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CARATTERISTICHE DELL'ACQUACOLTURA DA REDDITO 

IN AMBITO MONTANO 

Elaborato finale di: Daniel Bernini                                                              Matricola: 840213 

                                                              RIASSUNTO 

Questo elaborato si propone di analizzare i diversi aspetti dell’acquacoltura da reddito in ambiente 

montano, concentrandosi dapprima sugli aspetti fisiologici tipici del genere Salmo, quali la struttura 

anatomica, le condizioni dell’habitat naturale e di allevamento, le fasi della crescita ed il ciclo 

riproduttivo. In particolare le caratteristiche principali di Salmo trutta, detta anche trota di fiume, 

riguardano il corpo slanciato ricoperto di squame grigio-scure, argentee sui fianchi, cosparse di 

macchioline un po’ nere, un po’ rossastre, il ventre bianco. Ha il muso piatto e i denti uncinati; è 

carnivora e si nutre di insetti, piccoli pesci ed invertebrati. In età adulta presenta una lunghezza di 

circa 35 cm e raggiunge la maturità sessuale al terzo anno di vita.  

Per Salmo gairdneri invece possiamo sottolineare come sia stata introdotta in Europa alla fine del 

1800, ma sia originaria del versante Pacifico del continente Nord Americano. Presenta il capo e 

l’apertura boccale più piccoli di Salmo trutta, squame verdastre sul dorso e rosee sui fianchi, con 

numerosissime macchioline nere sparse su tutto il corpo, mentre il ventre è bianco. Chiamata anche 

“trota arcobaleno” per i suoi colori, è anch’essa carnivora; è di facile allevamento e di rapido 

accrescimento, con esigenze limitate e in grado di sopportare temperature più alte di Salmo trutta. 

L’alimentazione della trota nel suo complesso, pone particolare attenzione alla composizione della 

dieta nei suoi macroelementi lipidici, proteici, glucidici e nei microelementi quali le vitamine ed i 

sali minerali, con i relativi sintomi da carenza. Dal momento che l’alimentazione della trota è per lo 

più costituita da mangimi, gli aspetti previsti dalla normativa vigente in termini di qualità e sicurezza 

sono particolarmente incentrati sul contenuto bilanciato di tutti i componenti, sul controllo della 

qualità delle materie prime utilizzate, sull’impatto ambientale dei residui, sull’etichettatura del 

singolo sacco di mangime con l’elenco di ogni componente, sull’obbligo della totale assenza nei 

mangimi di spore, patogeni, micotossine, parassiti, e infine sull’assenza di  residui di farmaci e di 

metalli pesanti, entro i limiti previsti per legge.  

Per quanto riguarda il “benessere animale”, inteso come il soddisfacimento dei bisogni fisici, 

nutritivi, ambientali, comportamentali e sociali degli animali sotto la supervisione e la cura 

dell’uomo, possiamo sottolineare come per i pesci significa vivere in acque fresche, pulite, ben 

ossigenate, prive di contaminanti biologici e chimici, in buone condizioni igieniche. Infatti 

importante risulta a livello pratico che la densità di allevamento sia adeguata, le manipolazioni e 

trasferimenti avvengano limitando il più possibile le situazioni di stress, che vi possa essere accesso 

ad una corretta alimentazione nei modi e nei tempi opportuni, che siano attuate tutte le misure per 

prevenire patologie e, in caso di infezione, vengano tempestivamente curate. L’introduzione delle 

attenzioni al benessere animale ha portato alla identificazione di indicatori ambientali e dei fattori di 

rischio negli allevamenti, tanto che la stessa Comunità Europea ha emanato un regolamento 

sull’acquacoltura biologica, basato sul concetto di benessere.  

Infine l’impatto ambientale degli allevamenti di troticoltura sugli ecosistemi acquatici è 

particolarmente critico per i piccoli corsi d’acqua che, a differenza dei corsi d’acqua a maggiore 

portata che hanno grande capacità auto-depurativa, non riescono a smaltire i reflui di allevamento. 

Sono effettuabili monitoraggi specifici e costanti delle acque, dei sedimenti, della flora e della fauna 

a monte e a valle dell’impianto stesso. Tutti questi aspetti si intrecciano con la valutazione dell’uso 

di sostanze chimiche negli allevamenti (quali farmaci e disinfettanti) e con l’indagine sulla 

sopravvivenza dei bioindicatori, ossia le popolazioni animali e vegetali presenti nell’habitat.  
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Gli aspetti gestionali ordinari di un impianto di acquacoltura e di troticoltura sono molto importanti, 

con particolare riguardo alla prevenzione dello stress nei pesci, quale comprovata causa di 

predisposizione alle malattie, alla prevenzione dell’insorgenza delle malattie anche attraverso misure 

igienico-sanitarie e cure adeguate, alla fornitura di una corretta alimentazione ed alle considerazioni 

in campo idraulico-impiantistico, che permettono il mantenimento dei parametri di qualità e quantità 

delle acque in entrata, indispensabili in ogni fase di crescita dei pesci. 

Le principali patologie che maggiormente impattano sulla produttività degli allevamenti, possono 

essere di natura infettiva (batterica, virale o parassitaria), come la SEV, la NEI, la NPI, la 

Flavobatteriosi, le Vibriosi, Bocca rossa ed altre di natura non infettiva, come quelle provocate da 

fattori ambientali o alimentari quali la Malattia da gas, la Nefrocalcinosi, la Steatosi, l’Ittiofoniasi, 

l’Epatoma e le patologie da carenza vitaminica o minerale. 

Le misure di prevenzione possono essere ricondotte, oltre alle basilari condizioni igieniche, 

all’attuazione di frequenti processi di disinfezione, alla pratica vaccinale (anche se disponibile solo 

per pochi patogeni), e all’utilizzo di sostanze ad azione immunostimolante con effetti positivi 

importanti sul sistema immunitario come moltissimi estratti vegetali, anche di piante comuni come 

il rosmarino, l’aglio, il basilico, il mirto, l’origano e l’alloro. Gli interventi terapeutici permessi in 

Italia sono pochissimi e ben regolamentati; nel tempo sono emersi grandi limiti che riguardano lo 

sviluppo di antibiotico-resistenza, problemi di efficacia, di costi e di disponibilità, e problemi di 

impatto ambientale e sulle altre comunità acquatiche. 

I controlli igienico-sanitari sui prodotti finiti vengono effettuati valutando in particolare la 

contaminazione microbica e chimica che, se presente, deve rientrare nei parametri stringenti previsti 

dalla legge. In particolare i controlli vertono sulla ricerca di Aeromonas hydrophila, Clostridium 

botulinum, Salmonella spp.; metalli come il piombo, il cadmio, il mercurio, le diossine e i farmaci 

veterinari più utilizzati. 

La scarsa efficienza ecologica dell’acquacoltura è un problema concreto, e si concentra 

sull’allevamento di una specie carnivora che implica un consumo di risorse nettamente superiore alla 

produzione, e pertanto non sostenibile a lungo termine. Tra le azioni possibili, una recente normativa 

europea permette l’utilizzo di farine di insetti nei mangimi per acquacoltura in sostituzione degli 

stock ittici, e questo va a favore della tanto auspicata “bioeconomia circolare”, basata sull’uso 

sostenibile delle risorse.  Infatti l’allevamento degli insetti avviene con scarti agroalimentari, su 

terreni di metratura ridotta, e il substrato in cui vivono e di cui si nutrono è a sua volta un ottimo 

fertilizzante per i terreni stessi.  

In conclusione possiamo ricordare che l’acquacoltura moderna non può esimersi dall’essere basata 

sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti, sulla salute e sul benessere animale, ma anche sulla 

conservazione dell’ambiente attraverso scelte ponderate che siano indirizzate alla sostenibilità e al 

riutilizzo delle risorse. 
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1.0 Il genere Salmo 

Il genere Salmo comprende due specie, una indigena, Salmo trutta (trota fario), e una di 

importazione Salmo gairdneri (trota iridea). 

 

1.1 Salmo trutta 

E’ presente un po’ in tutta Europa e vive principalmente nei fiumi e nei torrenti ove tende a 

frequentare luoghi riparati ed ombrosi. È un pesce carnivoro e si nutre di piccoli pesci, 

invertebrati acquatici e insetti. Presenta un corpo slanciato ricoperto da squame grigio-

verdastre, quasi nere sul dorso, argentee sui fianchi; il ventre è bianco.  

 

Presenta sparse, sulle squame, delle macchioline tondeggianti un po’nere e un po’ rossastre 

(figura 1). Ha un muso piatto e denti uncinati. Raggiunge la maturità sessuale circa al terzo 

anno di età, ad una dimensione di circa 35 cm. Il periodo riproduttivo è quello autunno-

invernale; la riproduzione avviene in acque basse e veloci, con fondo ghiaioso e a 

temperature di 6°-10° C. Attraverso movimenti del tronco e della coda, la femmina ottiene 

una piccola cavità sul letto del torrente; qui depone le uova e il maschio le feconda 

immediatamente.  

Le uova sono giallo-arancioni con un diametro di circa 5 mm. La durata del periodo di 

incubazione dipende dalla temperatura dell’acqua (Bronzi e Cataudella, 2001). 

  

Figura 1: trota fario 
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1.2 Salmo gairdneri 

Originaria del versante Pacifico del Nord-America, è stata introdotta in Europa alla fine del 

1800. Ha il capo e la bocca più piccola di Salmo trutta; il dorso è verdastro, sui fianchi ha 

una fascia rosea e il ventre è bianco (figura 2). 

 

 

Presenta macchioline nere su tutto il corpo. È anch’essa un pesce carnivoro e il suo periodo 

riproduttivo va dalla fine dell’inverno fino ad aprile-maggio.  

È di facile allevamento e di rapido accrescimento; ha esigenze limitate e sopporta 

temperature più alte della trota di fiume (Bronzi e Cataudella, 2001). 

 

1.3 Riproduzione Salmo in allevamento. 

Come tutti i salmonidi, la trota è caratterizzata da un ciclo annuale. Vi è dapprima una fase 

di riposo sessuale durante il quale le gonadi hanno uno sviluppo limitato; successivamente 

arriva la fase di gametogenesi, nel periodo autunno-inverno, con la liberazione delle uova 

nelle femmine e dello sperma nei maschi. Ogni femmina presenta in questa fase il fenomeno 

ovulatorio, con conseguente maturazione e produzione di ovuli; ciascun esemplare produce 

in media 2000 uova per chilo di peso corporeo, anche se ne sopravvivono circa il 40% 

(Bronzi e Cataudella, 2001).  

Le uova sono ottenute in allevamento effettuando una leggera pressione sull’addome della 

femmina, la cosiddetta “spremitura”, e poi diluite in una soluzione tampone. A questo punto 

Figura 2: trota iridea 
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si aggiunge il liquido spermatico, in quantità di circa 1-3 ml per ogni litro di uova. Il tutto 

viene delicatamente mescolato per ottenere un buon equilibrio osmotico. In questa fase le 

uova vengono deposte negli incubatoi.  

Per ottenere lo sperma, anche il maschio subisce una spremitura; ogni esemplare maschio 

può potenzialmente fecondare fino a 100 femmine, pur rimanendo consigliabile avere a 

disposizione molti maschi per la necessaria variabilità genetica.  

 

1.4 L’incubazione 

Nell’incubatoio arriva acqua a ciclo forzato, dal basso verso l’alto, molto ossigenata e a 

temperatura costante (Lanari, 2007). Il tempo necessario per l’incubazione e la schiusa 

dipende dalla temperatura dell’acqua.  

Le uova non vitali, riconoscibili dal colore bianco, devono essere prontamente rimosse per 

evitare il rischio dell’attecchimento di muffe. Questa operazione non si può eseguire prima 

che all’interno dell’uovo si vedano i due puntini neri relativi agli occhi dell’embrione (Sarti, 

2000). Dopo la schiusa, le larve con sacco vitellino passano alla vaschetta sottostante 

attraverso il vaglio del cesto di incubazione. Qui le larve vivono per 2-3 settimane, 

nutrendosi del contenuto del sacco vitellino. Dopo circa un mese dalla schiusa gli avannotti 

possono essere trasferiti in avannotteria in vasche apposite, dove rimangono almeno fino alla 

dodicesima settimana di vita, finchè presentano l’ossificazione dei tessuti cartilaginei e 

risultano meno suscettibili all’attacco dei patogeni. Durante questa fase necessitano ancora 

di acqua molto pulita ed ossigenata, di molti ricambi di acqua al giorno, e vengono alimentati 

con mangimi di consistenza farinosa. Dopo circa 90 giorni dalla schiusa le trotelline possono 

essere trasferite in vasche esterne per l’ingrasso (Sedwick, 1996). 

 

1.5 L’ingrasso 

La fase di ingrasso richiede acque fresche e rinnovate, anche se la necessità di ossigeno 

decresce col crescere dell’età. Generalmente le trote si smistano nelle diverse vasche a 

seconda della taglia, per evitare fenomeni di cannibalismo e per poterle adeguatamente 

alimentare (Wedemeyer, 1990).  Il fattore che più influenza la velocità di accrescimento 

delle trote, e quindi il raggiungimento della taglia commerciale di 250-300 g, è la 

temperatura. Risulta possibile con l’utilizzo di mangimi iperenergetici e con una temperatura 

ottimale tra 10°-14° C, in 10-12 mesi (Alanara, 1992). L’allevamento della trota oggi 
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avviene con l’uso di diete artificiali, per il 95% utilizzando mangime estruso. Questi 

mangimi hanno un indice di conversione di 1-1,2 (quantitativo di mangime per ottenere 

l’aumento di 1 kg di biomassa nel pesce), e sono molto energetici: si può quindi ridurne la 

quantità rispetto al mangime tradizionale, e di conseguenza ridurre, nelle acque di 

allevamento, la quantità di cataboliti proteici, fosforo e materiali in sospensione (Armstrong 

e Colt, 1981). 
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2.0  L’alimentazione della trota 

L’alimentazione costituisce uno dei punti fondamentali dell’acquacoltura, soprattutto in caso 

di allevamento intensivo; un’alimentazione non corretta può infatti determinare situazioni 

sanitarie rischiose, oltre a crescite rallentate. L’alimento è da considerare come l’apportatore 

di principi nutritivi e di sostanze ad azione oligodinamica e come modulatore delle difese 

organiche e del sistema immunitario (Amerio e Elli, 1996). 

Sono vari gli aspetti influenti, relativi all’alimentazione delle specie ittiche:  

1. Aspetti economici: il costo dell’alimentazione rappresenta una parte cospicua delle 

spese di gestione. 

2. Aspetti ambientali: legati a problemi di inquinamento, laddove forti densità di pesci 

e forzature alimentari portino a residui non utilizzati di mangime. 

3. Aspetti sanitari: legati al rapporto esistente tra una corretta alimentazione e la salute 

dei pesci. 

4. Aspetti gestionali: intesi come rapporto fra qualità dell’alimento, modalità di 

somministrazione e performances del pesce allevato.  

 

Nell’allevamento intensivo l’alimentazione avviene quasi totalmente con l’uso di mangimi 

completi e bilanciati, in grado di apportare tutte le sostanze nutritive; essi permettono 

un’adeguata velocità di accrescimento. Trovano a volte parziale impiego gli alimenti umidi 

come pesce crudo e scarti della pesca che, anche se più convenienti, hanno lo svantaggio di 

non essere sempre disponibili durante l’anno e di veicolare facilmente germi patogeni 

(Prearo, 2007).  Normalmente i mangimi usati si trovano sotto forma di sbriciolati per le 

prime fasi di vita, mentre per le fasi successive si presentano formati di pellet compatto, 

espanso o estruso.  

 

2.1 Energia 

I pesci, come tutti gli organismi animali, necessitano di energia per poter svolgere le loro 

funzioni vitali. L’energia utilizzabile deriva dall’ossidazione dei glucidi, lipidi e proteine, a 

seguito della digestione degli alimenti. Durante la digestione glucidi, lipidi e proteine 

vengono metabolizzati nei loro costituenti elementari: aminoacidi dalle proteine, acidi grassi 

e glicerolo dai trigliceridi, glucosio dai polisaccaridi. 
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Figura 3 - Ripartizione dell’uso dell’energia alimentare nei pesci 

 

 

 

Non tutta l’energia contenuta negli alimenti (energia grezza, figura 3) è disponibile e 

utilizzabile dai pesci: la frazione di energia non digerita viene eliminata con le feci. Della 

parte di energia digeribile, una parte è persa con le secrezioni urinarie e branchiali 

(Armstrong e Colt, 1981). Resta l’energia metabolizzabile, parte della quale si disperde sotto 

forma di calore. Rimane infine l’energia netta, cioè la quota di energia effettivamente 

disponibile per il pesce: serve infatti al mantenimento del metabolismo basale, per l’attività 

motoria, per la termoregolazione, per i processi di sintesi dei tessuti (e quindi per la crescita) 

e per la riproduzione.  

Rispetto agli animali a sangue caldo, i pesci hanno un ridotto fabbisogno energetico per 

diversi motivi: la mancata necessità di assicurare una omotermia corporea, le ridotte spese 

energetiche per la stazione eretta e il movimento, il minor costo del catabolismo proteico 

dato che il prodotto finale è l’ammoniaca invece dell’urea e dell’acido urico (Saroglia e 

Terova, 2007).  

I pesci usano bene, ai fini energetici, le proteine e i grassi e, per ultimi, i carboidrati. I pesci 

infatti si sono evoluti nell’ambiente acquatico dove i carboidrati scarseggiano, per cui il loro 

sistema digestivo e metabolico si è specializzato nell’usare meglio le altre fonti di energia 

(Amerio e Elli, 1996). I fattori che possono condizionare la richiesta di energia possono 

essere legati al pesce stesso, come la specie, la taglia, l’età, l’attività fisica e fisiologica o 
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legati all’ambiente come la temperatura e le caratteristiche chimiche dell’acqua, la luce, 

l’alimentazione e la sua composizione, così come il digiuno.  

 

2.2 I lipidi 

Sono un gruppo di composti eterogenei, caratterizzati dalla presenza di acidi grassi e di 

essere insolubili in acqua. Ogni molecola di acido grasso è formata da 2 parti: una catena 

idrofobica insolubile in acqua e chimicamente non reattiva e un gruppo carbossile con 

funzione acida che si lega facilmente ad altri gruppi formando esteri o ammidi. (D’Agaro, 

2007). I lipidi sono essenziali per gli esseri viventi perché hanno numerose e importanti 

funzioni, quali fornire energia (circa 9 kcal/g), contenere vitamine liposolubili (A, D, E, K) 

e fornire acidi grassi essenziali. 

