






















































































Prospeflil'e per lo \'{/Iori::a:io/le prodllfli\'{f dello sllIgl/o di Ca/ich (Sardegl/a I/ord-ocòdellfale) 
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Fig. 2 - Ripartizione percentuale delle catture di pesce novello nell o Stagno di Ca lich nel periodo 
ovembre 1985 - Ottobre 1986. 

avannotti di specie di pregio quali Sparus aurata (0,22%) e Dicentrarchus labrax (0,07%), 
mentre le cieche di Anguilla anguilla hanno superato di poco questi valori (0,5%). 

Il totale del pescato dichiarato ne l periodo 1984-1988 per le principali categorie itti che 
ammonta a 30 t, pari ad una media di 68 kg/ha/anno. La sua riparti zione quantitativa 
nei vari anni è mostrata in Fig. 3. I Mug ilidi costituiscono il 68 ,5% delle catture, seguiti 
da A. angu illa ( 19,7%); le altre categorie di pesce si collocano intorno al 12%. Le specie 
meno abbondanti ammontano globalmente ad appena 938 kg (dati 1984, 1987, 1988). 
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Fig. 3 - Quantità di pescato di interesse commercia le nello Stagno di Calich negli anni 1984- I 988. 

Durante le due campagne di raccolta dei Molluschi Bivalvi eduli di Ottobre e Febbraio, 
sono stati catturat i globalmente 1337 ind ividui così ripartiti: 1140 Cerastoderma glaucuIn, 
142 Scrobicularia plana e 55 Tapes decussatus. 

La distribuzione delle altezze della conchiglia di C. glauculn nei due periodi appare 
unimodale (Fig . 4). L' anal isi dei dati rivel a tuttavia, in debole evidenza, una seconda 
componente di taglia media molto piccola ri spetto all ' interva llo osservato. Ciò è suffragato 
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Fig. I - Le isolinee mostrano \' andamento interpolato delle coordinate delle stazioni sul primo asse di 
un' Analisi delle Corrispondenze effettuata sui campioni di macrozoobenthos: si può notare come 
la struttura del popolamento, cosÌ come viene espressa da tali coordinate, è uniforme su gran 
parte dello stagno. 

ordinate delle stazioni sul primo asse ottenuto mediante un' Analisi delle Corrispondenze 
(Fig. l). Tali coordinate sono rappresentative della struttura del popolamento, poichè esse 
corrispondono a delle combinazioni lineari delle frequenze delle singole specie, definite in 
modo tale da massimizzare le differenze fra le stazioni: il fatto che i loro valori si manten
gano pressochè costanti in quasi tutto l'ambiente in esame conferma l'assenza di cenoclini 
rilevanti. 

Insieme alla presenza di Cymodocea nodosa su gran parte del bacino, ciò costituisce una 
chiara evidenza di omogeneità funzionale dell'ecosistema lagunare e, di conseguenza, ren
de particolarmente valido l'approccio modellistico di tipo O-dimensionale adottato nel
l'ambito di questo studio. 

I! modello a due variabili di stato, calibrato al meglio sulle biomasse osservate, ha per
messo di raggiungere un buon accordo con queste ultime (Fig. 2a). Esso può essere consi
derato come una sintesi del particolare assetto funzionale dell'ambiente in esame, all'inter
no del quale la già scarsa produzione primaria planctonica viene trasferita solo in misura 
~arginale agli erbivori di questo comparto, che sembrerebbero competere debolmente con 
I consumatori bentonici. Si consideri che il rapporto medio fra biomassa dello zooplancton 
erbivoro e biomassa fitoplanctonica in termini di carbonio è risultato pari a circa 0.002, 

. cioè di almeno un ordine di grandezza minore di quanto si osserva normalmente. 
Poichè in un sistema laminare e ben rimescolato come lo stagno di Cirdus è improbabile 

che la produzione primaria planctonica sia limitata da fattori diversi dalla disponibilità di 
nutrienti (Joint e Pomroy, 1981), è stato simulato un aumento di quest'ultima del 50% (Fig. 
2b, si noti la variaziont( nella scala dei quadri). 

