del Penaeus japonicus: gli Anfipodi Corophium insidiosum e C. acherusicum Microdeutopus gryllotalpa, Gammarus aequicauda e G. insensibilis e gli Isopodi Cyathura cannata e Idotea balthica.
Misidacei, Ostracodi e Decapodi Palemonidi completano questo aspetto della dieta
naturale.
Larve e ninfe di Ditteri Chironomidi pur presentando ampia variabilità durante l'intero arco dei campionamenti, sono pur sempre una categoria di cibo fondamentale; discretamente elevate le Fp relative alla frazione a Macrofite.
La composizione della dieta naturale del Penaeus japonicus è stata rilevata su individui campionati mensilmente nelle suindicate località di semina, da giugno ad ottobre
1983. Essa non mostra in genere una evoluzione caratteristica in funzione delle diverse
taglie; nelle taglie minime però, emerge una diversa struttura del tipico pattern essendo
infatti prevalente sia per numerosità che per FP la frazione a Foraminiferi (Fn =
27,5%), quella a Crostacei e quella ad Insetti Chironomidi (Fn = 28,4%), discreta rilevanza presentano i frammenti di Macrofite. La frazione a Crostacei (Fn = 44,2%)
è esclusivamente composta da Copepodi e da Anfipodi Corofidi.
In ogni caso l'alimentazione naturale del Penaeus japonicus introdotto in estensivo
in ambienti vallivi e/o lagunari, pur presentando ampie variazioni quantitative in rapporto alla disponibilità delle potenziali prede nelle biocenosi bentoniche, riflette i suoi
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adattamenti eco-etologici nella ricerca del cibo rivelando un modello tipico di alimentazione sedentaria.

Tav. 1 - Frequenza numerica (Fn ) e frequenza di preda (FP ) dei principali taxa nella dieta naturale di Penaeus japonicus Bate.
LESINA

F
n

ANELLIDI

Valle CHIARA

F
p

F
n

Valle FOSSE

F
p

F
n

F
p

7,2

22,9

1,1

3,3

6,6

60,7

MOLLUSCHI

28,5

43,1

35,9

74,7

52,7

80,9

CROSTACEI

32,4

48,2

9,3

56,0

32,1

52,8

INSETTI

12,5

18,3

45,5

67,0

8,1

67,4

DIVERSI

19,4

41,7

8,2

21,4

0,5

13,5

MACROFITE

6,4

59,3

39,3
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