 

Figura 4 - Classificazione dei lipidi (D’Agaro, 2007). 

 

 

 

Le membrane cellulari, le membrane dei mitocondri, microsomi, vacuoli, reticolo 

endoplasmatico, sono composte da una struttura fosfolipidica. I lipidi si trovano accumulati 

nel citoplasma di molte cellule sotto forma di trigliceridi.  
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I lipidi dei pesci hanno un maggior contenuto di fosfolipidi rispetto agli animali terrestri. 

Sono fondamentali durante la crescita perché sono la principale fonte energetica metabolica 

e perché sono composti essenziali per la formazione di membrane cellulari e tessuti, per lo 

sviluppo del cervello e delle retine per gli esseri umani che se ne nutrono (D’Agaro, 2007). 

La rottura delle molecole dei lipidi, o idrolisi dei legami estere, porta alla liberazione di due 

o più acidi grassi (figura 4).  

Gli acidi grassi non sintetizzati dai pesci si dicono “essenziali” (EFA). Appartengono alle 

famiglie n-3 e n-6 e devono essere forniti con la dieta attraverso gli oli e le farine di pesce 

(D’Agaro, 2007). Gli acidi grassi polinsaturi presenti nei lipidi dei pesci sono molto esposti 

all’ossidazione: in presenza di ossigeno, con esposizione alla luce naturale o in presenza di 

metalli come il ferro, il rame, il manganese, gli acidi grassi vengono ossidati, cioè modificati. 

Nei mangimi dove è avvenuta l’ossidazione, vi è una perdita di acidi grassi e di vitamine 

liposolubili, si riduce il valore energetico e si possono formare sostanze tossiche (Amerio e 

Elli, 1996). Gli effetti sui pesci vanno dall’accrescimento ridotto all’aumento della mortalità. 

Per quanto riguarda gli oli ossidati, essi possono dare turbe digestive con diarrea, turbe 

metaboliche e turbe nervose.  

Nella formulazione dei mangimi e degli oli è previsto l’uso di antiossidanti, tra cui la 

vitamina E. I lipidi presenti nei mangimi, oltre che fornire l’apporto energetico, concorrono 

a dare la forma al pellet e ad aumentarne l’appetibilità.  

Una dieta troppo ricca di grassi si può tradurre, oltre che in un pesce che cresce più in fretta 

perché ha molta energia a disposizione, anche in un animale più grasso.  

I lipidi nel pesce si depositano attorno ai visceri e alle gonadi durante la fase di riproduzione 

(Amerio e Elli, 1996), e anche le carni possono risultare più grasse e questo può creare 

problemi di lavorazione industriale e di conservazione del prodotto. 

 

2.3 Le proteine 

Sono macromolecole complesse e sono costituite da aminoacidi. Le proteine si 

caratterizzano per la presenza di azoto (oltre a C, H e O) e piccole quantità di zolfo e 

rappresentano il costituente fondamentale del tessuto muscolare. Gli aminoacidi sono 

composti da un gruppo amminico con caratteristiche basiche e da un gruppo carbossilico con 

caratteristiche acide. Le proteine svolgono un ruolo molto importante nell’alimentazione dei 

pesci, perché oltre alla loro funzione plastica nella formazione dei tessuti, svolgono anche 

una precisa funzione energetica. Il fabbisogno dei pesci, per diversi aminoacidi, è circa il 
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doppio rispetto agli animali terrestri, mentre la percentuale di ritenzione di azoto è simile. 

Ciò è dovuto al fatto che i pesci, a differenza dei vertebrati, possono ossidare anche quantità 

elevate di aminoacidi a fini energetici con escrezione di ammoniaca nell’acqua (Saroglia e 

Terova, 2007). Si definisce “fabbisogno proteico di mantenimento” la quantità di azoto che 

il pesce deve ingerire affinché il suo bilancio azotato sia pari a zero. (D’Agaro, 2007). Ciò 

che l’allevatore deve tenere in considerazione è invece il fabbisogno proteico di 

accrescimento, cioè la quantità di azoto che il pesce deve ingerire per ottenere che la sintesi 

proteica porti alla crescita. Solitamente questo dato viene stimato col metodo “dose-

responso”, in cui viene rilevato il tasso di crescita media giornaliera a fronte di livelli 

crescenti di proteine nella dieta. Il fabbisogno di proteine non è modificato dalla temperatura 

dell’acqua di allevamento.  

 

2.4 I carboidrati 

Sono una serie di molecole composte che si possono trovare sia nei tessuti vegetali che in 

quelli animali. Nei vegetali, i principali sono la cellulosa e l’amido. Negli animali, i 

principali carboidrati sono il glucosio e il glicogeno con scopo energetico, il ribosio presente 

negli acidi nucleici e il mannosio delle glicoproteine. Dal punto di vista chimico, i carboidrati 

sono definiti come i derivati aldeidici o chetonici di alcoli polifunzionali. La funzione 

principale dei carboidrati nel metabolismo è quella di fornire il carbonio organico da ossidare 

nei mitocondri, immagazzinando energia sotto forma di ATP, utilizzabile negli altri processi 

metabolici della cellula.  

I salmonidi sono in generale cattivi utilizzatori di carboidrati. Nella trota la digeribilità degli 

amidi migliora sensibilmente dopo trattamenti termici come la cottura e l’estrusione (Abete 

et al., 2007). I trattamenti consentono un più ampio utilizzo degli amidi come fonti 

energetiche, permettendo di risparmiare le proteine, fonte energetica molto più costosa. Il 

trattamento di estrusione consente di inserire nei mangimi per trote livelli di amido superiore. 

Risulta anche un miglioramento dell’utilizzazione netta delle proteine che sale dal 38% nelle 

razioni ad alto livello di proteine di pesce, al 45% nelle razioni con mais estruso (Ruohonen, 

1998). Il trattamento di estrusione evidenzia anche un migliore utilizzo plastico delle 

proteine, invece che energetico. Risparmi in questo senso significano anche minore 

inquinamento delle acque da azoto solubile (Lanari, 1995).  

I cereali, che sono i maggiori apportatori di carboidrati, vanno sempre utilizzati dopo la 

decorticazione, perché riduce i quantitativi di fibra grezza che, come è noto, nei pesci rallenta 
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eccessivamente il percorso intestinale degli alimenti, poiché nel tratto intestinale dei pesci 

sono assenti gli enzimi cellulosolitici.  L’uso di concentrazioni elevate di carboidrati nelle 

diete per pesci porta ad un aumento delle dimensioni del fegato e del contenuto di glicogeno. 

Il metabolismo dei carboidrati porta alla formazione di scheletri carboniosi che vengono 

usati per la sintesi di aminoacidi, lipidi e particolari molecole bio-attive.  

Nelle diete per trote non sono stati definiti fabbisogni specifici dei carboidrati, ma essendo 

la fonte di energia meno costosa, viene utilizzata nelle diete nella quantità massima 

tollerabile (Abete et al., 2007). 

 

2.5 Vitamine 

Sono composti organici complessi, indispensabili per il mantenimento, accrescimento e la 

riproduzione degli organismi animali, che non sono in grado di sintetizzarli e quindi vanno 

somministrate con la dieta. Si suddividono in vitamine liposolubili ed idrosolubili. 

Le vitamine liposolubili si accumulano nei depositi lipidici corporei e comprendono le 

vitamine A, D, E, K.  

Le vitamine liposolubili sono assorbite nel tratto intestinale insieme alle sostanze grasse. Si 

possono accumulare nelle riserve adipose corporee quando il loro assorbimento supera i 

fabbisogni metabolici; l’eccessivo accumulo può portare a condizioni di ipervitaminosi con 

tossicità (D’Agaro, 2007).  

Le vitamine idrosolubili invece non si accumulano in quantità apprezzabile e le loro riserve 

vengono rapidamente esaurite in assenza di fonti vitaminiche regolari; è quindi necessario 

un apporto dietetico continuo, per evitare sintomi da carenza. Le vitamine idrosolubili 

rischiano di essere perse rapidamente nelle acquacolture, a causa della loro solubilizzazione 

e permanenza in acqua. Tra le principali vitamine idrosolubili di cui si conoscono gli effetti 

in acquacoltura, segnaliamo la vitamina B1 (tiamina) che con la riboflavina e niacina è 

fondamentale nel ciclo di Krebs. La tiamina è essenziale per il mantenimento dell’appetito, 

una normale digestione, l’accrescimento e la fertilità dei pesci. Favorisce il normale 

funzionamento del tessuto nervoso.  

La vitamina C (acido ascorbico) svolge molte funzioni: interviene nello sviluppo dei denti 

e delle ossa, nella cicatrizzazione delle ferite, nella produzione di steroidi, nella conversione 

dell’acido folico, nella maturazione dei globuli rossi, nell’assorbimento del ferro; insieme al 

selenio svolge un’azione sinergica nelle attività antiossidanti. Il suo fabbisogno, nelle trote, 

aumenta durante la fase riproduttiva (D’Agaro, 2007). 
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Per stabilire il fabbisogno delle diverse vitamine è stato determinato il livello minimo nella 

dieta in grado di ottenere l’accrescimento dei pesci e di evitare sintomi da carenza 

vitaminica. In questa valutazione si è tenuta in considerazione la fase di crescita e le 

condizioni di salute dei pesci, gli stati patologici, il recupero da lesioni e le fasi giovanili di 

sviluppo che possono essere condizioni che fanno crescere il fabbisogno vitaminico.  

Nell’elenco qui riportato vengono riassunti i principali sintomi da carenza vitaminica nei 

pesci (D’Agaro, 2007). 

 

Vit. A: visione ridotta, cheratinizzazione del tessuto epiteliale, xeroftalmia, cecità 

notturna, emorragia oculare e renale, sviluppo abnorme delle ossa. 

Vit. D: rachitismo, formazione abnorme delle ossa, omeostasi del calcio assente, 

tetania e modifiche strutturali delle fibre muscolari. 

Vit. B1: anemia, anoressia, opacità della cornea, steatosi epatica, emorragie al cervello 

e al midollo, perdita dell’equilibrio, atrofia muscolare, paralisi delle pinne dorsali e 

pettorali, disturbi neurologici, lesioni ai nervi. 

Vit. B2: anoressia, pigmentazione scura, emorragie oculari, cataratta, fotofobia, cornee 

opache, nanismo, mortalità. 

Vit. B6: anoressia, atassia, convulsioni respiratorie, spasmi, edemi peritoneali, perdita 

di peso, disordini nervosi, tetania, rigor mortis prima del decesso, rapida mortalità. 

Acido folico: anemia, anoressia, fragilità della coda, sonnolenza, scarso accrescimento. 

Acido pantotenico: anoressia, malattie branchiali, perdita di peso, alta mortalità. 

Inositolo: anoressia, anemia, scarso accrescimento, lesioni alla pelle. 

Vit. H: anemia, anoressia, atrofia muscolare, lesioni al colon, perdita dell’appetito, 

convulsioni spastiche, frammentazione dei globuli rossi, diminuzione degli enzimi 

epatici. 

Colina: anemia, scarso accrescimento, steatosi epatica, emorragie renali ed intestinali 

Niacina: anoressia, ridotto accrescimento, lesioni alle pinne e alla pelle, lesioni 

intestinali, pigmentazione scura, fotosensibilità, spasmi muscolari, tetania, mascella 

deforme, aumentata mortalità. 

Vit. B12: anoressia, modesto accrescimento, anemia perniciosa, pigmentazione scura 
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Vit. C: anemia, anoressia, sviluppo anomalo delle cartilagini nelle branchie, nella 

colonna vertebrale e nelle pinne; iperplasia della mandibola e del muso, emorragie 

interne. 

 

 

2.6 Minerali 

I minerali sono costituenti strutturali dell’apparato scheletrico dei pesci, costituenti 

essenziali dei tessuti molli, di molti enzimi, vitamine ed ormoni. Intervengono nel 

mantenimento dell’equilibrio osmotico del pesce, nel mantenimento dell’equilibrio acido-

base, nella trasmissione degli impulsi nervosi e nella contrazione muscolare.  

Si possono classificare in: 

 macroelementi come il calcio, fosforo, magnesio, sodio, potassio, cloro, zolfo 

 microelementi come il ferro, zinco, rame, manganese, iodio, cobalto, selenio 

I pesci utilizzano tutti i minerali disponibili, sia quelli provenienti dall’alimentazione che 

quelli normalmente presenti nell’acqua e questo fatto complica il calcolo del loro 

fabbisogno. I pesci d’acqua dolce vivono in ambiente ipotonico e devono quindi trattenere i 

sali assorbiti dall’acqua e dagli alimenti: essi evitano di bere o bevono pochissimo e 

compensano le perdite minerali urinarie con l’assunzione di sali dall’esterno, mediante le 

branchie. Occorre quindi grande attenzione e cautela quando si fanno integrazioni di minerali 

nei pasti per pesci d’acqua dolce, soprattutto se l’acqua presenta basse temperature. 

Nell’elenco qui riportato vengono riassunti i principali sintomi da carenza degli elementi 

minerali (D’Agaro, 2007). 

 

Calcio: anoressia, ridotto accrescimento, ridotta efficienza alimentare, disfunzioni nel 

metabolismo calcio-fosforo. 

Fosforo: ridotto accrescimento, demineralizzazione delle ossa, deformità craniale e 

scheletrica in generale. 

Magnesio: anoressia, ridotto accrescimento, lentezza nei movimenti, convulsioni, 

calcinosi renale, degenerazione delle fibre muscolari, delle cellule epiteliali e dei ciechi 

pilorici, alta mortalità. 

Ferro: anemia 
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Zinco: riduzione dell’appetito e dell’accrescimento, quantità ridotte di calcio nelle 

ossa, cataratta. 

Manganese: riduzione dell’appetito e dell’accrescimento, nanismo, perdita 

dell’equilibrio, eccessivo accrescimento della coda, mortalità. 

Rame: ridotto accrescimento, cataratta. 

Selenio: distrofia muscolare, anemia, scarso accrescimento, cataratta. 

Iodio: iperplasia tiroidea 

 

 

2.7  Pigmentazione delle trote 

La pigmentazione delle carni dei pesci facilita l’aspetto commerciale degli animali di 

allevamento, come ad esempio la trota salmonata. A tale scopo si utilizzano i carotenoidi 

addizionati alla dieta che sono dei pigmenti liposolubili di colore giallo-rosso scuro. 

Numerosi studi hanno evidenziato che il grado di pigmentazione della carne dipende da 

alcuni fattori come la composizione chimica, la digeribilità e la conversione metabolica. Si 

è visto che un aumento del contenuto dei lipidi nella dieta determina un aumento della 

quantità di pigmento depositato (D’Agaro, 2007). 

 

2.8 Considerazioni sui mangimi 

L’allevamento intensivo del pesce dal punto di vista alimentare, oggi si realizza quasi 

completamente attraverso l’uso dei mangimi. Si riscontrano ormai molto raramente realtà 

dove i pasti sono preparati al momento, ottenuti aggiungendo acqua e olio a farine miste 

animali-vegetali: essi non consentono il controllo nutritivo certo dei componenti, richiedono 

mano d’opera rispetto alla distribuzione automatica del mangime, sono maggiormente 

inquinanti e sono facilmente deteriorabili (Abete et al. 2007).   

Le industrie mangimistiche nella formulazione dei mangimi tengono conto di diversi aspetti: 

il contenuto bilanciato di tutti i componenti, il controllo a monte della qualità delle materie 

prime utilizzate, l’appetibilità, la stabilità in acqua del mangime e il minore impatto 

ambientale dei residui. La legislazione vigente dispone che: 

 ogni sacco di mangime dev’essere etichettato e sull’etichetta devono essere 

specificate tutte le materie prime utilizzate, in ordine decrescente dal punto di vista 

quantitativo, comprese tutte le eventuali integrazioni.  
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 i mangimi devono essere indenni da spore, microrganismi patogeni, micotossine e 

parassiti. 

 non devono contenere residui di farmaci e metalli pesanti; qualora fossero presenti, 

essi devono essere presenti entro i limiti previsti per legge.  

Il metodo di preparazione scelto e poi utilizzato dalle industrie per la produzione dei 

mangimi può determinare notevoli differenze sul prodotto finale: dalle caratteristiche fisiche 

del mangime (tempo di persistenza in acqua, solubilità), dal valore nutritivo per unità di 

peso (mangimi tradizionali, energetici o iperenergetici), dalla qualità finale che si misura 

attraverso le performances dei pesci (Abete et al., 2007).  

Da alcuni anni si utilizzano principalmente i mangimi estrusi, così definiti perché hanno 

subìto il processo di estrusione, che comporta la gelatinizzazione e destrinizzazione degli 

amidi, oltre che la denaturazione delle proteine. Con i mangimi estrusi si velocizza 

l’accrescimento e l’indice di conversione scende sotto l’1, ovvero serve meno di 1 kg di 

mangime per ottenere l’incremento di 1 kg di massa nel pesce. La qualità delle carni non ne 

rimane compromessa, anche se tende ad aumentare il contenuto di grasso; l’estruso è infatti 

più ricco di energia.  

La quota proteica nei mangimi è ancora alto, anche se l’orientamento va verso la loro 

riduzione per limitare l’emissione nell’acqua di azoto ammoniacale e dei suoi derivati 

(Lanari, 1995). Per quanto riguarda l’utilizzo delle proteine vegetali in parziale sostituzione 

di quelle animali, si può dire che oggi è possibile sostituirne fino al 25-30% utilizzando i 

derivati della soia e del mais: hanno un buon valore nutritivo, sono molto digeribili, hanno 

un buon contenuto di aminoacidi e costi veramente limitati. 
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3. Il benessere animale in acquacoltura 

Il concetto di “benessere animale” in acquacoltura si è inserito solo in tempi abbastanza 

recenti all’interno di un più datato e collaudato sistema di valutazione del benessere degli 

animali da reddito, che tradizionalmente si occupava di bovini da latte e da carne, suini, 

galline ovaiole e polli (Wedemeyer, 1990). L’inserimento dei pesci d’allevamento è stato il 

risultato di una sempre maggiore consapevolezza ed attenzione che le istituzioni, gli 

acquacoltori e i cittadini hanno avuto ed hanno verso questo settore in grande espansione. 