Ciò ha prodotto una evidente variazione dell'andamento stagionale ed un incremento 
. della biomassa di notevole ampiezza. Si noti, in particolare, come un primo picco primave-
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Il macrobenthos della Sacca di Scardovari (delta de/ Po) nel 1976 e ne/1989: variazioni di struttura 99 
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Fig. 2 - A) Curve SAB (S = Specie; A = Abbondanze; B = Biomasse). B) Ordinamento dei punti stazione 
del 1989 (A) e del 1976 (B) sul piano dei primi due assi di un Multi DimensionaI Scaling (Stress 
= 0.07415). 

ed il polichete Polydora ciliata. Tale situazione appare in notevole contrasto con il ridotto 
numero di specie presenti nelle stazioni che circondano la St.30, nelle quali risulta domi
nante una specie opportunista, il polichete Capitella cfr. capitata, tipica dei sedimenti a 
forte arricchimento organico. 

Il quadro generale appena descritto viene ulteriormente confermato dall'andamento 
delle curve SAB di Pearson e Rosenberg (1978) (Fig. 2A) per tracciare le quali le stazioni 
sono state raggruppate secondo il gradiente evidenziato dall'analisi dei "c1usters" paral
lela~ente effettuata sulla matrice di similarità utilizzata per l'MDS. Fa eccezione la St.30 
che e stata inserita nel gradiente in relazione alla sua reale posizione geografica. Si può 
notare una generalè buona concordanza tra gli andamenti osservati dei valori dei tre 
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MARICOLTURA NEI DOMINI BENTONICO E PELAGICO 

Mariculture in pelagic and benthic domai n 

Abstract 
Authors refer about the different possibility of mariculture in pt!lagic and benthic domain with particular 

emphasis for fish cage culture. About this subject advantage and unadvantages are reported. "ln-shore" and 
"off-shore" farming systems are described. 

Key-words: pelagic and benthic domain, cage fish culture. 

Premessa 

La maricoltura costituisce una branca dell'acquacoltura che tratta della produzione di 
organismi acquatici in ambiente marino. Sembra importante ricordare tale definizione poichè 
una notevole confusione è stata fatta da autori nazionali ed internazionali che hanno inseri
to, nel settore della maricoltura, attività di produzione di organismi acquatici realizzate 
esclusivamente in impianti e/o bacini posti sulla terraferma. 

La produzione di organismi acquatici nei domini pelagico e bentonico, come tecnica 
~odernamente intesa, risale ad epoca relativamente recente seppure, già nell'antichità, ve
n~ssero attuati, sia in ambiente lagunare che marino, interventi tesi ad una parziale gestione 
d! popolazioni di animali marini (molluschi e pesci) finalizzate all'incremento della produ
zIOne. 

A livello mondiale i principali settori produttivi che afferiscono alla maricoltura riguar
?ano: ~) ~a produzione di pesci in gabbie galleggianti o sommerse; b) la produzione di pesci 
In recInti; c) la produzione di molluschi. Può essere inoltre inserita in questo settore la 
produzione di vegetali (alghe). 

~a tecnica di allevamento in gabbia risale ad un'epoca piuttosto recente poi~hè i pri.mi 
rudimentali impianti furono realizzati in aree lagunari e lacustri della Cambogia alla fme 
d~l 1800. Intorno alla seconda decade del 1900 analoghe strutture sorsero nelle Filippine, 
CIna e Giappone. Sino al 1950 la produzione ittica in gabbie galleggianti ha mantenuto un 
ruo~o marginale rispetto alle altre tecniche di allevamento e solo a partire dal 1960 ha fatto 
regl~trar~ un fortissimo incremento in Giappone dove oggi costituisce la più importante 
tecnIca ~I ~lIevamento per quasi tutte le specie ittiche (Coch~, 1979). .. . 

Nell ultimo decennio la produzione in gabbie ha fatto registrare un formidabile svilup
po anche in Europa . 
. La Norvegia, grazie all' applicazione di questa tecni~a di .alleva~ent? ed. ~lla con~orma

zlon~ d~lIe sue coste, particolarmente idonee alla reahzzazIOne dI ImpIantI m gabbie gal
leggIantI, h~ acquisito il primo posto nella produzione mondi~le di salmone C:r'a? I). An~: 
!ogamente Il bacino del Mediterraneo, con circa 3.600 gabbIe (Tab. 2), costitUIsce la plU 
Importa~te area di produzione per specie ittiche marine (spigola ~ orata ec.c.) .. S~ppure 
a?cora dI.stante dal Giappone, in cui sono presenti circa 31.000 gabbIe galleggianti,. I Euro
pa, con CIrca 7.500 gabbie (Tab. l), si colloca al secondo posto per questa forma dI alleva-
mento. . 
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Tabella 1 - Distribuzione degli allevamenti in gabbie in Europa (anno 1993) 