Nel 2002 la Commissione Europea ha presentato un documento denominato “Strategia per 

lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea”, nel quale il benessere animale è stato 

riconosciuto di importanza strategica per un’acquacoltura moderna; essa infatti non può 

esimersi da concetti come la sostenibilità ambientale e il benessere animale, intesi anche 

come fattori che favoriscono maggiori rese e quindi maggiori profitti (Poppe, 2002).  

Nel 2006 il documento viene integrato con il “Piano d’azione per la protezione e il benessere 

animale”, nel quale la Commissione Europea sottolinea l’importanza di sviluppare la ricerca 

di settore attraverso approfondimenti scientifici legati al benessere e alle condizioni dei pesci 

in allevamento, alla ricerca di indicatori di adattamento specifiche per ogni specie ittica, alla 

diffusione di linee guida condivise per aziende e consumatori. 

 

3.1 Definizioni di “benessere animale” 

Il Brambell Report del 1965 definisce “stato di benessere degli animali negli allevamenti” 

come “il raggiungimento simultaneo e completo di cinque libertà”: 

 libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione (nutrition); 

 libertà di avere comfort e ripari (environment); 

 libertà da lesioni e malattie (health); 

 libertà di esprimere i normali comportamenti (behaviour); 

 libertà da paura e stress (management). 

 

Appleby e Huges nel 1997 definiscono il benessere animale come “il soddisfacimento dei 

bisogni fisici, nutritivi, ambientali, comportamentali e sociali dell’animale o di gruppi di 

animali sotto la cura, la supervisione o l’influenza dell’uomo”. 

La FAO nel 2010 acquisisce la definizione di Blood e Studdert del 2000, secondo i quali “Il 

benessere è quella condizione in cui non ci sia l’abuso e lo sfruttamento degli animali da 
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parte dell’uomo, attraverso il mantenimento di standard appropriati di spazio, alimentazione 

e cure generali, la prevenzione e il trattamento delle malattie e la libertà da maltrattamenti, 

da dolore e da sofferenza ingiustificati”. 

 

3.2 Valutazione del benessere: gli indicatori. 

Con questa valutazione la Commissione Europea vuole che siano messe in evidenza tutte le 

cause che inducono o possono indurre una riduzione del benessere dei pesci, per consentire 

una corretta pianificazione e messa in opera di interventi di miglioramento laddove ve ne sia 

necessità. Al fine di una valutazione oggettiva del benessere animale, nel tempo sono stati 

realizzati numerosi modelli basati sugli aspetti “utili” da osservare, gli indicatori (OIE, 

2010). 

Tra i requisiti ritenuti indispensabili per ogni indicatore di benessere vi sono: la facilità di 

applicazione delle misurazioni in termini di precisione, accuratezza e validità; la presenza di 

personale addestrato ad eseguire le misurazioni, le quali devono richiedere tempo limitato 

così da potersi ripetere con frequenza; e infine l’indicatore deve essere facilmente applicabile 

alle condizioni normali di un allevamento e non avere dei costi elevati (OIE, 2010).                                                                               

 Si distinguono due principali tipologie di indicatori:  

1. indicatori diretti, relativi agli animali. Comprendono l’osservazione e/o la 

misurazione di alcuni parametri (FAO, 2008):  

 parametri fisici: eventuale presenza di lesioni esterne sulla cute, sulle pinne, sugli 

occhi; alterazioni della livrea con presenza di muco; presenza di malformazioni; 

lesioni ad organi interni come fegato, milza e rene; 

 parametri fisiologici con esami ematochimici che comprendono l’emocromo e il 

dosaggio del cortisolo, considerato come “l’ormone dello stress”; 

 parametri comportamentali che comprendono l’osservazione dell’attività di nuoto, 

della capacità di alimentarsi, della capacità di interazione sociale, della capacità di 

adattamento, della reattività agli stimoli, dell’aggressività; 

 parametri produttivi attraverso l’osservazione delle performances di crescita, 

performance riproduttiva, casi di mortalità. 

 

2. Indicatori indiretti, relativi agli ambienti di allevamento (Saroglia e Terova, 2007). 

In particolare sono valutati: 
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 la qualità dell’acqua attraverso la rilevazione della sua temperatura, pH, quantità di 

ossigeno disciolto, presenza di particolato in sospensione, presenza di sostanze 

nocive; 

 la quantità dell’acqua disponibile in entrata dell’impianto; 

 idoneità delle strutture a seconda delle diverse fasi di allevamento; 

 parametri gestionali quali la densità di allevamento, l’orario e la tipologia dei pasti, 

le modalità di manipolazione dei pesci nei vari spostamenti tra una vasca e l’altra, le 

condizioni di trasporto e i metodi di stordimento pre-macellazione. 

E’ doveroso sottolineare che ogni aspetto oggetto di questa valutazione, diretto o indiretto 

che sia, se non gestito in modo corretto può velocemente trasformarsi in un fattore di rischio 

per l’allevamento con le relative conseguenze: meno benessere animale corrisponde a meno 

quantità e qualità del prodotto, che a sua volta si traduce in minor profitto (Poli e 

Zampacavallo, 2004).  Ogni fattore può incidere più o meno pesantemente sulla produttività 

a seconda della natura del fattore stesso, dell’intensità e della durata del disagio e, 

relativamente ad ogni singola specie, al suo stadio di sviluppo. 

 

3.3 I fattori di rischio negli allevamenti di acquacoltura. 

Su richiesta della Commissione Europea, l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza 

Alimentare), nel 2008 (2008a, 2008b) conduce alcune analisi sui fattori di rischio specifici 

per gli allevamenti ittici, consapevole che limitando i fattori di rischio negli allevamenti, si 

possono limitare di fatto tutta una serie di problematiche che portano a bassa qualità e 

produttività, alti costi e scarsi profitti. L’EFSA individua alcuni fattori di rischio, causa di 

notevole stress nei pesci, suddivisi in tre principali tipologie: 

 fattori abiotici, legati principalmente alla qualità dell’acqua: temperature troppo alte 

o troppo basse dell’acqua, flusso di acqua in entrata insufficiente, ricambi di acqua 

insufficienti, acqua poco ossigenata, acqua sovrasatura di CO2, condizioni di acidosi, 

elevati livelli di ammoniaca, presenza di sostanze nocive; 

 fattori biotici: presenza di batteri, virus, funghi, parassiti nelle acque; 

 fattori gestionali: elevate intensità di allevamento, manipolazioni e movimentazioni 

dei pesci, distribuzione del cibo inadeguata, scarsa igiene delle vasche, intensità della 

luce; nella fase pre-macellazione vi è il digiuno e il sovraffollamento prima della 
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raccolta, compressione con altri pesci, tempo di esposizione all’aria con condizioni 

di asfissia, modalità per l’induzione della morte.  

Tra i fattori gestionali appena elencati, due in particolare necessitano di precisazioni: 

l’alimentazione e la densità di allevamento.   

Per quanto riguarda l’alimentazione, è doveroso sottolineare che una distribuzione di cibo 

non scansionata o mal gestita può scatenare fenomeni di competizione e di aggressività tra i 

pesci (Sarti, 2000). Se vi è forte competizione per il cibo, aumentano esponenzialmente le 

ferite da aggressione e le difformità nella crescita dei pesci, rafforzando fenomeni di 

cannibalismo nei confronti dei soggetti più piccoli (Poppe, 2002). Una difettosa 

composizione dei pasti può invece portare ad anomalie morfologiche e del comportamento, 

crescita limitata, indebolimento delle funzioni immunitarie con maggiore esposizione alle 

malattie, effetti negativi sulla funzione riproduttiva (Poppe, 2002).  

Per quanto riguarda la densità di allevamento, questa condizione comporta una maggiore 

attività di nuoto con conseguente maggiore utilizzo di ossigeno, una eccessiva interazione 

con altri soggetti, un aumento della spesa energetica per l’aumentata attività muscolare; 

inoltre si ha un aumento del metabolismo anaerobio con l’utilizzo dell’energia di riserva per 

fronteggiare le situazioni di stress (Wedemeyer, 1990).  

Alte densità di allevamento causano anche una grande competizione per il cibo che può 

significare crescita limitata, stato nutrizionale compromesso, e di nuovo fenomeni di 

aggressività e cannibalismo (Sarti, 2000). 

 

3.4 Il “benessere animale” nei sistemi di certificazione. 

La FAO (Food and Agriculture Organization, all’interno dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite), nel 2008 redige delle linee guida generali che, tra i vari argomenti, trattano 

dell’opportunità per le aziende ittiche di potersi certificare, sia dal punto di vista del processo 

produttivo, che dei prodotti. Si consolida la consapevolezza che un’azienda che investe nella 

certificazione offre al consumatore una garanzia di qualità, trasparenza, affidabilità, 

tracciabilità e sicurezza in ogni aspetto, partendo dal sistema produttivo fino al prodotto 

finale (Iandoli e Trincanato, 2007).                                                          

Le linee guida FAO affrontano numerosi aspetti della gestione di un’azienda ittica, inserendo 

nei protocolli di certificazione: 

 la salute e il benessere degli animali (pratiche di gestione degli animali, 

mantenimento di un ambiente sano, profilassi e trattamento delle malattie con 
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l’utilizzo dei certificati sanitari, metodi di prevenzione del trasferimento di patogeni, 

formazione del personale sulle buone pratiche di gestione); 

 la qualità dei prodotti e la sicurezza sanitaria (controlli di qualità e rintracciabilità 

delle materie prime utilizzate nei mangimi, controlli sul prodotto finale dal punto di 

vista qualitativo e sanitario); 

 la conservazione dell’ambiente (valutazione dell’impatto ambientale, valutazione di 

sostenibilità ambientale); 

L’obiettivo della certificazione è quello di rendere facile l’identificazione e la scelta, da 

parte del consumatore, di prodotti certificati, per gli elevati standard di qualità ma anche 

di protezione animale che assicurano (Poli e Zampacavallo, 2004). Sono infine previsti 

incentivi economici per le aziende che adottano sistemi di certificazione. 

Attualmente esistono per l’acquacoltura tre tipologie principali di sistemi di certificazione 

(Prearo, 2007): 

 schemi di certificazione del benessere dei pesci; 

 schemi di certificazione che includono il benessere animale da acquacoltura 

convenzionale e biologica; 

 schemi che certificano altri aspetti, come la sostenibilità, ma hanno effetti positivi 

anche sul benessere dei pesci. 

 

L´Unione Europea ha tutelato le produzioni legate al territorio con l´introduzione 

delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Reg. C.E. 2081/92).  Con 

l´uso esclusivo di queste denominazioni, il consumatore è difeso dalle frodi sulla 

provenienza effettiva dei prodotti ittici e i produttori dalla concorrenza sleale delle 

imitazioni.  Contemporaneamente la normativa spinge i produttori ad ottenere un prodotto 

speciale che risponda a precisi standard di qualità. 

 La DOP (Denominazione di origine protetta) garantisce al consumatore che tutte le 

materie prime utilizzate provengono da una determinata area geografica, nella quale devono 

avvenire anche tutte le fasi di allevamento. Per “area geografica” si intendono sia i fattori 

naturali (ad esempio acque di particolari sorgenti rinomate) ed umani (conoscenze e tecniche 

locali) che, combinati, permettono di ottenere un prodotto non imitabile al di fuori della zona 

di origine. Gli allevatori devono seguire scrupolosamente in ogni fase un “Disciplinare di 

produzione” ben definito. 
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 L´IGP (Indicazione geografica protetta) è meno vincolante della DOP: è sufficiente infatti 

che solo una parte della materia prima o alcune fasi di allevamento (produzione, ingrasso, 

lavorazione) avvengano in un´area geografica delimitata. Da questo legame territoriale 

dipendono però una o più specifiche caratteristiche di qualità che determinano la fama del 

prodotto. Come per la DOP, anche in questo caso deve essere rispettato un disciplinare di 

produzione. 

 La STG (Specialità tradizionale garantita) riguarda  prodotti finiti cucinati rispettando 

una ricetta tradizionale tipica. In questo caso è il metodo di produzione/preparazione, e non 

la zona di origine, che contraddistingue il prodotto. Per utilizzare il marchio STG occorre 

che il luogo di produzione e l´origine delle materie prime siano all´interno dell´Unione 

Europea, oltre che sia rispettato un disciplinare di produzione. 

 

3.5 L’acquacoltura biologica. Regolamento C.E. 710/2009  

Una parte sempre più significativa di consumatori italiani ed europei ha interesse ad essere 

informato sulla qualità dei prodotti ittici e sui fattori etici relativi alla produzione in 

acquacoltura, compreso il benessere animale (Saroglia e Terova, 2007).  

Questa parte di consumatori, che scelgono standard di qualità elevati rispetto alla media, può 

rappresentare per le aziende una grande opportunità di mercato. I “Codici di condotta” delle 

Associazioni di Produttori (FEAP, API), e il Regolamento C.E. 710/2009 per l’acquacoltura 

biologica, hanno intrapreso un nuovo percorso di qualità per il settore, in cui il benessere 

animale, la tutela ambientale e la conservazione delle risorse può offrire nuove prospettive 

economiche ai produttori e rispondere all’interesse dei consumatori in una moderna 

dimensione etico-culturale.  

Entrato in vigore il 1°luglio 2010, il Regolamento C.E. 710/2009 definisce le regole di 

produzione per l’acquacoltura biologica, gli standard minimi da adottare all’interno del 

mercato comunitario e i requisiti per l’importazione di prodotti biologici. Questo 

regolamento considera il benessere animale un requisito fondamentale di ogni allevamento 

e adotta il principio della sostenibilità ambientale con la raccomandazione all’utilizzo di 

sorgenti di energia rinnovabile. Le prescrizioni contenute nel Reg. C.E. 710/2009 sono 

anch’esse basate sulle “cinque libertà” fondamentali del benessere.  

Nella sezione n°3 del regolamento, denominata: “Pratiche di allevamento in acquacoltura”, 

all’articolo 25 si sottolinea “l’esigenza di spazio dei pesci in allevamento” e si trovano 

definite le massime densità di allevamento a seconda della specie. Inoltre si sottolinea 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309
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l’importanza che il pesce d’acqua dolce sia allevato in vasche col fondo “il più possibile 

naturale”, contenente ad esempio la ghiaia, perché questo permette ai pesci di vivere in 

condizioni più vicine alla loro natura, anche se diventa difficoltoso il mantenimento della 

qualità dell’acqua soprattutto durante le operazioni di pulizia del fondo vasche. Nello stesso 

articolo sono espresse le modalità di valutazione delle condizioni di salute dei pesci 

attraverso un costante monitoraggio dell’aspetto fisico, della crescita, del comportamento, 

oltre che la rilevazione dei parametri chimico-fisici dell’acqua. Dispone che tutti questi dati 

siano annotati su un apposito “Registro di Produzione”.  

In riferimento alle operazioni di manipolazione, il regolamento specifica che esse devono 

essere limitate all’indispensabile, eseguite con la massima cura, se necessario con l’ausilio 

di attrezzi e protocolli adatti allo scopo, il tutto per evitare situazioni di stress e lesioni 

fisiche. Sottolinea che “l’uso dell’anestesia è consentito solo per la manipolazione dei 

riproduttori”. Il regolamento consente l’uso dell’illuminazione artificiale, della ventilazione 

e dell’ossigenazione solo durante situazioni ben definite e solo allo scopo di assicurare il 

benessere degli animali.  

“Le pratiche di macellazione devono essere condotte in modo da minimizzare la sofferenza 

dei pesci, utilizzando tecniche in grado di indurre immediatamente uno stato di incoscienza 

e di insensibilità al dolore prima della morte”. Il regolamento lascia aperta la possibilità 

all’utilizzo di più tecniche, ma su questo aspetto i pareri dell’EFSA (2009a, 2009b, 2009c) 

riguardanti otto specie acquatiche (salmone, trota, anguilla, carpa, spigola, orata, rombo e 

tonno), concludono sull’opportunità di utilizzare l’elettrostordimento, anche se si 

ammettono possibili effetti indesiderati sulle qualità organolettiche e commerciali del 

prodotto.  

La sezione 5 del regolamento riguarda l’alimentazione dei pesci d’allevamento e stabilisce 

che ”i regimi di alimentazione perseguono prioritariamente la salute degli animali e la qualità 

dei mangimi deve corrispondere alle loro esigenze nutrizionali.” Vi sono alcune norme 

specifiche sull’alimentazione dei pesci carnivori in allevamento; esse indicano l’uso 

obbligatorio di mangimi biologici di origine vegetale e animale, per una razione alimentare 

che può comprendere, al massimo, il 60% di prodotti vegetali. E’ specificato il concetto di 

“mangime biologico” come “mangime di origine acquicola, farina, olio di pesce ricavati da 

sottoprodotti dell’acquacoltura biologica e da scarti di pesci catturati per il consumo umano, 

nell’ambito della pesca sostenibile”. 
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 Il regolamento prevede “l’adozione di un piano di gestione della salute dei pesci come 

misura di profilassi indiretta mirata a prevenire l’insorgenza di malattie. Qualora dovesse 

insorgere un problema sanitario nonostante le misure profilattiche poste in essere, si può 

ricorrere a trattamenti veterinari”. Tra i trattamenti veterinari ammissibili nei pesci, il 

regolamento include “prodotti fitosanitari, cioè sostanze di origine vegetale in diluizione 

omeopatica, piante ed estratti vegetali non aventi effetti anestetici, che possono essere 

preferiti agli antibiotici o ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, 

purché abbiano efficacia terapeutica per la specie ittica e tenuto conto delle circostanze che 

richiedono la cura. Inoltre le essenze naturali estratte dai vegetali vengono incluse tra i 

prodotti destinabili alla pulizia e alla disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alle 

produzioni di tipo biologico”.  Il regolamento vieta l’utilizzo di ormoni per la riproduzione; 

in caso di acquisto di uova da altri impianti, si deve certificare che esse provengano da 

riproduttori allevati con procedura biologica.  

L’articolo 32 bis sul trasporto dei pesci vivi “raccomanda l’uso di strutture di contenimento 

adeguate e il mantenimento della qualità dell’acqua durante il trasporto per soddisfare le 

esigenze fisiologiche degli animali”. In questo articolo non sono tuttavia specificati i valori 

di riferimento rispetto alle strutture di trasporto, alla densità durante il trasporto stesso, alla 

temperatura dell’acqua, alla quantità di ossigeno in acqua ed eventuali limiti di tempo per la 

durata dei trasferimenti. 