PAESE IMPIANTI GABBIEIIMPIANTO W TOT. GABBIE SPECIE ALLEVATE 
(x) 

Norvegia 466 6 2.796 Salmone atlantico (S. salar) 
Trota iridea (O. mykiss) 
Merluzzo (G. morhua) 

Finlandia 26 5 130 Salmone atlantico (S. salar) 

Svezia 41 4 164 Salmone atlantico (S. salar) 
Trota iridea (O. mykiss) 

Danimarca 19 5 95 Salmone atlantico (S. salar) 
Trota iridea (O. mykiss) 

Gran Bretagna 108 5 540 Salmone atlantico (S. salar) 
Trota iridea (O. mykiss) 
Rombo (S. maximus) 

Irlanda 23 4 92 Salmone atlantico (S. salar) 
Trota iridea (O. mykiss) 
Branzino (D. labrax) 

Francia 21 8 168 Salmone atlantico (S. salar) 
Trota iridea (O. mykiss) 
Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 
Sarago (P. puntano) 

Princ. Monaco 1 12 12 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 

Spagna 21 8 168 Salmone atlantico (S. salar) 
Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 
Sarago (P. puntano) 

Portogallo 2 8 16 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 

Italia 5 7 35 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 

Ex Iugoslavia 8 14 112 Orata (S. aurata) , 
Branzino (D. labrax) 
Madai (P. major) 

Bulgaria 1 6 6 Storioni (Acipenser spp.) 

Grecia 282 11 3.102 Orata (S. aurata) 
/ Branzino (D. labrax) 

Sarago (P. puntazzo) 
Dentice (D. dentex) 

Malta '2 28 56 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 
Sarago (P. puntazzo) 

Cipro 1 14 14 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 
Sarago (P. puntazzo) 

TOTALE 1.027 7.506 
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Tabella 2 - Distribuzione degli allevamenti in gabbie nel bacino del Mediterraneo (anno 1993) 

PAESE IMPIANTI GABBIE/IMPIANTO W TOT. GABBIE SPECIE ALLEVATE 
(x) 

Francia mediterranea 8 8 64 Salmone atlantico (S. salar) 
Trota iridea (O. mykiss) 
Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 
Sarago (P. puntazzo) 

Princ. Monaco 1 12 12 Orata (S. aurala) 
Branzino (D. labrax) 

Spagna mediterranea 14 8 112 Salmone atlantico (S. salar) 
Orata (S. aurala) 
Branzino (D. labrax) 
Sarago (P. puntazzo) 

Italia 5 7 35 Orata (S. aurala) 
Branzino (D. labrax) 

Grecia 282 Il 3.102 Orata (S. aura/a) 
Branzino (D. /abrax) 
Sarago (P. puntazzo) 
Dentice (D. den/ex) 

Ex Iugoslavia 8 14 112 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. labrax) 
Madai (C. l1lajor) 

Bulgaria 1 6 6 Storioni (Acipenser .\PP.) 
Malta 2 28 56 Orata (S. aura/a) 

Branzino (D. labrax) 
Sarago (P. pun/azzo) 

Cipro 1 14 14 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. /ahrax) 
Sarago (P. pUllfazzo) 

Tunisia 1 12 12 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. /ahrax) 
Sarago (P. pun/azzo) 

Turchia 18 6 108 Orata (S. aurata) 
Branzino (D. lahrax) 

TOTALE 341 3.633 

Vantaggi e svantaggi dell'allevamento in gabbie 
. Le motivazioni a favore dello sviluppo dell'allevamento in gabbia sono numerose e 

nguardano l'utilizzo delle risorse idriche che, nel caso delle gabbie, risulta ottimale dal 
punt.o di vis!a economico poichè non sono richieste costose opere di. d~rivazione. e ~on 
SUSsIstono VIncoli che limitino la disponibilità della risorsa dal punto ?~ vIsta qua?tltatlvo: 

~Itro fattore che depone a favore della realizzazione di allevamen.tI In gabbia ~Ig~~rda I 
. C~Sh d~lIe. strutture che, negli impianti definiti "off-shore", che richled.on~ COSpICUI I~ve
Shmenh, nsultano comunque competitivi con gli allevamenti a terra pOlche, a fronte dI un 
notevole investimento iniziale, presentano costi di gestione più contenuti. .. 