 

3.6 L’etichettatura dei prodotti ittici 

L’etichettatura dei prodotti ittici non biologici viene espressa dal Regolamento 

C.E.104/2000, successivamente aggiornato da altri due Decreti del 2004 titolati 

“Denominazione in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale”. La 

legislazione alimentare, grazie anche al Regolamento C.E. 178/2002 “si prefigge di tutelare 

l’interesse dei consumatori cercando di prevenire le pratiche ingannevoli e fraudolente, 

l’adulterazione degli alimenti ed ogni altro tipo di pratica che può indurre in errore il 

consumatore”.  

Infine, con la Legge 99/2009 il nostro Paese, attraverso il Ministero delle Politiche Agricole 

e Forestali, prevede una specifica marcatura ed etichettatura che riporti le informazioni 

obbligatorie: 

 numero di identificazione di ogni lotto di produzione; 

 il nome commerciale e il nome scientifico del pesce; 
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 il peso vivo espresso in kg; 

 la data della cattura o della raccolta; 

 la zona di pesca o il sito di allevamento; 

 il nome e l’indirizzo del produttore; 

 il nome e l’indirizzo del fornitore; 

 l’attrezzo da pesca utilizzato. 

L’etichetta così intesa serve alla valorizzazione del prodotto e rappresenta una garanzia per 

il consumatore perché ne certifica la tracciabilità. 

L’etichettatura dei prodotti ittici biologici prevede che, oltre alle informazioni già descritte, 

vengano specificate anche: 

 esibizione obbligatoria del logo comunitario dei prodotti biologici; 

 indicazione obbligatoria degli ingredienti biologici nella lista degli ingredienti. Per i 

prodotti biologici rimane in vigore la regola del 95%, che prevede che gli ingredienti 

contenuti devono essere biologici per almeno il 95% per poter utilizzare il logo 

comunitario. Per i prodotti con meno del 95% di ingredienti biologici, quelli biologici 

possono essere indicati come tali nella lista degli ingredienti, ma l’etichetta del 

prodotto finale non può avere la dicitura di “Prodotto biologico” e nemmeno il logo 

comunitario; 

 indicazione obbligatoria dell’origine di provenienza del prodotto; 

 esibizione obbligatoria dei nuovi numeri standardizzati del codice europeo; 

 esibizione obbligatoria del codice dell’organismo di controllo che ha eseguito la 

certificazione. 
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4.0 Impatto delle troticolture sugli ecosistemi acquatici.   

     

La valutazione di impatto ambientale, in particolare sull’ecosistema acquatico, di un 

impianto di acquacoltura, presuppone l’esistenza di una rete di monitoraggio costante sulle 

acque, sui sedimenti, sulla flora e sulla fauna a monte e a valle dell’impianto stesso, facendo 

le opportune distinzioni tra i parametri legati a fenomeni naturali da quelli di natura antropica 

(Bermingham e Mulcahy, 2004). Contrariamente ad altre forme di attività, l’acquacoltura, 

se condotta in modo non oculato, danneggia per prima cosa sé stessa auto-inquinandosi, ma 

in seconda battuta anche l’ambiente esterno, specialmente a valle dell’impianto. 

Lo studio di impatto ambientale inizia con la rilevazione e la registrazione di precisi 

parametri indicativi (Cappelli et al., 1997): 

 parametri chimico-fisici delle acque in ingresso e in uscita dall’impianto per valutare 

la consistenza e l’andamento temporale di un eventuale carico inquinante che poi si 

riversa, in uscita, nel corso d’acqua; 

 parametri microbiologici delle acque in ingresso e in uscita dall’impianto per la 

valutazione delle condizioni igieniche dell’impianto stesso; 

 parametri tossicologici sui sedimenti fluviali e sui sedimenti del fondo vasche per la 

valutazione del potenziale tossico dovuto a residui di farmaci e/o disinfettanti; 

 analisi delle comunità macrobentoniche nel corso d’acqua in ingresso e in uscita 

dall’impianto per valutare l’impatto della troticoltura sul resto della fauna fluviale; 

 ricerca dei reali quantitativi di azoto, fosforo e sostanza organica liberata 

nell’ambiente, in uscita dall’impianto. 

Di fondamentale importanza è anche l’acquisizione delle schede tecniche e di sicurezza 

relative ad ogni principio attivo o sostanza chimica presente nell’impianto, per valutarne 

singolarmente l’impatto ambientale (Guandalini e Ioppolo, 1997). 

 

4.1 Le analisi sulle acque  

Si possono effettuare “in campo”, come la rilevazione della temperatura e della conducibilità 

delle acque, oppure in laboratorio come la ricerca del pH, dei solidi sedimentabili e sospesi, 

dell’ossigeno disciolto, dell’azoto, del fosforo, dei solfati, dei cloruri, dei fenoli, dei metalli 

e dei tensioattivi anionici (Saroglia e Ingle, 1990).  
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Il pH indica la concentrazione degli ioni idrogeno in soluzione. Esso esercita una notevole 

influenza sugli organismi acquatici; in caso di elevata eutrofia, il pH tende all’alcalinità a 

causa dell’assimilazione della CO2 da parte degli organismi vegetali durante la fotosintesi 

(Saroglia e Terova, 2007). Il pH è direttamente correlato alla qualità dell’acqua e può fornire 

informazioni sul livello di inquinanti presenti nell’acqua: a seconda del pH alcuni elementi 

tossici tendono a precipitare, altri no (Campanella et al., 1987). Il valore ottimale di pH nelle 

acque di allevamento dev’essere compreso tra 6,5 e 8 (Cappelli e Ioppolo, 1997).  

La conducibilità, ovvero la capacità di una soluzione di condurre elettricità, permette di avere 

informazioni sul contenuto complessivo di sali disciolti, in particolare ioni cloruro, solfato, 

nitrito, ammonio e ortofosfato (Campanella et al., 1987). Un’eccessiva presenza di cloruri, 

sali di ammonio e nitriti, può essere dannosa per i pesci in allevamento (Saroglia e Terova, 

2007).  

I materiali sedimentabili sono i solidi che sedimentano quando il campione viene lasciato in 

condizioni di quiete per un certo periodo di tempo. Un’alta percentuale di solidi 

sedimentabili rende torbide e poco ossigenate le acque, spesso a causa di tratti 

particolarmente turbolenti delle acque in ingresso.    

I solidi totali in sospensione sono composti da tutte quelle sostanze non sciolte che vengono 

trattenute da un filtro con determinata porosità. Essi comprendono quindi anche i solidi 

sedimentabili. Questo parametro serve a valutare l’impatto dell’acquacoltura sul corpo idrico 

recettore, a valle. Per ridimensionare questo problema, è bene prevedere vasche di 

decantazione e sedimentazione dell’acqua prima della sua restituzione a valle (Saroglia e 

Terova, 2007).   

La presenza di composti del fosforo, specialmente sotto forma di ortofosfati, è la causa 

determinante dell’eutrofizzazione, perché le specie vegetali utilizzano il fosforo per la loro 

crescita (Saroglia e Terova, 2007).  Le forme particolate del fosforo, come il fosforo 

organico, il fosforo presente nei detriti organici e il fosforo minerale, sono presenti nelle feci, 

negli escreti e nel mangime non utilizzato; tutto questo si riversa poi nel corso d’acqua a 

valle dell’impianto (Ioppolo, 1997). Il fosforo in soluzione può sedimentare sul letto del 

corso d’acqua e, nel caso di un lago con acque più ferme, determinare un accumulo sul fondo 

(IRSA, 2000). La fase di pulizia delle vasche dell’impianto atta a rimuovere i sedimenti, può 

causare un deciso aumento della quantità di fosforo nelle acque in uscita (IRSA, 2000).  

La presenza di cloruri nelle acque è causata sia dal dilavamento dei terreni, sia dagli scarichi 

fognari: i cloruri sono presenti infatti nei liquidi secreti dall’uomo e dagli animali. Si tende 
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quindi ad affermare che questo parametro non sia così determinante nella valutazione 

complessiva di impatto ambientale (Cerchia, 1989).  

Le cause di presenza, più o meno consistente, di solfati, sono principalmente gli scarichi di 

natura organica, fenomeni di origine naturale ma anche l’uso di anticrittogamici su terreni 

agricoli vicini, che finiscono nelle acque col dilavamento (Ioppolo, 1997).  

Per quanto riguarda i composti dell’azoto, la loro presenza è dovuta a più fattori: le piogge, 

il dilavamento dei suoli coltivati, la presenza di scarichi civili e industriali ma anche attività 

antropiche come l’acquacoltura. Il flusso eccessivo di composti azotati nei corsi d’acqua 

determina un aumento dell’eutrofizzazione, con un aumento del consumo di ossigeno che si 

ripercuote sulla vita dei pesci e degli altri organismi presenti perché crea un ambiente poco 

ossigenato (Saroglia e Terova, 2007). L’ammoniaca, che è il prodotto della decomposizione 

delle proteine ed è prontamente assimilato dagli organismi vegetali, è l’elemento che più 

condiziona la vita acquatica per la sua tossicità: già a livelli molto bassi l’ammoniaca 

provoca nei pesci emorragie, ipertrofia delle lamelle branchiali, lesioni al fegato e al 

cervello, riduzioni consistenti della crescita (Borroni e Bovo, 2007). L’azoto nitroso ha 

effetti patogeni sull’emoglobina dei pesci anche a livelli molto bassi (Ioppolo, 1997).  

I fenoli, se presenti, sono causati da attività antropiche soprattutto di origine industriale, 

mentre la presenza di tensioattivi anionici è legata all’uso dei detergenti (Guandalini, 2003). 

Entrambi hanno una grande tossicità per i pesci e, a seconda della loro concentrazione nelle 

acque, possono provocare elevata mortalità negli allevamenti.  

 

Richiesta biochimica e chimica di ossigeno. La richiesta biochimica di ossigeno (BOD: 

Biochemical  Oxygen Demand) e la richiesta chimica di ossigeno (COD: Chemical Oxygen 

Demand), sono solitamente dovute a tre classi di sostanze (Borella et al., 1984): 

 composti organici, (che incidono sul BOD), i cui atomi di carbonio sono usati dai 

microrganismi per le loro attività vitali come la respirazione, la crescita, la 

riproduzione; 

 composti ossidabili dell’azoto, (che incidono sul BOD), usati come fonte energetica 

da specifici batteri, in simbiosi con gli organismi vegetali; 

 sostanze inorganiche, (che incidono sul COD), come il ferro, solfuri e solfiti che sono 

facilmente ossidate dall’ossigeno presente nelle acque. 

Lo studio di questi parametri è una misura indiretta della presenza di queste sostanze (Borella 

et al., 1984). Nella ricerca dei primi due parametri (composti organici e composti ossidabili 
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dell’azoto), c’è da fare una premessa: nel caso in cui fossero presenti sostanze tossiche 

nell’acqua tali da azzerare la carica batterica, il risultato dell’esame sarebbe nullo, perché 

senza carica batterica non c’è consumo di carbonio e azoto.  

La ricerca dell’ossigeno disciolto nelle acque rappresenta l’indice dell’equilibrio esistente 

tra scambi gassosi, metabolismo batterico e attività fotosintetica (Bermingham e Mulcahy, 

2004). Normalmente i torrenti hanno acque ben ossigenate grazie alla presenza di cascate e 

turbolenze; questo è il fattore più importante per un corso d’acqua perché da esso dipende la 

sopravvivenza delle forme di vita e dell’intero ecosistema. La riduzione dell’ossigeno 

disciolto può essere causato dalla presenza, nelle acque, di sostanze organiche biodegradabili 

o materiali ossidabili (Ioppolo, 1997); basse saturazioni di ossigeno rendono difficoltosi i 

processi biologici dei pesci, a partire dalla respirazione (Alanara, 1992). Tuttavia, misurato 

a valle dell’impianto, questo parametro sembra avere un basso impatto ambientale per effetto 

della capacità auto depurativa dei corsi d’acqua, anche se di portata medio-piccola (Cappelli 

e Ioppolo, 1997).  

 

Metalli. In linea generale si esegue il monitoraggio del rame, del piombo, del cadmio, del 

nichel e del manganese. I metalli rappresentano l’indice delle sostanze tossiche presenti 

nell’ecosistema (Campanella et al., 1987): essi, a partire dall’acqua, tendono ad accumularsi 

nelle forme vegetali ed animali e possono quindi arrivare all’uomo. Lo studio delle 

concentrazioni di questi metalli nei tessuti organici dei pesci è quindi un ottimo parametro 

di monitoraggio ambientale, tenuto conto che la durezza dell’acqua attenua la tossicità di 

questi metalli (Campanella et al., 1987). Generalmente essi sono presenti nelle acque in 

forma insolubile, perciò precipitano mescolandosi ai sedimenti (IRSA, 2000); più raramente 

si trovano sciolti in soluzione. Alcuni disinfettanti, a volte persino i mangimi, possono 

contenere questi metalli (Abete et al., 2007). 

Mentre il manganese non è ritenuto pericoloso, il cadmio è invece un metallo molto tossico, 

ad elevata capacità di accumulo e grande lentezza nell’essere rilasciato; anche a 

concentrazioni minime manifesta effetti teratogeni sugli organismi acquatici (Campanella et 

al., 1987). Il rame risulta maggiormente tossico nei confronti degli organismi vegetali, tanto 

che viene utilizzato come alghicida (Guandalini, 2003). Il piombo ha una notevole tossicità, 

influenzata dal pH, anche a concentrazioni minime e si manifesta con danni renali, danni al 

sistema immunitario e al sistema nervoso (Campanella et al., 1987).  Il nichel, anche a basse 

concentrazioni, presenta effetti tossici sui pesci, fino alla cancerogenicità (IRSA, 2000). 
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4.2 Monitoraggio dei sedimenti.  

I sedimenti raccolti nelle vasche di allevamento sono oggetto di monitoraggio, specialmente 

per quanto riguarda la parte di sostanza organica (carbonio organico), l’azoto totale e i 

metalli pesanti (Cerchia, 1989).  

La sostanza organica si origina dai processi produttivi interni all’impianto, dall’escrezione, 

secrezione, lisi e morte degli organismi acquatici a tutti i livelli trofici, oppure può avere 

origine alloctona (Ioppolo, 1997). L’analisi dei sedimenti è utile a fornire informazioni sul 

lungo periodo: i sedimenti si formano infatti a causa di fenomeni di accumulo (Campanella 

et al., 1987).  

L’analisi dei sedimenti delle vasche di allevamento va confrontata con le analisi dei 

sedimenti fluviali (IRSA, 2000). Normalmente un’attività di itticoltura può modificare la 

caratterizzazione del sedimento a valle degli impianti, con aumento di sostanza organica e 

azoto (Ioppolo, 1997).     

 

Monitoraggio batteriologico. La ricerca dei coliformi fecali e degli streptococchi fecali 

nelle acque fluviali e nelle vasche di allevamento, è un buon parametro di valutazione di 

impatto ambientale (Bucci et al., 2002). Essi sono indice di contaminazione fecale delle 

acque; gli streptococchi in particolare sono molto resistenti e di facile sopravvivenza nelle 

acque e per questo sono ritenuti importanti indicatori ambientali (Buffagni, 2000).  

Nel caso in cui le acque in entrata presentino una carica batterica più elevata rispetto a quelle 

in uscita, si può concludere che vi siano scarichi antropici a monte dell’impianto, e che 

l’impianto stesso contribuisca ad abbattere la carica batterica attraverso la diluizione. In caso 

di sostanziale equilibrio tra la carica batterica in entrata e in uscita, si può pensare che essa 

subisca prima un abbattimento e poi un incremento dovuto all’attività (Saroglia e Terova, 

2007). Infine, nel caso di riscontro di concentrazioni elevate in uscita, il carico inquinante 

nelle acque in entrata si può sommare a quello prodotto dall’impianto. Si suggerisce quindi 

di monitorare il carico antropico delle acque in entrata a cui sottrarre il carico in uscita; si 

ottiene così una valutazione lineare di impatto ambientale dell’allevamento (Saroglia e 

Terova, 2007). 

Monitoraggio tossicologico. Gli scarichi di un allevamento ittico possono contenere 

principalmente tre elementi inquinanti (Ioppolo, 1997): 

 solidi in sospensione, come gli scarti di cibo e i residui di mangime; 
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 sostanze organiche in sospensione, che decomponendosi sottraggono ossigeno 

all’acqua, come secrezioni e deiezioni animali; 

 residui chimici, che provengono da trattamenti farmacologici sui pesci o sugli 

ambienti dell’allevamento, come antibiotici, fungicidi e disinfettanti.  

Gli effetti diretti di questi elementi riversati nel corpo idrico a valle, si traducono con 

l’aumento della torbidità delle acque e la riduzione della quantità di ossigeno presente 

(Saroglia e Ingle, 1990).  

 

4.3 Valutazione dell’uso di sostanze chimiche negli allevamenti. 

Le sostanze chimiche utilizzate negli allevamenti si possono ricondurre principalmente a tre 

categorie: sostanze usate per incrementare le produzioni zootecniche (prodotti ormonali, 

stimolatori di crescita), farmaci usati per la cura delle malattie, sostanze disinfettanti per le 

superfici delle vasche e degli ambienti.  

Normalmente il piscicoltore richiede l’intervento e l’assistenza del veterinario già al primo 

cenno di malattia; se però gli interventi curativi non sono oculatamente effettuati, possono 

incidere negativamente sui pesci dell’allevamento, sulla salute dei consumatori ma anche 

sull’ecosistema fluviale (Guandalini, 2003). 

Dal punto di vista normativo, si citano: 

 Decreti Legislativi 118/92 e 1197/92 che prevedono una serie di registrazioni 

obbligatorie riguardanti la filiera del farmaco (farmaco-entrata del farmaco 

nell’allevamento-applicazione del farmaco sui pesci) e la filiera animale (passaggi 

in allevamento- consumatore). 

 Decreti Legislativi 66/93 e 47/97 contengono l’indicazione che i mangimi medicati 

debbano contenere esclusivamente prodotti autorizzati nel nostro Paese ed essere 

somministrati solo su prescrizione veterinaria.  

 Direttiva CE 96/22 che vieta l’utilizzo di alcune sostanze ad azione ormono- 

stimolante, tireostatica e anabolizzante. 

 Direttiva CE 96/23 che definisce i limiti massimi consentiti dei residui 

farmacologici, sia negli animali vivi che nei loro prodotti. 

 Il Decreto Legislativo 336/99 che definisce quali devono essere i controlli sanitari 

su tutta la filiera, che il coordinamento dei piani di sorveglianza spetta al Ministero 

della Salute e che i controlli devono essere effettuati esclusivamente da medici 
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veterinari. Vi sono inoltre definiti precisi doveri e responsabilità del piscicoltore, in 

particolare riguardanti la detenzione e l’uso dei farmaci consentiti per l’acquacoltura 

con le relative registrazioni di carico e scarico; vi sono infine descritte le sanzioni 

applicabili in caso di mancata ottemperanza delle leggi. 

 

4.4 Indagine sui bioindicatori. 

Si possono definire “bioindicatori” le popolazioni animali e vegetali presenti nell’ambiente 

acquatico, considerati gli “indicatori per eccellenza” (Campaioli et al., 1994).  

Nel 1987 nasce l’IBE, o Indice Biotico Esteso: esso è un valore numerico nel quale è tradotta 

una serie cospicua di informazioni riguardanti le specie indicatrici microscopiche, i 

macroinvertebrati bentonici, macrofite acquatiche e i pesci presenti in un ambiente 

acquatico. Col metodo IBE è possibile esprimere un giudizio sintetico e realistico sulla 

qualità dell’ambiente fluviale, suddividendolo in classi di qualità (Buffagni, 2000); esso 

consente inoltre di valutare gli effetti prodotti nel tempo dal complesso dei fattori inquinanti 

che insistono sulla componente biotica di questi ambienti e della loro risposta biologica 

(Buffagni, 2000).  

L’analisi delle comunità bentoniche attraverso la loro risposta biologica alle alterazioni 

ambientali, rende evidenti gli eventi accaduti nel tempo in quel luogo, favorendo una stima 

accurata della qualità dell’ambiente e dei suoi effetti sugli organismi viventi (Campaioli et 

al., 1994). 

I macroinvertebrati sono stati ritenuti i più adatti tra i bioindicatori, in quanto sono 

stabilmente presenti nei corsi d’acqua, hanno cicli vitali abbastanza lunghi, sono facilmente 

campionabili, sono molto sensibili e prontamente reattivi agli inquinanti (Campaioli et al., 

1994). Sono rappresentati dal complesso di invertebrati acquatici visibili ad occhio nudo, 

che vivono sott’acqua adesi al substrato, posati sul fondo o tra i sedimenti, come gamberi, 

molluschi, anellidi, platelminti, nematodi e larve di insetti.  

Col diminuire della qualità delle acque, prima scompaiono le specie più sensibili, poi le altre, 

fino a quelle più resistenti che però, avendo meno competizione biologica, si possono 

sviluppare enormemente (Campaioli et al., 1994). L’IBE si basa proprio su questo concetto 

e classifica la qualità di un corso d’acqua in 5 classi di qualità, su una scala generale con 

punteggio da 1 a 12.  
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Tabella di classificazione IBE: 

Classi di 

qualità 

Valore IBE Giudizio di qualità Simbolo della classe di qualità 

Classe I 10-11-12 Ambiente non 

inquinato o non 

alterato, o in modo 

sensibile. 

 

Classe II 8-9 Ambiente con 

moderati sintomi di 

inquinamento o di 

alterazione. 

 

Classe III 6-7 Ambiente inquinato 

o comunque 

alterato. 

 

Classe IV 4-5 Ambiente molto 

inquinato o 

comunque molto 

alterato 

 

Classe V 1-2-3 Ambiente 

eccezionalmente 

inquinato o alterato. 

 

 

 

I corsi d’acqua di grossa portata, specialmente se caratterizzati da moto turbolento e veloce 

che favorisce l’ossigenazione, non subiscono variazioni di qualità apprezzabili, mantenendo 

generalmente i valori IBE all’interno della stessa classe di qualità, sia all’entrata che 

all’uscita dell’impianto di acquacoltura (Buffagni, 2000). In altre parole, i grossi corsi 

d’acqua sono dotati di un buon potere auto-depurativo, grazie al quale riescono a mitigare 

l’effetto apportato dagli scarichi degli allevamenti stessi, permettendo di smaltire abbastanza 

velocemente il carico organico apportato dall’impianto e facilitando la diluizione del 

materiale inquinante nei corpi idrici (Buffagni, 2000). Così non è per i corsi d’acqua di 

portata ridotta, dove l’impatto sull’ecosistema diventa importante. 
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Una significativa mitigazione dell’impatto ambientale degli allevamenti intensivi si può 

ottenere effettuando il recupero dei solidi sospesi, costituiti prevalentemente da escrementi 

e residui di mangime (Saroglia e Terova, 2007). Ad essi risulta infatti associato un elevato 

quantitativo di nutrienti, responsabili dei processi di eutrofizzazione, che sono la principale 

conseguenza della presenza di impianti di acquacoltura (Ioppolo, 1997). Il recupero dei 

solidi sospesi presenti negli effluenti delle troticolture può avvenire grazie alla sosta delle 

acque in un decantatore, prima di essere restituite a valle (Lanari, 2007). 
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5.0  Cenni di troticoltura. 

 

L’allevamento della trota rappresenta la tipologia più diffusa nell’ambito dell’acquacoltura 

italiana. L’attività di troticoltura si basa essenzialmente su alcuni elementi indispensabili 

quali la disponibilità di acqua, la presenza di impianti adeguati e metodi gestionali atti a 

garantire buone condizioni di allevamento (Borroni, 2007).  

 

5.1 L’acqua.  

In tempi passati gli impianti di troticoltura venivano costruiti lungo i torrenti e i corsi 

d’acqua, al fine di sfruttare direttamente tutta l’acqua disponibile con adeguate opere di 

presa. Dove possibile oggi si fanno altre scelte, magari con lo sfruttamento di acque sorgive 

profonde e di pozzo. Questo perché le acque turbolente dei torrenti montani possono avere 

grosse variazioni di portata e di temperatura a seconda delle stagioni, di trasparenza per la 

presenza di materiale terroso in caso di piogge intense, col rischio continuo di entrata di 

agenti patogeni e sostanze inquinanti (Bermingham e Mulcahy, 2004).  

Per contro, le acque profonde possono presentare elevati tassi di gas, specialmente anidride 

carbonica, che sono molto dannosi per gli stadi giovanili dei pesci d’allevamento (Borroni, 

2007).  

Nell’allevamento di tipo intensivo l’uomo interviene in modo massiccio a controllare tutti i 

fattori dell’acqua in quanto essa esercita un condizionamento decisivo sulla realizzabilità e 

sulla redditività di un impianto di acquacoltura: al vertice delle valutazioni preliminari 

all’apertura di un impianto vi sono infatti da considerare le caratteristiche 

geografico/territoriali del sito identificato legate alla disponibilità, continuità e qualità 

dell’acqua.  

La quantità di acqua disponibile, definita “portata idrica”, è determinante in un allevamento 

in quanto è nell’acqua che i pesci svolgono tutte le loro azioni vitali. Altrettanto importante 

è il numero dei ricambi orari o giornalieri di acqua, cioè quante volte all’ora o al giorno viene 

completamente cambiato l’intero volume d’acqua di un bacino (Sarti, 2000).  

Le condizioni di temperatura e di ossigenazione, l’intensità di allevamento, le dimensioni 

dei bacini, il tipo di alimentazione, sono tutti fattori che possono modificare in modo 

sostanziale il fabbisogno idrico necessario (Sedgwick, 1996). L’acqua dev’essere limpida, 

trasparente, ben ossigenata, priva di contaminanti ed inquinanti.  
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In una pubblicazione americana, Timmons et al., (2001) definiscono le soglie di accettabilità 

da non superare in acquacoltura, relativi ai principali parametri dell’acqua (figura 5).  

  

Figura 5 – Parametri delle acque per troticoltura (Timmons et al., 2001) 
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Temperatura.  

La temperatura dell’acqua ha un’influenza diretta sulla crescita dei pesci, nel senso che ogni 

specie ha una sua temperatura ottimale, al di sopra della quale aumenta di molto il fabbisogno 

di ossigeno, e al di sotto della quale vi è un rallentamento della crescita (Borroni, 2007).   Ne 

è un esempio rappresentativo il tempo di digestione nei salmonidi, cioè il tempo che 

intercorre tra il pasto e l’evacuazione: con l’acqua a 5°C risulta essere di 4 giorni, mentre 

con l’acqua a 20°C esso si attesta sulle 4 ore (Alanara, 1992).  

Per la trota iridea la temperatura ottimale di crescita si attesta sui 14-16°C, per la trota fario 

la temperatura ideale è tra i 12-14°C (Alborali e Carboni, 1997).  

E’ ovvio che nella scelta della specie da allevare la temperatura ha la sua importanza: tanto 

più la temperatura reale dell’acqua si discosta da quella ottimale, tanto più si rischiano 

problemi durante l’allevamento (Sedgwick, 1996).  

 

Ossigeno disciolto.  

Rappresenta un importantissimo parametro di qualità dell’acqua, nel senso che condiziona 

il carico di pesci allevabili: la determinazione del numero massimo di pesci da inserire nelle 

vasche si ottiene proprio in relazione allo sfruttamento ottimale dell’ossigeno disciolto 

(Prearo, 2007).  

Nei salmonidi le condizioni ideali di ossigenazione vanno da un minimo di 7 mg/l nelle fasi 

iniziali di allevamento, con un minimo di 5-6 mg/l nelle fasi successive (Borroni, 2007). In 

caso di basse saturazioni di ossigeno, i pesci mettono in atto processi fisiologici di 

regolazione che richiedono un importante consumo energetico a scapito dell’accrescimento 

(Alborali e Carboni, 1997).  

Fornire una maggiore quantità di ossigeno alle acque di allevamento è possibile in diversi 

modi: con l’aumento del numero dei ricambi idrici giornalieri, con l’immissione di aria 

compressa o, meglio, di ossigeno a bassa pressione, oppure utilizzando agitatori meccanici 

che aumentano la superficie di scambio (Lanari, 2007). La solubilità aumenta con 

l’aumentare della pressione barometrica e idrostatica dell’ossigeno stesso, ma diminuisce 

con l’aumentare della temperatura. Il fabbisogno di ossigeno dei pesci dipende direttamente 

dalla temperatura dell’acqua, dal loro stato fisiopatologico, dalla fase di crescita in cui si 

trovano (Borroni, 2007). 
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Salinità.  

Anche la concentrazione dei sali presenti nell’acqua influenza le attività fisiologiche di 

osmoregolazione nei pesci. Se vi è una condizione isosmotica tra il plasma dei pesci e 

l’ambiente acquatico in cui vivono, ed essi possono manifestare il massimo accrescimento 

possibile visto che non devono mettere in atto costosi processi osmotici in termini di 

dispendio energetico (Borroni, 2007). 

 

Anidride carbonica.  

A volte le acque, specialmente se di falda o di pozzo, già ne sono ricche, e a questa frazione 

si aggiunge quella che deriva dall’attività catabolica respiratoria dei pesci.  

Normalmente il potere tampone esercitato dall’acqua attraverso il suo pH permette di non 

oltrepassare i livelli consentiti per i pesci (Sedgwick, 1996), ma sono consigliati alcuni 

accorgimenti: facilitare l’abbassamento della CO2 dell’acqua in entrata attraverso l’uso di 

agitatori meccanici e pale, oltre che mettere in atto interventi di riossigenazione (Lanari, 

2007).  

 

Ammoniaca.  

E’ il prodotto del catabolismo azotato dei pesci, ed anche a livelli minimi essa può causare 

danni a carico del sistema nervoso centrale, che si manifestano con iperventilazione, cattivo 

coordinamento del nuoto, convulsioni e coma (Giordani e Melotti, 1984).  

La quantità totale di azoto ammoniacale escreta dai pesci è in relazione allo stadio di 

sviluppo corporeo, al contenuto proteico dei mangimi somministrati e alla temperatura 

dell’acqua (Guandalini e Ioppolo, 1997). Vi sono quindi ampi margini di intervento, come 

la fornitura di un numero adeguato di ricambi idrici, che allontanano o comunque diluiscono 

i cataboliti, la somministrazione di mangimi quantitativamente e qualitativamente adeguati 

anche in relazione alla temperatura dell’acqua (Borroni, 2007). 

 

Solidi sospesi e sedimentabili.  

Sono costituiti in prevalenza da residui alimentari non consumati e dagli escrementi dei 

pesci. Rappresentano un altro fattore di riferimento per la valutazione della qualità 

dell’acqua perché, se presenti in elevate quantità, provocano nei pesci inappetenza e danni 

branchiali, oltre che aumentare la predisposizione alle infezioni (Borroni, 2007). 
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5.2 Cenni di impiantistica. La necessità di disporre di adeguate strutture rappresenta, 

dopo la disponibilità e quantità dell’acqua, un altro fattore determinante in un impianto di 

acquacoltura perché permette di garantirne tutte le attività necessarie. Accanto alle dovute 

valutazioni tecnico/scientifiche riguardanti la scelta produttiva, (vale a dire se si intende 

mettere in atto la produzione dalle uova in poi o solamente occuparsi dell’ingrasso di pesci 

acquistati altrove), vi sono altre valutazioni che si concentrano sul sito di allevamento, in 

particolare degli spazi, dei dislivelli, dell’accessibilità interna ed esterna, della tipologia di 

approvvigionamento idrico (Borroni, 2007).  

Generalmente un allevamento è composto da alcuni elementi comuni a tutti:  

 opere di presa per l’approvvigionamento idrico, sistemi di distribuzione, 

depurazione, ricircolo e restituzione delle acque; 

 vasche di diverse dimensioni e materiali dedicate a fasi specifiche di allevamento; 

 sistemi di ossigenazione delle acque; 

 sistemi di distribuzione dei mangimi con locali di stoccaggio dei mangimi stessi; 

 locali per la pesatura, per la pulizia, per controlli veterinari dei pesci; 

 locali per le celle frigorifere; 

 locali per la pulizia e lo stoccaggio delle attrezzature; 

 locali per uffici; 

 sistemi di monitoraggio dei parametri dell’acqua; 

 sistemi di protezione da animali randagi e uccelli ittiofagi. 

 

Opere di presa.  

Esse consistono nella costruzione di manufatti che permettano di raggiungere la sorgente 

dell’acqua, solitamente ricoperta da accumuli di detriti. In genere le opere di presa sono 

costituite da una parte drenante, una di accumulo e sedimentazione, una di carico (Lanari, 

2007).  

Se la sorgente si presenta ben localizzata e circoscritta, si può evitare la parte drenante che 

altrimenti sarebbe strutturata con dreni di ghiaia e pietrisco. La parte di accumulo è costituita 

da una vasca di calma e di sedimentazione in cui l’acqua arriva, si accumula e perde, per 

gravità, le particelle in sospensione. A questa vasca è collegata infine la vasca di carico, dalla 

quale si dipartono le opere di distribuzione all’impianto.  



43 
 

Per il prelievo di acque di falda mediante pozzi, oggi il mercato dispone di una discreta scelta 

di stazioni di pompaggio prefabbricate in calcestruzzo; esse vengono fornite pronte per la 

posa in opera. Nel caso in cui l’acqua di falda presentasse elevate quantità di gas, come la 

CO2, e fosse carente di ossigeno, sulla parte iniziale del canale di carico si devono 

posizionare degli aeratori (Lanari, 2007).  

Nel caso invece si utilizzino acque superficiali, l’approvvigionamento idrico avviene 

deviando una parte di un corso d’acqua lungo tutto l’impianto e dosando la quantità 

necessaria di vasca in vasca, mediante opportune saracinesche. L’acqua in entrata, 

soprattutto se di torrente, può veicolare quantità più o meno importanti di materiali sospesi 

come foglie, sassi, legnetti. E’ quindi indispensabile un idoneo sistema di grigliatura per 

eliminare questi materiali prima che rendano difficoltosa la circolazione dell’acqua 

nell’impianto (Bermingham e Mulcahy, 2004). In commercio se ne trovano di diverse 

tipologie, anche fornite di pettini pulitori automatici. Tutti gli scarichi delle vasche vengono 

convogliati a valle dell’impianto attraverso tubi collettori, ma prima della restituzione in 

acque pubbliche, l’acqua viene fatta sostare almeno 30 minuti in vasche di decantazione 

(Lanari, 2007). 

 

Sistemi di ricircolo.  

Essi permettono il riutilizzo dell’acqua anche più volte, con conseguente impatto ambientale 

minore. La percentuale di acqua depurata e riutilizzata è variabile, ma è bene che ci sia 

sempre una parte di acqua “nuova” continuamente addizionata (Prearo, 2007). Visto che 

l’acqua usata contiene materiale organico come feci, urine e residui alimentari, essa viene 

dapprima fatta depositare in vasche di sedimentazione e poi depurata in due passaggi, di cui 

l’ultimo con l’utilizzo di filtri biologici, prima di rientrare nell’impianto (Borroni, 2007). 

 

Incubatoio.  

Comprende i locali dove si eseguono fasi delicatissime come la spremitura dello sperma dai 

riproduttori, la spremitura delle uova dalle femmine, l’inseminazione, il posizionamento 

delle uova fecondate negli incubatoi; si segue la fase di schiusa, poi la crescita degli 

avannotti. Tutti questi locali, così come le attrezzature necessarie alla produzione delle uova 

e alla schiusa, devono essere dedicate e giornalmente disinfettate; il personale vi deve 

accedere previa accurata disinfezione delle mani, delle tute e delle calzature (Borroni, 2007). 
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L’acqua deve essere rigorosamente perfetta nei suoi parametri e indenne da ogni 

contaminante (Alborali e Carboni, 1997).  

Nell’incubatoio sono posizionati gli embrionatori a flusso forzato: generalmente hanno 

forma cilindrica, sono plastificati e servono a contenere le uova fecondate. Un flusso forzato 

e ininterrotto di acqua a temperatura costante vi giunge dal basso ossigenandole 

continuamente (Alborali e Carboni, 1997).  

Per i riproduttori si utilizzano vasche dedicate; l’acqua di alimentazione deve essere 

anch’essa dedicata, pulitissima, molto ossigenata, al fine di impedire in questi pesci 

l’accumulo di cariche patogene che, se presenti anche in fase latente, possono provocare 

gravi problemi nella progenie (Borroni, 2007). 

 

Avannotteria.  

Questi locali devono essere ben chiusi, separati dal resto dell’impianto, igienicamente 

controllati (Borroni, 2007).  

Le vaschette rettangolari adatte a queste fasi possono essere in vetroresina o in cemento, di 

solito con dimensioni di circa 1 m x 3 m e profondità di 0,5 m. Le vaschette devono avere 

alimentazione idrica indipendente, con acqua molto pulita, ottimamente ossigenata e con 

numerosi ricambi giornalieri.  

Dopo circa un mese dalla schiusa, gli avannotti possono essere trasferiti in vasche più grandi 

(Borroni, 2007). 