Proseguendo nell'elencazione dei vantaggi degli impianti in gabbie, è d'obblIgo ncor
~:re la riduzione dell'impatto quale conseguenza delle mag~iori dimensio?i del c~rpo ~ice~ 

nte. Nel caso degli impianti a terra le modeste volumetne e portate dI torrenti e fIUmi 
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risentono maggiormente degli apporti eutrofizzanti. Al contrario, e soprattutto nel caso 
degli impianti "off-shore" posti in aree marine spesso molto distanti dalla costa, gli apporti 
di nutrimento possono incentivare la produttività primaria talvolta modesta. 

Dal punto di vista biologico l'allevamento in gabbia costituisce una situazione pressochè 
ottimale per molte specie allevate poichè queste vivono in un ambiente particolarmente 
idoneo dal punto di vista della qualità delle acque e spesso molto simile a quello naturale. 
Ciò si ripercuote positivamente sull'accrescimento, generalmente più rapido rispetto agli 
analoghi allevamenti a terra (Svealv, 1988; Larsen, 1988), sulla sopravvivenza (Karlsen, 
1988), sulla conversione degli alimenti e sulla qualità del prodotto (Lindbergh, 1979). 

Le densità di allevamento non sono inferiori a quelle degli impianti a terra ove però, per 
raggiungere alcune decine di kg/mc, si rende indispensabile l'adozione di ausilii tecnologi
ci (aeratori, ossigeno liquido) spesso molto costosi. 

Questo tipo di struttura è inoltre suscettibile di facili spostamenti che possono corri
spondere alle necessità di evitare accumuli di deiezioni e residui di cibo sulle praterie di 
Posidonia riducendo in tal modo eventuali danni. La raccolta del prodotto risulta piuttosto 
semplice poichè è sufficiente il sollevamento parziale o totale della rete per consentire il 
prelievo del quantitativo di pesce richiesto. 

Ovviamente la produzione in gabbia presenta anche dei limiti e degli inconvenienti che 
devono essere tenuti nella massima considerazione al fine di raggiungere gli obiettivi pre
fissati. 

Nel caso si intenda realizzare impianti di tipo "in-shore" sarà necessario disporre di siti 
idonei costituiti da fiordi, baie protette dai venti, lagune costiere piuttosto profonde ecc. 

Poichè le gabbie consentono l'attuazione della sola parte del ciclo produttivo che riguar
da l'ingrasso dovranno essere previste altre strutture a terra in grado di riprodurre le specie 
allevate e di portare i giovanili alle taglie più adatte per il successivo ingrasso in gabbia. 
Tale aspetto può essere comunque trascurato quando sussista sul mercato un'ampia dispo
nibilità di novellame delle specie da allevare. 

Dal punto di vista gestionale è opportuno ricordare come le reti debbano essere sottopo
ste, ad intervalli di tempo variabili a seconda delle temperature, delle latitudini e del grado 
di eutrofizzazione delle acque, ad operazioni di pulizia per la rimozione degli organismi 
bentonici che vanno sotto il nome di fouling. 

Qualora detta pulizia non venga attuata, si può giungere ad una ostruzione pressochè 
totale delle maglie con impedimento degli scambi idrici con l'esterno e gravi rischi di 
perdita del prodotto per anossia. 

La manodopera impiegata negli impianti in gabbia per l'alto grado di specializzazione e 
le difficoltà connesse con l'ambiente di lavoro, risulta generalmente più onerosa con incre-

~ 

menti per unità lavorativa che possono raggiungere il 70-80%. 
Sotto il profilo sanitario l'allevamento in gabbie galleggianti presenta notevoli inconve

nienti poichè, se è pur vero che l'incidenza delle patologie risulta di gran lunga inferiore 
rispetto ai sistemi di allevamento a terra, è altrettanto vero che al di fuori della 
somministrazione orale di farmaci mescolati al mangime non esiste alcuna altra possibilità 
di trattamento, soprattutto per quanto riguarda il controllo di parassiti mediante bagni me
dicati. 