 

Vasche e bacini.  

Per le trotelline si usano vasche rettangolari di cemento, solitamente indipendenti l’una 

dall’altra nel carico e scarico di acqua, protette con reti ombreggianti. Per la fase di ingrasso 

si utilizzano vasche rettangolari in cemento, detti raceways, alimentate in serie, con 

lunghezze variabili, che consentono un ottimo sfruttamento dell’ossigeno sciolto in acqua. 

(Lanari, 2007). Hanno una profondità che raramente supera il metro e una pendenza dell’1/3 

per mille. Lungo le file dei raceways si possono collocare salti d’acqua per riossigenare, 

sistemi di distribuzione dell’O2 liquido in pressione, ossigenatori ad elica o a pale (Lanari, 

2007).  

Nel caso di allevamenti che gestiscono solo la fase di ingrasso, è bene prevedere vasche per 

la quarantena: in caso di patologie latenti nei pesci acquistati, si evita la trasmissione agli 

altri pesci già presenti (Costanzi, 2007).  
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I raceways si prestano anche all’installazione di sistemi automatici di distribuzione del 

mangime, ad aria o ad acqua; all’installazione di carri ponte sia per la raccolta dei pesci che 

per la pulizia delle vasche attraverso la rimozione dei sedimenti organici.  

 

5.3 Gestione dell’allevamento.  

Essa rappresenta il terzo pilastro per la buona riuscita di un’attività di acquacoltura insieme 

alla qualità e quantità dell’acqua e ad un buon sistema impiantistico. Gestire correttamente 

un allevamento significa pianificare, eseguire, controllare ogni aspetto che riguarda i pesci 

durante le diverse fasi di crescita.  

Un primo aspetto riguarda la gestione dello stress d’allevamento, che è “l’insieme di 

risposte fisiologiche che un organismo vivente mette in atto quando esposto a stimoli esterni 

chiamati stressori” (Blood e Studdert, 2000).  

Lo stato di stress si determina attraverso una risposta dell’ipotalamo che induce alla 

produzione dei cosiddetti “ormoni dello stress”, i quali provocano un aumento del ritmo 

cardiaco e dell’acido lattico, uno scompenso del bilancio elettrolitico, un effetto depressivo 

sulla risposta immunitaria e sulla produzione di proteine plasmatiche e leucociti. Tutto ciò 

si traduce in una minore resistenza alle infezioni e alle malattie (Poppe, 2002).  

La reazione ad una situazione di stress si compone di tre fasi:  

 reazione di allarme; 

 reazione di resistenza;  

 reazione di esaurimento.  

Le prime due fasi, di allarme e di resistenza, permettono ai pesci di affrontare il pericolo; la 

terza fase, di esaurimento, compare quando lo stimolo stressorio perdura nel tempo 

(Appleby, Hughes, 1997) e questa è una condizione da evitare nel modo più assoluto.  

A provocare fenomeni di stress in allevamento sono principalmente (Sedgwick, 1996): 

 le manipolazioni dei pesci; 

 il loro carico nelle vasche; 

 la loro alimentazione.  

Per quanto riguarda la manipolazione dei pesci, la cattura con le reti, i trasferimenti con 

pompe aspiranti, le pesature e la rimozione dei sedimenti con i pesci in vasca, rappresentano 

le attività maggiormente stressanti e che creano i maggiori problemi in allevamento 

(Wedemwyer, 1990). E’ noto che tanto più la fase di crescita è iniziale, tanto maggiore è il 

livello di stress; esso può arrivare a manifestarsi persino con mortalità differita, dopo 1 o 2 
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giorni dall’evento (Prearo, 2007). Tra gli accorgimenti atti a ridurre l’impatto delle 

manipolazioni sui pesci, vi è quello di manipolare solo pesci in buone condizioni e dopo un 

adeguato digiuno, di 1 giorno per i pesci adulti e fino a 3 giorni per le taglie piccole (Fabris, 

2004). Inoltre si consiglia di non sottoporre i pesci a più operazioni stressanti in poco tempo, 

perché si è visto che servono 24-48 ore per avere la completa remissione delle conseguenze 

di un evento stressante nei pesci (Sedgwick, 1996).  

Sono molto dannose le manipolazioni dei pesci con alte temperature e in condizioni di bassa 

ossigenazione delle acque; lo stesso vale per trasferimenti con forti differenze di temperatura 

tra la vasca di partenza e quella di arrivo. Anche i pesci da poco sottoposti a trattamenti 

terapeutici non devono subire manipolazioni perché aumenta il rischio di mortalità (Prearo, 

2007). 

Carico nelle vasche. Per definire la quantità di pesci che si possono allevare in una vasca, 

occorre valutare una serie di fattori: la qualità e la quantità dell’acqua, il suo livello di 

ossigenazione, lo stadio di crescita del pesce e il tipo di alimentazione (Borroni, 2007). 

Un’eccessiva densità di allevamento è un enorme fattore stressante per i pesci, a maggior 

ragione se di piccola taglia. I problemi connessi al sovraffollamento sono rappresentati 

principalmente da una grande competizione per alimentarsi, un aumento delle lesioni sulla 

cute, dovute agli sfregamenti tra individui con relativa possibilità di innesco infettivo 

(Ghittino, 1983), l’aumento dei cataboliti nell’acqua associato alla contemporanea 

diminuzione dell’ossigeno disponibile per ogni pesce. Queste condizioni portano ad una 

crescita modesta o comunque disomogenea, erosioni delle pinne e possono favorire 

l’insorgenza di malattie branchiali (Borroni, 2007).   

Alimentazione. Per stabilire un programma alimentare corretto, vi sono alcuni aspetti 

generali da considerare:  

 il dosaggio giornaliero di cibo a seconda della quantità di pesci in vasca e della loro 

taglia; in particolare è bene sottolineare che la quantità di cibo necessaria decresce 

con l’aumentare della taglia (Amerio e, Elli, 1996); 

 il tipo di mangime che si intende utilizzare; vi sono infatti in commercio mangimi ad 

alta resa energetica che permettono di ridurne la quantità da somministrare rispetto a 

quelli tradizionali (Abete et al., 2007); 

 la frequenza dei pasti; è consigliato frazionare i pasti giornalieri in più 

somministrazioni al fine di una metabolizzazione ottimale (Lanari, 1995); 
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 la modalità di somministrazione; il mangime può essere somministrato con metodo 

manuale, generalmente preferito per il novellame, o con metodi automatici da usare 

per l’ingrasso (Bergheim e Seymour, 1991); la distribuzione automatica viene 

programmata e seguita informaticamente, soprattutto nel controllo della quantità, 

della distribuzione pneumatica e degli orari di somministrazione; 

 la temperatura dell’acqua; in caso di basse temperature dell’acqua, per esempio sotto 

ai 5°C, la trota cessa di alimentarsi, così come a temperature superiori ai 23°C 

(Borroni, 2007); 

 il grado di ossigenazione dell’acqua durante i pasti; i più moderni sistemi di 

alimentazione automatizzata sono integrati a sistemi di monitoraggio continuo 

dell’O2 disciolto in acqua oltre che ai sistemi di ossigenazione automatica (Lanari, 

2007); 

 la presenza di patologie in atto; in caso di condizioni sanitarie non buone o in caso 

di patologie conclamate, alle trote non va assolutamente somministrato alcun 

alimento (Borroni, 2007). 

 

Un secondo aspetto di buona gestione riguarda il controllo degli agenti patogeni. Il veicolo 

principale di ingresso dei patogeni è rappresentato dall’acqua; altri veicoli possono essere 

uccelli ittiofagi, topi e gatti; partite di pesci infetti arrivati da altri impianti, mangimi avariati, 

mancata rimozione dei pesci morti, mancato rispetto delle condizioni igieniche nelle vasche 

per omesse pulizie, disinfezioni e rimozioni delle deiezioni dal fondo; uso di attrezzi, 

strumenti e calzature non disinfettati; presenza di personale non adeguatamente formato. 

(Bermingham e Mulcahy, 2004). 

E’ quindi doveroso mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare i problemi 

al minimo (Costanzi, 2007), e ve ne sono alcuni:  

 per quanto riguarda l’acqua in entrata è possibile, per piccole portate, trattarla con 

lampade a raggi ultravioletti che svolgono azione battericida; per portate elevate, si 

sta sperimentando l’uso dell’ozono che ha una forte azione ossidante (Costanzi, 

2007). Tuttavia, essendo l’ozono molto tossico per i pesci e difficoltosa la sua 

rimozione dall’acqua, esso rimane poco utilizzato; 

 formare adeguatamente il personale addetto all’impianto soprattutto riguardo alle 

operazioni di pulizia e disinfezione delle vasche, dei locali, degli attrezzi e di tutto il 

vestiario utilizzato; 
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 garantire la disinfezione giornaliera degli attrezzi e disporre che ogni settore ne abbia 

di dedicati; 

 provvedere alla rimozione giornaliera dei pesci morti; 

 mettere in quarantena i pesci appena acquistati da altri impianti in apposite vasche 

dedicate, separate dalle altre vasche dell’allevamento; 

 eseguire rigorose operazioni di pulizia e disinfezione delle vasche prima di riempirle 

di pesci; 

 acquistare mangimi di buona qualità; conservarli in locali adeguati per temperatura, 

luce e umidità; controllare la loro scadenza e non somministrarli ai pesci se si 

presentano avariati; 

 prevenire l’ingresso di animali che si nutrono di pesci vivi o morti posizionando reti 

perimetrali e reti di protezione dagli uccelli ittiofagi, i quali possono veicolare 

patogeni da un impianto ad un altro; 

 dove possibile, mettere in atto la pratica della vaccinazione. 
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6.0  Cenni di patologia in troticoltura. 

 

Tra le varie definizioni del concetto di malattia presenti in letteratura, vi è quella definita da 

Sniesko (1974), che meglio di altre si adatta ad organismi viventi come i pesci: “la malattia 

è la risultante dell’incontro di tre fattori principali: l’ospite, il patogeno e l’ambiente”.  

Nel caso dei pesci che vivono in natura, per ambiente si intende il torrente o il fiume dove 

essi svolgono le loro funzioni vitali. Nel caso di pesci in allevamento, oltre al mezzo acquoso, 

per ambiente si intende anche l’insieme delle condizioni legate alla gestione 

dell’allevamento stesso: condizioni igieniche, densità di allevamento, caratteristiche 

strutturali degli ambienti, tipologia di alimentazione, quantità e qualità dell’acqua.  

E’ appurato che condizioni non idonee di allevamento possono diventare fattori 

predisponenti allo sviluppo delle malattie (Poli e Zampacavallo, 2004). A seconda della 

causa scatenante, le malattie si possono classificare come malattie non infettive e malattie 

infettive. 

 

6.1 Malattie non infettive 

Comprendono quelle patologie provocate da: 

 fattori ambientali; essi possono essere di natura fisica (variazioni di temperatura, 

eccessiva irradiazione, scariche elettriche come i fulmini, traumatismi causati da 

sovraffollamento, manipolazioni, predazioni da parte di uccelli ittiofagi, morsi tra 

pesci), e di natura chimica (variazioni di gas disciolti nell’acqua come O2, N, CO2; 

variazioni di pH, presenza di sostanze tossiche come ammoniaca, pesticidi, 

disinfettanti, metalli, composti organici di sintesi). 

 fattori alimentari;  

 fattori genetici. 

 

6.2 Malattie non infettive di natura ambientale.  

Tra i fattori ambientali che maggiormente condiziona lo stato di salute dei pesci vi è 

senz’altro la temperatura. Si è visto quanto la temperatura influenzi la quantità di ossigeno 

disciolto in acqua, quanto direttamente incida sul metabolismo dei pesci rallentando o 

velocizzando ogni aspetto delle loro funzioni vitali; e quanto intervenga, infine, sulla 

velocità di crescita dei patogeni.  
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Sostanziali e repentine variazioni di temperatura possono innescare un effetto 

immunodepressivo sui pesci, fino a condizionarne seriamente lo stato di salute (Ghittino, 

1999).  

Il pH in acquacoltura dovrebbe attestarsi tra 6,5 e 8,5 (Borroni e Bovo, 2007). Valori troppo 

bassi o troppo alti di pH incidono direttamente sul benessere dei pesci: il pH condiziona il 

grado di tossicità delle sostanze di rifiuto del metabolismo, soprattutto l’ammoniaca e la 

CO2, e il grado di pericolosità dei metalli pesanti (Campanella et al., 1987).  

Gas presenti nell’acqua. La loro solubilità in acqua dipende da alcuni fattori dell’acqua 

stessa come la temperatura e la salinità, e da fattori del gas come le sue proprie caratteristiche 

e la sua pressione. Ogni gas ha una solubilità diversa e la quantità di gas effettivamente 

sciolto in acqua può essere inferiore (iposaturazione) o superiore (ipersaturazione) rispetto 

alla soglia normale. Spesso le acque di pozzo, soprattutto se di falda profonda, sono 

sovrasature di azoto e anidride carbonica ma povere di ossigeno.  

La sovrasaturazione di ossigeno non è dannosa per le trote fino a livelli elevati; tuttavia se 

questa condizione perdura nel tempo, le trote manifestano alterazioni dell’ematocrito con 

diminuzione dei globuli rossi e dell’emoglobina (Weitkamp e Katz, 1980).  

La CO2 è normalmente presente nelle acque superficiali a basse concentrazioni e la sua fonte 

principale in acquacoltura è la respirazione dei pesci (Alanara, 1992); una certa quantità 

arriva anche dal metabolismo microbico a causa della decomposizione della sostanza 

organica presente nell’acqua e nei sedimenti.  La CO2 reagisce con l’acqua formando una 

miscela di CO2, acido carbonico, ioni bicarbonato e ioni carbonato che ne determinano il 

potere tampone: tanto minore è il pH dell’acqua, tanto maggiore è la presenza di CO2 con la 

relativa tossicità per i pesci (Ghittino e Ghittino, 1998). Infatti, alti livelli di CO2 nell’acqua 

riducono l’efficienza respiratoria dei pesci e ne riducono la tolleranza alle basse 

concentrazioni di ossigeno; inoltre provocano acidosi respiratoria con conseguente ridotta 

capacità dell’emoglobina di legare l’ossigeno (Ghittino e Ghittino, 1998). 

La malattia da gas è causata dalla sovrasaturazione di azoto gassoso (N2) e si riscontra più 

frequentemente in caso di utilizzo di acque di pozzo (Alborali e Carboni, 1997). Colpisce in 

prevalenza avannotti e trotelle e ha due forme diverse di manifestazione (Ghittino e Ghittino, 

1998): 

 la forma enfisematosa, quando i pesci sono esposti a brevi ma elevati livelli si 

sovrasaturazione di azoto; dà elevata mortalità e provoca nuoto scoordinato, 
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esoftalmo fino alla perdita del globo oculare, presenza di bolle gassose negli occhi, 

nella bocca e nelle pinne. 

 la forma embolica, quando i pesci sono esposti a bassi ma persistenti livelli di 

sovrasaturazione di azoto. Provoca mortalità continua a stillicidio e problemi di 

crescita; spesso non viene diagnosticata perché l’unico segno è dato dalla presenza 

di emboli nei vasi sanguigni.  

Entrambe le forme predispongono i pesci a sovra infezioni batteriche e virali (Bermingham 

e Mulcahy, 2004). La malattia da gas si può prevenire “degasando” l’acqua prima della sua 

immissione nell’impianto (Costanzi, 2007); ciò si può ottenere convogliando l’acqua in 

passaggi per caduta e attraverso griglie o cilindri traforati specifici per lo strippaggio 

dell’azoto gassoso (Costanzi, 2007).  

Nefrocalcinosi. E’ causata dall’eccesso di CO2 nell’acqua che, provocando acidosi nel 

plasma e nelle urine, porta a precipitazione di fosfati di calcio nei tubuli renali dei pesci 

(Borroni, Bovo, 2007). Si manifesta con letargia, anoressia, esoftalmo, distensione 

addominale con ascite; gli ureteri sono dilatati e cistici, con depositi calcarei. Può portare a 

scarsa crescita e mortalità (Ghittino e Ghittino, 1998). La prevenzione si attua trattando 

l’acqua in entrata con passaggi forzati per caduta, attraverso griglie e cilindri traforati, e con 

l’uso di aeratori (Costanzi, 2007). 

Tra le sostanze nocive disciolte in acqua che creano i maggiori problemi vi sono 

l’ammoniaca, il cloro, l’acido solfidrico e l’ozono.  

L’ammoniaca è un prodotto del catabolismo proteico dei pesci e, rilasciata per via 

branchiale, l’ammoniaca si scioglie in acqua dove sta in equilibrio con lo ione ammonio. La 

forma tossica per i pesci è l’ammoniaca indissociata e la sua quantità aumenta quando il pH 

va verso la basicità (Ghittino e Ghittino, 1998). I principali effetti tossici si manifestano a 

livello delle branchie con iperplasia delle lamelle branchiali, protrusione delle branchie 

dall’opercolo, edema e fenomeni degenerativi a carico dell’epitelio branchiale che rimane a 

rischio di sviluppare patologie batteriche (Borroni e Bovo, 2007). La produzione di 

ammoniaca da parte dei pesci varia in funzione dell’orario dei pasti (Amerio e Elli, 1996): 

nel caso di un solo pasto giornaliero, l’ammoniaca comincia a salire poco dopo 

l’alimentazione e raggiunge un picco dopo 4-6 ore; scende a valori normali in 14-16 ore dal 

pasto. Nel caso invece di più pasti distribuiti durante la giornata, il picco non raggiunge 

livelli così elevati anche se la quantità di ammoniaca prodotta rimane la stessa (Amerio e 
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Elli, 1996). Un altro accorgimento utile al controllo del livello di ammoniaca è rappresentato 

dall’aumento dei ricambi idrici giornalieri che diluiscono la sostanza nell’acqua.  

La presenza di pesticidi nelle acque di allevamento sono riconducibili a trattamenti effettuati 

su terreni limitrofi o piogge contaminate. Possono portare nei pesci ad intossicazioni acute 

con mortalità variabile, necrosi epatiche e lesioni degenerative preneoplastiche (Bohle et al., 

2001). La presenza di composti organici di sintesi è causata da acque reflue da impianti 

industriali e i più temuti sono i fenoli, perché se presenti anche solo in piccole quantità, 

provocano alterazione del sapore delle carni rendendole sgradevoli (Guandalini e Ioppolo, 

1997). I fenoli provocano estese mortalità perché agiscono da neurotossine: aumentano la 

suscettibilità agli stimoli esterni, aumentano la frequenza respiratoria, provocano movimenti 

irregolari con perdita dell’equilibrio e morte per asfissia (Bermingham e Mulcahy, 2004).  