Un inconveniente che non deve essere sottovalutato riguarda i rischi di perdita parziale 
o totale del prodotto a causa di eventi accidentali quali mareggiate, collisioni da parte di 
imbarcazioni, rottura delle reti dovuta alle specie allevate (ad es. orata) o ad altre specie che 
vivono nell'ambiente esterno"è furti soprattutto ad opera di subacquei. 

Queste eventualità, oltre al danno diretto per l'operatore, implicano gravi rischi ecologi
ci poichè gli animali sfuggiti, spesso delle provenienze più disparate, possono inquinare il 
patrimonio genetico delle popolazioni locali. 
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Caratteristiche dei diversi tipi di gabbie 
A seconda delle caratteristiche del sito in cui devono essere collocate, possiamo indivi

duare due tipi principali di gabbie che differiscono in modo sostanziale. 
Gabbie di tipo "in-shore". Rappresentano una netta maggioranza rispetto al totale de

gli impianti in gabbie poichè consentono di ottenere risultati analoghi a quelli delle gabbie 
"off-shore" con investimenti di gran lunga inferiori. Le gabbie "in-shore" possono essere 
collocate in tutte le aree marine, lagunari, lacustri e fluviali sufficientemente protette dai 
venti, dal moto ondoso e dalle correnti. 

I materiali costruttivi del collare galleggiante sono piuttosto vari e vanno dal legno al 
metallo, alla plastica; la realizzazione è di solito artigianale anche se, pure in questo settore, 
nell'ultimo quinquennio si sono cimentati numerosi gruppi industriali in grado di fornire 
impianti di ottima qualità "chiavi in mano". I costi ed i tempi di realizzazione di un impian
to "in-shore" sono in genere contenuti anche se, in taluni paesi, il rilascio delle necessarie 
autorizzazioni da parte degli Enti Pubblici preposti implìca tempi piuttosto lunghi. 

Sotto il profilo della reddittività, la piscicoltura in gabbie "in-shore" può fornire risultati 
positivi già al secondo anno di attività, allorquando la produzione in vasca a fatica riesce a 
raggiungere il pareggio. Nel terzo e quarto anno l'allevamento "in-shore" è in grado di 
realizzare profitti superiori del 50% rispetto agli impianti a terra. 

Per quanto riguarda la tipologia delle gabbie, la forma varia notevolmente anche se 
quella cubica e parallelepipeda rappresentano da sole circa il 70% di quelle esistenti. Nel 
caso delle gabbie "in-shore", le volumetrie sono abbastanza contenute e solo raramente 
superano i 1.000 mc/gabbia. Gli impianti di questo tipo presenti nel Mediterraneo sono 
generalmente costituiti da moduli di 6-8 gabbie, formati da una passerella centrale e due 
file di gabbie laterali, replicati 2/5 volte. 

La distribuzione degli alimenti è di solito manuale o mediante autoalimentatori a richie
sta anche se si vanno diffondendo (Corsica e Grecia) dispositivi ad aria compressa o acqua, 
comandati a distanza, che inviano dosi prestabilite di alimento alle gabbie . 

. Qualora più moduli vengano posizionati in tratti di mare chiusi o in aree lagunari, privi 
di scambi attivi con il mare aperto, si presenta il grave problema dell'accumulo di grandi 
quantità di detriti sulle biocenosi di fondo con compromissione, talora anche grave, di 
queste ultime (Grau et al, 1993; O'Connor et al., 1993). Non di rado si verifica un' eccessi
va e.utrofi~zazione delle acque con comparsa di bloom algali talvolta pericolosi, oltre che 
per I peSCI, anche per la salute dei consumatori (Norvegia) (Folke et al., 1994). 

Gabbie di tipo "off-shore". Si tratta di strutture complesse che sono state sviluppate 
p.er c.onsentire la produzione in gabbia anche in quei paesi che presentano coste prive di 
rlpan naturali. 

Vengono spesso preferite poichè l'impatto ambientale, grazie alla vastità.del C~)fpO .rice
v~nte e? alla presenza di vivaci correnti, viene pressochè azzerato. Questo tipO dl.reahz~a
Zlone SI concilia inoltre con l'attività turistica che si svolge sulle coste o nella fascia manna 
strettamente adiacente a questa (Lisac, 1991). .. . . 

~a ~truttura di supporto alle reti può essere rigida (acciaio, leghe di allumllllO) o elastica 
(pohetllene ed altri materiali plastici). .... 

Sono caratterizzate da forma cilindrica o poliedrica in grado dI offnre una ndotta resl
sten~a alle ~orrenti con volumi che possono superare i 10.000 mc!gabbia. . . 

SI tratta In genere di realizzazioni con alto contenuto tecnologiCO che nchledono per la 
proge~tazione una attenta analisi di tutte le componenti coinvolte. Vengono pertanto pro
d?tte mdustrialmente e la loro collocazione in mare deve essere preceduta da un approfon
dito ~~udio sulle correnti, sulla ondazione, sui venti e sulle maree; questi parametri vengono 
presI m considerazione nelle formule di Morison citate da Braaten e Dahle (1990). 

,,\1tro aspetto particolarmente importante riguarda l'ancoraggio che deve rispondere a 
requisiti di massima sièurezza per quanto riguarda la tenuta, consentendo costantemente il 



142 P. MELOm, A. RONCARATI 

mantenimento di un assetto di galleggiamento ottimale. Anche in questo caso è disponibile 
un apposito programma denominato "MIMOSN2" (Anonimo, 1987) in grado di simulare 
tutte le condizioni ambientali in cui può venirsi a trovare una gabbia galleggiante situata in 
mare aperto. 

Il confronto tra gli investimenti richiesti per impianti in gabbie di tipo "in-shore" con 
quelli "off-shore", Blakstad (1988) fornisce importanti elementi conoscitivi che evidenziano 
come, seppure questo secondo tipo risulti più impegnativo dal punto di vista finanziario, 
sia pur sempre in grado di fornire profitti più elevati (30%) rispetto agli impianti "in
shore". 

Un'ultima annotazione riguarda la qualità del prodotto che nelle gabbie situate in mare 
aperto risulta nettamente superiore quale conseguenza dell' attività motoria a cui sono co
stantemente sottoposti gli animali. In questo caso i pesci presentano masse muscolari più 
sviluppate e compatte, minore accumulo di grasso peri viscerale e quindi una maggiore resa 
in carne (Braaten e Dahle, 1990). 
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I crostacei decapodi mesopelagici nell 'alimentazione dei crostacei decapodi batiali 229 

Tanaidacea 41 
Cumacea 85 
Ostracoda 1 O 503 -
Amphipoda 202 

Mysidacea 5 
Isopoda 157 

Copepoda 3 ~ 

• 

Brachiura 

14 
Calocaris 

216 

Natantia bent. 
29 

88 Natantia n.i 

15 Sergestes 
24 Pasiphaea 

Euphausiacea Acanthephyra 
80 1 

Fig. 2 - Composizione percentuale in numero (areogrammi) e valori assoluti della frazione "Crostacei" 
(si veda la fig. l ) dei contenuti gastrici di A. antennatus. Dati di Cartes e Sardà ( 1989) rielaborati. 

Tab l - Decapodi dell ' intervallo 0-750 metri. Numeri raccolti in ciascuna stagione e numeri medi per 
pescata (2 ore di traino in ascesa ob liqua). 

PRIMAVERA n ESTATE n AUTUNNO n 

P multidentata 88 8 538 26.9 78 Il.14 
P si vado 40 3.63 232 11.6 23 3.28 
A. pelagica 68 6.18 54 2.7 44 6.28 
G. elegans 1058 151.14 1501 75.05 745 106.4 
F . woodwardi l 0.09 3 0.15 O O 
F villosa I 0.09 4 0.2 4 0.57 
S. robusta 61 5.45 46 2.3 86 12.28 
S. arcticus 218 19.81 1156 57.8 478 68.28 
S. vig ilax 17 1.54 69 3.45 125 17.85 
S. cornicolum 87 7.9 121 6.05 26 3.71 
S. sargassi 7 0.63 72 3.6 11 1.57 
Sergestes sp. O O Il 0.55 O O 

TOTALE 1646 3807 1620 

bl) Sergestes arcticus 
I Sergestidae figurano nella dieta di Plesionika martia, P. gigliolii, P. edwardsi, P. 