La presenza di metalli pesanti come rame, ferro, mercurio, piombo, nickel, cadmio, 

alluminio, arsenico, zinco, cromo, è motivata dalla presenza di impianti industriali. E’ 

difficoltoso individuarne la presenza se non nelle carni dei pesci (Guandalini e Ioppolo, 

1997); spesso l’intossicazione non si manifesta in modo chiaro perché si sovrappongono i 

segni di malattie infettive secondarie, che si innescano perché i pesci sono debilitati (Ghittino 

e Pedroni, 2007). A volte si ha mortalità diretta, ma più frequentemente si hanno situazioni 

di accumulo, fino alla tossicità cronica: essa si manifesta con la perdita della capacità 

riproduttiva, malformazioni corporee e suscettibilità alle malattie (Campanella et al., 1987).  

A condizionare la tossicità dei metalli intervengono alcuni fattori: 

 il pH (un pH basico favorisce la formazione di composti metalli-idrossidi o metalli-

carbonati che tendono a precipitare o a formare un particolato che è meno tossico); 

  la durezza dell’acqua (acque molto dure riducono la tossicità);  

 la quantità di ossigeno (bassi valori di ossigeno aumentano la tossicità dei sali dei 

metalli). 

 

6.3 Malattie non infettive di natura alimentare. 

Comprendono tutte quelle patologie causate dalla somministrazione di diete non bilanciate, 

sovrabbondanti o carenti in alcuni componenti o preparate con materie prime di bassa 

qualità, o mancanti di accurati controlli igienico-sanitari.  

La più diffusa patologia di natura alimentare è la steatosi, causata dalla somministrazione di 

diete iperlipidiche in modo forzato (Amerio e Elli, 1996). Di per sé questa patologia ha 
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un’evoluzione benigna se l’alimentazione viene corretta; tuttavia predispone i pesci 

all’insorgenza di patologie batteriche e virali (Bovo, 2007).  

La degenerazione lipoidea epatica è causata dalla somministrazione di mangimi mal 

conservati che contengono materie prime irrancidite o di sottoprodotti della pesca avariati 

(Abete et al., 2007). Tra i sintomi si hanno letargia, anoressia, distensione addominale con 

ascite, fegato color giallo ocra, mortalità (Ghittino, 1983). La prevenzione si attua 

somministrando ai pesci mangimi di alta qualità, ben conservati e controllati dal punto di 

vista igienico-sanitario (Abete et al., 2007).  

L’epatoma è un tumore del fegato causato dalla somministrazione di mangimi contaminati 

da una muffa, l’Aspergillus flavus, che in ambienti caldo umidi produce una micotossina 

cancerogena, l’aflatossina (Abete et al., 2007). Il riscontro avviene nei soggetti adulti, con 

mortalità continue, crescita rallentata, letargia, ascite e noduli bianco-grigiastri sul fegato 

(Ghittino, 1999). La prevenzione sta nell’uso di mangimi di alta qualità, ben conservati e 

controllati.  

L’ittiofoniasi è una patologia causata dalla somministrazione di sottoprodotti della pesca o 

dell’acquacoltura avariati. Questi cibi di scarto sono facilmente deteriorabili e attaccabili dai 

funghi, in questo caso Ichthyophonus hoferi (Fioravanti e Caffara, 2007). Provoca mortalità, 

letargia, esoftalmo, scoliosi, dimagrimento, noduli ed ulcere cutanee nerastre, ascite, noduli 

bianchi sparsi sui visceri, specialmente fegato e cuore (Antychowicz, 2007). La prevenzione 

passa dal non somministrare scarti della pesca o dell’acquacoltura se non dopo accurata 

cottura.  

Carenze vitaminiche o minerali. Spesso sono causa, nei pesci, di alterazioni scheletriche e 

anomalie dell’apparato visivo come la cataratta. 

 

6.4 Malattie infettive virali 

Sono le più temute in acquacoltura perché non vi sono trattamenti efficaci, si manifestano in 

modo imponente e comportano sempre un danno economico molto rilevante.  
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SEV o setticemia emorragica virale.  

E’ causata da un virus chiamato di “Egtved” ed è 

caratterizzata da una gravissima sindrome emorragica 

(Bovo, 2007). Colpisce prevalentemente la trota iridea e, 

a seconda dello stadio, provoca altissima mortalità: nelle 

fasi iniziali la mortalità sarebbe del 100%, ma visto che 

esse si svolgono in strutture protette, questo evento è di 

rarissimo riscontro (Bovo, 2007). Nelle trotelle la 

malattia colpisce invece con la massima frequenza anche 

se con mortalità inferiori (Bovo, 2007); questa fase, di 

ingrasso, si svolge in vasche esterne più esposte ai 

patogeni.  

La SEV si presenta con temperature dell’acqua basse, dai 

12°C in giù (Bovo, 2007): il virus è resistente in acqua 

solo a basse temperature mentre temperature maggiori di 

14°C provocano la sua inattivazione in poche ore (Costanzi, 2007).  

Secondo Ghittino (1983) la SEV attraversa tre stadi: acuto, cronico, nervoso.   

Ha un periodo di incubazione tra 1 e 6 settimane durante le quali compaiono letargia, iper-

pigmentazione cutanea, emorragie periorbitali con esoftalmo (fig. 6), difficoltà respiratorie 

e natatorie. La fase acuta è caratterizzata da emorragie branchiali, muscolari, cardiache, 

epatiche, renali, peritoneali, cerebrali e della vescica natatoria (fig.7). La fase cronica 

presenta un quadro anemico imponente, mentre l’ultimo stadio è caratterizzato da lesioni a 

carico del sistema nervoso. E’ abituale rinvenire contemporaneamente i sintomi di tutte e tre 

le fasi (Bovo, 2007).  

Sembra che la penetrazione del virus nei pesci avvenga attraverso le branchie, e si diffonda 

a tutti gli organi attraverso il circolo ematico (Bermingham e Mulcahy, 2004), e che la 

trasmissione possa avvenire: 

 per via orizzontale, ovvero dal soggetto malato a quello sano, attraverso le urine, 

così come attraverso l’uso delle attrezzature, calzature, guanti tra vasche diverse;  

  per via verticale ovvero da pesci riproduttori malati alle uova (Amend, 1975).  

Non esiste attualmente una terapia o un vaccino che possa contrastare questa patologia; 

l’unica via percorribile rimane la prevenzione attraverso tutti gli accorgimenti possibili di 

tipo igienico-sanitario. (Costanzi, 2007).  

Figura 6: esoftalmo da SEV 

Figura 7: emorragie interne da SEV 
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Nel caso di un allevamento infetto, occorre mettere in atto un vero e proprio risanamento: 

prima lo svuotamento dell’impianto da tutti i pesci, poi un’accurata pulizia di ogni superficie, 

infine un’adeguata disinfezione (Costanzi, 2007). Prima di procedere al ripopolamento 

dell’impianto, occorre lasciare un periodo di vuoto per permettere ai disinfettanti di agire e 

di essere poi eliminati dall’ambiente di allevamento (Guandalini, 2003). 

  

Necrosi ematopoietica infettiva (NEI). E’ causata 

da un Rhabdovirus e colpisce diverse specie di 

salmonidi, tra cui la trota; colpisce in prevalenza 

nelle fasi giovanili dove provoca elevata mortalità 

(Bovo, 2007). Si manifesta con iper-pigmentazione 

della cute, ascite, esoftalmo, letargia alternata a 

momenti di eccitazione, emorragia a carico delle 

pinne, focolai di necrosi nel fegato e nel pancreas 

(Ghittino, 1999). Si trasmette: per via orizzontale 

attraverso le urine ed entra nell’organismo 

attraverso le branchie o la cute; per via verticale 

dallo sperma infetto alle uova. (Amend, 1975). I 

pesci che sopravvivono arrivano alla guarigione in 

almeno 40 giorni.  Dal punto di visto terapeutico 

non vi sono presidi; la prevenzione passa da 

un’accurata disinfezione delle uova fecondate e, come per la SEV, procedere alla 

eradicazione del virus dall’impianto (Costanzi, 2007).  

 

Figura 8: trotelle affettte da NEI 

Figura 9: petecchie da NEI 
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Necrosi pancreatica infettiva (NPI). Il virus responsabile appartiene alla famiglia 

Birnaviridae, è molto resistente all’ambiente esterno dove può rimanere anche per anni e 

vive ubiquitario sia in acque dolci che marine (Bovo, 2007). Si manifesta con evidente 

distensione addominale, emorragie ventrali, anoressia, immobilità sul fondo vasca alternata 

a nuoto spiraliforme e necrosi pancreatica 

(Ghittino, 1999). Si trasmette sia per via 

orizzontale attraverso le urine e le feci, che 

per via verticale con uova infettate da 

riproduttori malati (Amend, 1975): per 

questo motivo è sempre consigliata, a titolo 

preventivo, la disinfezione delle uova 

acquistate in altri impianti con sostanze a 

base di iodio (Costanzi, 2007). Infatti la 

grande diffusione di questa malattia è andata 

di pari passo con la commercializzazione delle uova anche a livello internazionale.  

Colpisce nelle fasi giovanili e le percentuali di mortalità aumentano in caso di basse 

temperature dell’acqua (Bovo, 2007). I pesci che sopravvivono all’infezione possono 

continuare ad eliminare, e quindi veicolare, il virus attraverso le feci, urine, sperma e uova 

(Amend, 1975). Il controllo di questa patologia, che non ha terapia, si attua esclusivamente 

evitando situazioni di sovraffollamento, garantendo ottimali condizioni igieniche, ricambi 

idrici adeguati utilizzando acqua con temperatura attorno ai 13-15°C (Bovo, 2007). Le 

disinfezioni ambientali non sono sufficienti ad arginare questa patologia, vista la grande 

resistenza del virus e la sua ubiquitarietà in ambienti esterni (Costanzi, 2007).  

 

6.5 Malattie infettive batteriche.  

Comprendono una serie di patologie causate sia da batteri Gram positivi che Gram negativi, 

e sono di facile riscontro negli allevamenti.  Le condizioni stressanti per i pesci, come il 

sovraffollamento e le forzature alimentari possono diventare fattori predisponenti 

all’insorgenza di queste malattie (Ghittino e Pedroni, 2007). Per le infezioni batteriche 

esistono terapie efficaci come gli antibiotici e, in alcuni casi, esiste anche un vaccino, ma 

ugualmente sono molto temute dagli acquacoltori, perché portano sempre a danni economici 

consistenti. A volte la diagnosi di queste patologie non è immediata e spesso arriva grazie 

alle indagini microbiologiche che orientano il veterinario sulla terapia più adeguata.  

Figura 10: distensione addominale in NPI 
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Flavobatteriosi. Questa patologia è così definita perché il batterio responsabile appartiene 

al genere dei Flavobacterium; si tratta di un bacillo filamentoso che produce enzimi 

proteolitici, i quali provocano estese necrosi tissutali (Ferguson, 2006). In particolare il 

Flavobacterium psychrophilum, presente sulle uova fecondate, ne provoca la morte, così 

come negli avannotti.  

Questa patologia può evolvere in due forme, una sistemica ed una cutanea, che si possono 

osservare entrambe nella stessa partita di pesci (Borroni e Bovo, 2007) e si manifesta con 

letargia, anoressia, anemia, splenomegalia, rigonfiamento renale.  

La forma sistemica colpisce le trotelle di piccola taglia e la mortalità si attesta sul 20% 

(Ferguson, 2006), mentre la forma cutanea colpisce le trotelle di taglia media e la mortalità 

è inferiore. Nella forma cutanea c’è la comparsa di una lesione tra il capo e la pinna dorsale 

che poi si erode fino ad esporre la muscolatura (Ferguson, 2006). La forma sistemica prevede 

l’uso di antibiotici (attraverso mangimi dedicati), mentre la forma cutanea si cura con 

l’immersione dei pesci in soluzioni disinfettanti (Guandalini, 2003). Spesso si devono 

eseguire contemporaneamente entrambe le terapie, oltre che applicare le procedure di 

disinfezione sulle superfici e sugli ambienti (Guandalini, 2003). Esiste anche una variante 

branchiale della Flavobatteriosi, il cui batterio responsabile è il Flavobacterium 

branchiophila; associato a cattive condizioni igieniche, sovraffollamento e scarsi ricambi 

idrici, si arriva ad un aumento delle urine, delle feci e dell’ammoniaca nell’acqua che irritano 

gravemente le branchie fino a provocare questa patologia (Borroni e Bovo, 2007). 

Bocca rossa. E’ provocata dal batterio Yersinia ruckeri ed è così definita perché le trote 

iridee colpite presentano un arrossamento della bocca con emorragie del palato e della 

lingua. Si osservano anche emorragie oculari, alle pinne dorsali e pettorali, emorragie al 

fegato, intestino, vescica natatoria, letargia e anoressia (Ghittino e Pedroni, 2007). 

Fortunatamente esiste un vaccino monovalente che si somministra alle trotelle di circa 5 g, 

le quali rimangono protette per circa un anno (Guandalini, 2003). In caso di malattia si 

somministrano antibiotici adeguati attraverso mangimi medicati, rigorosamente su 

prescrizione veterinaria (Guandalini, 2006).  

Vibriosi. E’ una patologia causata dal batterio Vibrio anguillarum; tipica dei pesci marini, 

si riscontra però anche nei pesci d’acqua dolce come la trota iridea e la trota fario. Colpisce 

prevalentemente in estate con temperature dell’acqua maggiori (Borroni e Bovo, 2007); si 

manifesta con letargia, anoressia, esoftalmo, lesioni e arrossamenti cutanei, emorragie della 

cavità orale e anale, delle pinne, oculari, del fegato, dell’intestino e della vescica natatoria; 
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si possono vedere anche tumefazioni a livello muscolare (Ghittino e Pedroni, 2007). Esiste 

un vaccino somministrabile per immersione alle trotelle di circa 5 g, con una protezione di 

circa un anno (Guandalini, 2003). In caso di patologia conclamata, il veterinario prescrive la 

terapia antibiotica somministrata tramite mangimi medicati (Guandalini, 2006).  

Foruncolosi. Il batterio in causa è l’Aeromonas salmonicida. Esistono due forme di questa 

patologia: una classica di carattere setticemico che provoca emorragie diffuse, ed una forma 

ulcerativa caratterizzata dalla presenza di ulcere cutanee superficiali (Ghittino, 1983). 

Colpisce in prevalenza la trota fario e il salmerino, provocando elevate mortalità nelle fasi 

giovanili. Tra i sintomi vi sono letargia, anoressia, petecchie emorragiche nella cavità orale, 

emorragie oculari, necrosi delle pinne, petecchie emorragiche sul fegato e sulla vescica 

natatoria, emorragie intestinali e foruncoli a livello muscolare (Ghittino, 1983). La 

vaccinazione per immersione somministrata alle trotelle di 5 g si è rilevata inefficace, mentre 

sui pesci adulti ha dato buoni risultati il vaccino somministrato per via parenterale 

(Guandalini, 2003). La terapia antibiotica dimostratasi efficace in passato contro questa 

patologia, oggi in Italia non è più permessa.  

Lattococcosi. E’ causata da Lactococcus garvicae; colpisce durante il periodo estivo i pesci 

pronti per la vendita. Si manifesta con letargia, anoressia, protrusione ed emorragia dei globi 

oculari; emorragia delle pinne, del fegato, del pericardio, della vescica natatoria, del 

peritoneo e dell’intestino; splenomegalia e meningite (Ghittino, 1983). La terapia antibiotica 

risulta poco efficace, ci sono frequenti ricadute e fenomeni di antibiotico-resistenza 

(Guandalini, 2006). Se utilizzata comunque, l’antibioticoterapia lascia tracce nelle carni e 

questo ne impedisce la commercializzazione per tutta l’estate (Guandalini, Ioppolo, 1997). 

L’unica soluzione è rappresentata dalla vaccinazione, previa anestesia, somministrata per 

via endoperitoneale. La copertura è di circa tre mesi, motivo per cui si somministra a fine 

aprile-maggio (Borroni, Bovo, 2007).  

Vagococcosi. Causata da Vagococcus salmoninarum, la vagococcosi si riscontra nelle acque 

fredde degli allevamenti di montagna e colpisce la trota iridea con peso superiore ai 100 g 

(Ghittino, 1999). E’ una patologia a decorso cronico; vi è alternanza tra periodi in cui il 

batterio si localizza a livello oculare e cerebrale, e periodi in cui l’infezione si estende fino 

a trasformarsi in setticemia. Tra i sintomi vi sono letargia, anoressia, rottura di un globo 

oculare, meningite, pericardite, emorragie epatiche, peritoneali e alla vescica natatoria 

(Ghittino, 1999). La terapia antibiotica è efficace solo in caso di diagnosi precoce 
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(Guandalini, 2003) ed è attualmente in fase di sperimentazione un vaccino per questa 

patologia. 

Nefrite batterica. Colpisce i salmonidi allevati in acque fredde ed è provocata dal 

Renibacterium salmoninarum. Pare che l’infezione si trasmetta per via verticale da 

riproduttori, portatori cronici asintomatici, alle uova (Borroni, 2007). Si consiglia pertanto 

di prevenire questa patologia attraverso la disinfezione delle uova embrionate con 

disinfettanti iodofori (Costanzi, 2007). Nel novellame provoca emorragie cutanee e viscerali; 

nei pesci adulti il decorso è cronico e si manifesta con ascite, distensione addominale, ascessi 

e rigonfiamenti a livello renale (Ghittino, 1999). La terapia si basa sulla somministrazione 

orale di antibiotici (Guandalini, 2003). 

 

6.6 Malattie parassitarie, aspetti generali.  

Sono molto numerose, presentano molti aspetti affini tra loro e sono favorite da condizioni 

ambientali e gestionali ben definite (Fioravanti e Caffara, 2007):  

 qualità dell’acqua scadente; 

 presenza in acqua di elevati livelli di ammoniaca che espongono le branchie a forti 

irritazioni e infezioni;  

 scarsa quantità di acqua o scarsi ricambi giornalieri che favoriscono l’accumulo di 

patogeni sul fondo; 

 il sovraffollamento; 

 le manipolazioni sui pesci, specialmente se non eseguite con cautela, che possono 

dare lesioni cutanee facilmente aggredibili dai patogeni; 

 presenza di vasche col fondo in terriccio che può rappresentare una vera e propria 

colonia per molti protozoi; 

 presenza di uccelli ittiofagi che possono veicolare patogeni da una sede ad un’altra; 

 utilizzo di acque superficiali di fiumi o canali che possono facilmente veicolare i 

patogeni.  