acanthonotus e A. antennatus. Le catture di S. arcticus, la specie più freq uente, appaiono 
formate da numerose coorti o subcoorti , tanto nei maschi che nelle femmi ne, con sole 
femmine a partire da 10.2 mm di lunghezza carapace. Il rapporto sessi complessivo, nelle 
tre stagioni coperte dall ' indagine è f: m = l.35: l. La composizione di taglie rilevata in 
differenti stagioni appare relativamente costante nelle taglie adulte, mentre una porzione 
importante di giovani compare in estate (Fig.3-4) 

b2) Pasiphaea sivado e Pasiphaea multidentata 
I gambeli Pasiphaeidae figurano nella dieta di P. acanthonotus, P. martia, A. antennatus 

e A. foliacea. 
p multidentata nelle catture con IKMT è rappresentata soprattutto da giovani di cui 

evidente un reclutamento primaverile; gli adulti sono scarsi (Fig. 5 e 6). 
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tivamente 10 e 25 minuti dopo la fecondazione. Da notare che con una pressione di 6000 
psi, applicata 10 minuti dopo la fecondazione è stato riscontrato un elevato numero di 
pentaploidi (78 %). Una pressione di 9000 psi interferisce con un corretto sv iluppo 
embrionale. 

I risultati ottenuti indicano che questa metodica di induzione consente di ottenere una 
percentuale elevata di triploidi (fig. 1), come evidenziato in altre specie (Beaul11ont e 
Fairbrother, 1991 ). 

Fig. l - Piastra metafasica triploide (3N=S4). 
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primo gruppo sono stati estratti gli epatopancreas sino a raggiungere 19 di tessuto ghian
dolare, immediatamente congelato con azoto liqu ido e conservato in congelatore a -40°C. 
Il secondo gruppo (bianco) di mitili è stato trasferito in aquario, preparato con la stessa 
temperatura e la stessa densità rilevate al momento della pescata, quindi nutrito con naupli 
di Artemia salina e con protozoi infusori. Dopo 21 giorni sono stati estratti gli epatopancreas 
nella stessa quantità del primo gruppo. I campioni sono stati omogenati in PBS e cen
trifugati. Le proteine idrosolubili sono state analizzate in elettroforesi SDS - PAGE in 
condizioni naturali e denaturate. Nel primo caso ai campioni è stata aggiunta un 'egual 
quantità di Sample Buffer non denaturante (Tris HCl a pH 6.8 0.0625 M, Glicerolo 10% 
e SDS 2.3%), nel secondo caso è stato aggiunto in uguale quantità il Sample Buffer 
denaturante (con l'aggiunta di Mercaptenolo 5%) ed i campioni, prima dell'esame, sono 
stati bolliti per 3'. Nell' apparecchio per elettroforesi sono stati montati i due vetri tra i 
quali sono stati stratificati prima il Running Gel (Acrilamide 30%, Tris HCl a pH 8.8 3.0 
M, SDS 10%, H20 bidistillata, Temed, Ammonio Per olfato 10%) e poi lo Stacking Gel 
(Aclilamide 30%, Tris HCI a pH 6.8 1.0 M, Saccarosio 60%, Temed, H

2
0 bidistillata, 

Ammonio Persolfato 10%), in modo da raggiungere una corsa di circa 15 cm. In ogni 
pozzetto sono stati deposti 8 mI di miscela campione. La durata dell'elettroforesi è stata 
di J 2 ore, con un' intensità di corrente di 5mA e voltaggio medio di circa 120 V. Il gel, 
separato dai vetri, è stato fissato a temperatura a:,,!:Jiente e colorato con una soluzione 
acquosa di Blu Comassie 1 %, Acido Acetico 40% ed Alcool Metilico 40%. Dopo un 'ora 
è stato utilizzato un decolorante a base di Acido Acetico 45% ed Alcool Metilico 50%, 
quindi i I gel è stato fotografato. Dall ' analisi elettroforetica è stato possibile notare che 

Fig. l - Epatopancreas d i Mytilus galloprovincialis Lmk. in perfetto stato funzionale dei mes i di gennaio, 
marzo, apri le, maggio (Blu di metilene e fuxina bas ica) 400x. 



Alterazioni dell'epatopancreas di Mylilus g. LMK. - Primi risultati comparativi istologici ed elettroforetici 

Fig. 2 - Epatopancreas in perfetto stato funzionale da campione stabulato (Blu di metilene e fuxina 
basica) 400x. 

Fig.3 - Epatopancreas alterato con tubuli degradati di febbraio (Blu di metilene e fuxina basica) 400x. 
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