Le patologie di natura parassitaria provocano problemi di diversa tipologia in allevamento 

(Fioravanti e Caffara, 2007):  

 episodi di mortalità dovuti alla compromissione dell’attività respiratoria, a sua volta 

causata da lesioni branchiali, infiammazioni renali e della milza che poi degenerano;  
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 peggioramento della resa produttiva a causa della diminuzione dell’appetito con 

alterata funzionalità gastro-intestinale;  

 compromissione della qualità del pesce a causa di gravi deformazioni scheletriche o 

lesioni cutanee; 

 deprezzamento o mancata vendita a causa delle malformazioni facilmente visibili; 

 per alcune parassitosi esiste il rischio potenziale di trasmissione all’uomo. 

 

Per quanto riguarda la terapia in caso di parassitosi, sono davvero pochissimi i prodotti che 

gli allevatori possono utilizzare a causa di norme sempre più restrittive, sia a livello 

nazionale che europeo (Guandalini, 2003). Antiparassitari autorizzati per l’acquacoltura non 

ce ne sono; alcuni, molto utilizzati in passato con provata efficacia, ora sono vietati, come il 

verde malachite (Guandalini e Mantovani, 1998).  

 

Prodotti non antiparassitari.  

 Il cloruro di sodio con concentrazioni variabili dall’1 al 3% per 30 minuti era un 

prodotto efficace, ma ora in disuso (Guandalini e Mantovani, 1998).  

 Il perossido di idrogeno e l’acido peracetico sono prodotti ad azione ossidante e sono 

utilizzati in caso di patologie da protozoi e funghi.  

 La formalina, o formaldeide in soluzione acquosa, è molto efficace sui protozoi; 

tuttavia è fortemente irritante per le branchie ed ha effetto cancerogeno; il suo utilizzo 

va eseguito con i dispositivi di protezione individuale per gli operatori coinvolti (Poli 

e Zampacavallo, 2004); occorre infine valutarne il forte impatto ambientale (Cappelli 

et al., 1997).  

 Il permanganato di potassio e gli esteri fosforici sono utilizzati per gli ectoparassiti. 

 Il mebendazolo ha azione antielmintica.  

 Il Praziquantel ha azione antielmintica.  

 

6.7 La prevenzione.  

La prevenzione ha un ruolo fondamentale nell’evitare l’insorgenza delle malattie e spesso si 

può attuare con comportamenti semplici, a partire dalla garanzia di rigorosissime norme 

igieniche (Costanzi, 2007). Esse devono essere scrupolosamente seguite e applicate sulle 

strutture, sulle attrezzature, sui pesci in ogni fase della loro crescita, associando loro 
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periodiche disinfezioni.  Un processo di disinfezione, per essere veramente efficace, deve 

prevedere alcune fasi fondamentali (Costanzi, 2007): 

 svuotamento della vasca, del settore, o dell’impianto intero oggetto di disinfezione 

da tutti i pesci presenti; 

 esecuzione di un lavaggio delle superfici al fine di asportare i detriti più grossolani; 

 esecuzione di una accurata pulizia delle superfici con l’eliminazione di ogni residuo 

di sporco, anche con l’utilizzo di prodotti adatti allo scopo; 

 esecuzione di un accurato risciacquo; 

 esecuzione della vera e propria disinfezione con prodotti adeguati; 

 esecuzione del risciacquo finale; 

 messa in atto del cosiddetto “vuoto biologico” prima della reintroduzione di altri 

pesci: si tratta di un periodo nel quale la struttura disinfettata rimane vuota; esso può 

variare da qualche giorno, fino ad arrivare ad un’intera stagione. 

 

Tra i principali disinfettanti impiegabili in acquacoltura (OIE, 2010), si possono distinguere:  

disinfettanti a metodo fisico:  

 la disidratazione (cioè il mantenimento in asciutto delle superfici interessate, esposte 

a temperature di almeno 18°C);  

 la disidratazione a caldo (le superfici sono trattate col lanciafiamme);  

 l’uso del calore umido (uso del vapore con temperature superiori ai 100°C per 5 

minuti);  

 utilizzo dei raggi UV e UV-C; 

disinfettanti a metodo chimico:  

 acido acetico,  

 sali di ammonio quaternario (per virus, batteri, mani, superfici plastiche),  

 ossido di calcio (da usare su superfici e terreno asciutti),  

 calcio ipoclorito (per batteri e virus),  

 calcio cianamide (per spore su terreno),  

 cloramina T (per virus),  

 acido formico (per rifiuti ittici),  

 formaldeide (per disinfezione degli ambienti chiusi),  

 perossido di idrogeno (per i virus),  
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 iodio (batteri, virus sulle reti, stivali, vestiario, mani, superfici lisce),  

 acido peracetico (per virus),  

 sodio idrato (per patogeni su superfici resistenti con fessure e anfratti),  

 sodio ipoclorito (per batteri e virus su superfici pulite e in acqua, reti, mani, stivali, 

vestiario). 

 

 6.8 Interventi terapeutici.  

I farmaci veterinari, i principi attivi ed altre sostanze ad azione disinfettante possono essere 

impiegate sugli animali acquatici solo se: 

 sono inseriti negli allegati del Reg. CE 2377/90; 

 registrati ed autorizzati all’uso specifico per i pesci dal Ministero della Salute. 

Le principali disposizioni legislative che regolamentano l’uso del farmaco veterinario sono: 

Reg. CE 2377/90, Reg. CE 726/2004, D. Lgs 193 del 6 aprile 2006, D. Lgs 158 del 16 marzo 

2006. 

In base alle leggi sopra citate, i farmaci registrati in Italia per l’impiego specifico in 

acquacoltura sono: 

 CLORTETRACICLINA, per foruncolosi dei salmonidi; 

 OSSITETRACICLINA, per vibriosi e bocca rossa; 

 AMOXICILLINA, per foruncolosi e pseudotubercolosi; 

 FLUMEQUINA, per foruncolosi, vibriosi e bocca rossa; 

 SULFADIAZINA+TRIMETOPRIM, per foruncolosi, vibriosi, bocca rossa.  

Questi farmaci sono inseriti nell’allegato I del Reg. 2377/90 e ne sono stati definiti i MRL, 

cioè i livelli massimi tollerabili dei residui. 

 BRONOPOL, per micosi e infezioni batteriche aspecifiche. Esso è inserito in allegato 

II, manca degli MRL ed è, al momento, l’unico composto autorizzato dell’ampia 

classe di disinfettanti che può essere impiegato direttamente nell’ambiente acquatico 

in presenza dei pesci.  

 

Limiti dell’intervento terapeutico classico.  

In una prima fase, a livello internazionale, questo tipo di intervento ha fatto registrare una 

complessiva riduzione delle infezioni, facendo sperare in una tranquilla gestione delle 

problematiche sanitarie. Nel tempo, invece, sono emersi alcuni problemi (Borroni, 2007): 
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 sviluppo dell’antibiotico-resistenza; 

 impatto ambientale con residui ancora attivi; 

 impatto sulle altre comunità acquatiche; 

 problemi di efficacia; 

 problemi di disponibilità dei principi attivi; 

 problemi di costi elevati, specialmente i chemioterapici. 

Per quanto riguarda i chemioterapici in particolare, ne è stato fortemente criticato l’uso, 

soprattutto per scopi preventivi (Guandalini, 2006). Tra le motivazioni si hanno: 

 problemi di impatto ambientale per la dispersione di farmaci così pericolosi 

nell’ambiente acquatico (Cappelli et al.,1997); 

 problemi di sicurezza dell’alimento per la potenziale presenza di residui chimici nel 

prodotto (Guandalini e Ioppolo, 1997); 

 meccanismi di antibiotico-resistenza potenzialmente trasferibili all’uomo 

(Guandalini, 2003); 

 riduzione della capacità produttiva dell’impianto a causa dei tempi di sospensione 

pre-vendita previsti per legge (Bronzi e Cataudella, 2001). 

 

La vaccinazione rimane, ad oggi, l’approccio più efficace per controllare infezioni e 

malattie e per ridurre in modo significativo l’uso degli antibiotici (Guandalini, 2003). 

Purtroppo i vaccini attualmente disponibili sono solamente per alcune malattie batteriche 

quali la vibriosi, foruncolosi e bocca rossa; mentre sono in fase di sperimentazione vaccini 

per le malattie virali e parassitarie.  

La somministrazione dei vaccini può avvenire in due modi (Borroni, 2007):  

 per penetrazione forzata (per via intramuscolare e endoperitoneale, che non sono 

praticabili ai pesci di piccola taglia);  

 per assorbimento naturale (per via orale con i vaccini mescolati agli alimenti, per 

immersione sfruttando la capacità dei pesci di assorbire acqua attraverso la cute e le 

branchie). 

La risposta anticorpale può essere influenzata da molti fattori tra cui (Campbell e Murru, 

1999): 

 l’età: la risposta anticorpale maggiore e più duratura si ha con l’aumentare dell’età; 

 la tecnica di somministrazione; 
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 il tempo di contatto tra i pesci e la soluzione di vaccino, nel caso di immersione; 

 la temperatura dell’acqua che contiene il vaccino; a seconda del vaccino vi sono 

temperature che ne alterano l’efficacia; 

 il tipo di antigene presente nel vaccino. 

 

Gli immunostimolanti. In commercio ve ne sono molti, ma non sempre di chiara e provata 

attività. La loro azione, generalmente caratterizzata da una risposta rapida e di breve durata, 

dipende dal dosaggio, dalla modalità di somministrazione, dalle variabili ambientali e 

fisiologiche, come l’età e la fase di sviluppo (Prearo, 2007). Vengono additivate ai mangimi, 

sembrano produrre un aumento dell’attivazione dei macrofagi, un potenziamento di alcuni 

parametri immunitari, come il lisozima, l’antiproteasi e la fenolossidasi, oltre che stimolare 

la risposta anticorpale (Campbell e Murru, 1999), e questo si traduce in una migliore 

protezione dalle malattie e più resistenza nei confronti dei patogeni.  

Tra le sostanze immunostimolanti utilizzate in acquacoltura vi sono (Anderson, 1992):  

 prodotti di derivazione batterica,  

 glucani,  

 vitamine,  

 citochine,  

 lecitine,  

 estratti vegetali da piante e alghe,  

 funghi (come il Saccharomyces cerevisiae, del quale si usano le spore o ceppi 

attenuati o componenti purificati),  

 farmaci come il levamisolo,   

 probiotici (organismi microbici selezionati che migliorano i meccanismi enzimatici 

della digestione, facilitano l’assorbimento del cibo, inibiscono la crescita dei 

patogeni, accrescono la risposta immunitaria).  

La somministrazione avviene, nei pesci adulti, per via intraperitoneale (Guandalini, 2003), 

che è il metodo di più rapido assorbimento e di maggiore efficacia, anche se molto stressante 

per il pesce; oppure per via orale, adatto anche ai pesci di piccola taglia, che non è stressante 

ma ha assorbimento lentissimo (Guandalini, 2003). Gli effetti dipendono dal tempo di 

contatto, dal dosaggio, dal metodo di somministrazione e dalle condizioni dei pesci 

(Campbell e Murru, 1999). E’ opportuno definire il dosaggio e la durata del trattamento a 
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seconda della sostanza utilizzata, in quanto la somministrazione a lungo termine riduce 

l’efficacia di queste sostanze (Guandalini, 2003).  

 

6.9 L’impiego delle piante  

L’impiego delle piante in acquacoltura può rappresentare una buona integrazione ai farmaci 

tradizionali: sono ricche di principi attivi che svolgono spiccata attività antinfiammatoria, 

antiossidativa, antitumorale, antibatterica, antietà e immunomodulatoria, sono facilmente 

reperibili in commercio e biocompatibili; il loro utilizzo può ridurre il ricorso ai farmaci con 

tutti i vantaggi relativi (Scozzoli, 2007).  

Arricchire la dieta dei pesci di allevamento con adeguate erbe medicinali, significa quindi 

una maggiore protezione verso le malattie: vi sono piante ed erbe medicinali in grado di 

aumentare nei pesci i fattori di immunità (Anderson, 1992), come l’attività di fagocitosi, la 

produzione di lisozima e di ossido nitrico (Galeotti, 1998), l’aumento dei globuli rossi e delle 

proteine plasmatiche, l’aumento della capacità di fagocitosi dei leucociti, l’aumento 

dell’attività del lisozima, della perossidasi e delle antiproteasi del siero (Sakai, 1999); 

l’aumento dell’espressione di citochine, l’aumento degli enzimi antiossidanti che migliorano 

la resistenza al danno ossidativo da stress, l’aumento della risposta anticorpale (Sakai, 1999).  

Negli ultimi vent’anni ricercatori di tutto il mondo hanno compiuto studi approfonditi 

riguardanti l’impiego di piante medicinali in acquacoltura (Galeotti, 1998).  

Sono disponibili in letteratura molti studi; essi comprendono saggi “in vitro” (meno del 30%) 

che valutano l’attività di alghe e piante nei confronti dei batteri patogeni per i pesci; saggi 

“in vivo” (70%), dove è stato indagato e dimostrato l’effetto delle piante medicinali sulla 

crescita, sulla risposta immunitaria e sui parametri ematologici di varie specie ittiche; la loro 

capacità di aumentare la resistenza alle malattie, anche mediante infezioni sperimentali con 

batteri, virus e parassiti (Austin e Nya, 2009). Queste piante medicinali sono state 

somministrate sotto forma di estratti secchi o olii essenziali; principalmente la loro 

somministrazione è avvenuta per via orale integrati alla dieta, per periodi fino a 12 settimane, 

a dosaggi variabili; in altri casi la somministrazione è avvenuta per via intraperitoneale o per 

immersione. La maggior parte di queste sperimentazioni è avvenuta nei Paesi asiatici, dove 

tradizionalmente la medicina popolare utilizza preparati a base di erbe per la cura di varie 

patologie umane ed animali.  

Tra le essenze oggetto di sperimentazione sono state utilizzate anche le piante aromatiche 

normalmente utilizzate per cucinare, come l’aglio, la curcuma, il pepe, il rosmarino, il 
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basilico, l’origano, il lauro e lo zenzero (Pignatelli, 2007). E’ stato studiato l’effetto delle 

piante medicinali sulla trota iridea, unico pesce d’acqua dolce, e su alcune specie marine 

come il branzino, orata, pesce gatto, sarago e pagro.  

La maggior parte delle piante medicinali sperimentate hanno mostrato di stimolare la 

risposta “non specifica” o innata dei pesci, potenziando i meccanismi di difesa primaria 

contro i patogeni come l’attività fagocitaria e microbiocida dei neutrofili, eosinofili e 

macrofagi, ma anche la risposta “specifica” o adattativa delle specie ittiche, promuovendo 

la sintesi di anticorpi specifici in pesci vaccinati, o sperimentalmente infettati con un 

patogeno.  

 

Piante medicinali usate sperimentalmente in acquacoltura (Austin e Nya, 2009):  

Allium sativum (aglio) Zingiber officinale (zenzero)  

Angelicae sinensis Spirulina platensis 

Astragalus membranacens Viscum album 

Azadirachta indica Withania sonnifera 

Aloe vera Urtica dioica  

Achiranthes aspera Tinospora cordifolia 

Curcuma laga Rheum officinale 

Cynodon dactylon Piper longum  

Ocimum sanctum (basilico) Glycyrrhiza glabra 

Origanum vulgare (origano) Cinnamomum verum 

Phyllanthus niruri Laurus nobilis 

Cnidium officinale Artemisia capillaries 

 

Da questi studi è emerso che le piante regolano inoltre altri aspetti importanti come il livello 

dell’emoglobina, glucosio, colesterolo e trigliceridi, enzimi epatici, albumina.  

Queste piante promuovono la resistenza delle specie ittiche alle malattie, determinando una 

riduzione della mortalità in caso di infezione (Austin e Nya, 2009).  
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7.0  Igiene in acquacoltura.  

La normativa di riferimento con le norme di polizia sanitaria è il D.P.R. n. 555/92 

“Attuazione Dir 91/67/CEE”, specifico per i prodotti dell’acquacoltura” (modificato dal 

D.M. del 29/1/97; D.P.R. n. 263 del 3/7/97). 

Le direttive riassumono il concetto fondamentale che l’applicazione di buone pratiche 

operative negli impianti di acquacoltura durante la conservazione, lavorazione e 

trasformazione dei prodotti ittici è essenziale per mantenere alti livelli qualitativi, essendo il 

prodotto ittico un alimento delicato e facilmente deteriorabile. 

La crescente richiesta di garanzie sugli alimenti ittici da parte dei consumatori riguarda 

quattro pilastri fondamentali (Poli e Zampacavallo, 2004):  

 la sicurezza del prodotto (assenza di patogeni e di residui chimici); 

 la qualità del prodotto (origine, freschezza, aspetti nutrizionali, diversificazione del 

prodotto, innovazione);  

 gli aspetti sociali ed etici delle produzioni (benessere animale e sicurezza sul lavoro);  

 gli aspetti ambientali (metodo di allevamento, inquinamento, modificazioni 

genetiche);   

La finalità dei controlli previsti per legge rimane quella di garantire la totale assenza di rischi 

per il consumatore; per l’acquacoltura in particolare, i potenziali fattori di rischio per il 

consumatore sono rappresentati da contaminanti chimici e biologici, residui di farmaci 

veterinari e disinfettanti, così come residui di mangimi medicati usati nell’allevamento 

(Guandalini e Ioppolo, 1997).  

 

7.1 La contaminazione microbica.  

Com’è noto, l’ambiente acquatico non è sterile; esso presenta infatti una ricchissima flora 

microbica, ed è dunque del tutto normale rinvenire microrganismi sul pesce sano, in 

particolare sulla pelle, sulle branchie e nell’intestino (Alanara, 1992). Conoscere la carica 

microbica presente sul prodotto ittico, permette alcune importanti valutazioni sia di carattere 

sanitario, poiché vi sono microrganismi che possono rappresentare un serio rischio per i 

consumatori, e commerciale perché alcuni batteri come Pseudomonas e Aeromonas 

favoriscono processi di deterioramento del prodotto (Poli e Zampacavallo, 2004).  
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Buone pratiche di allevamento, acque pulite e ben ossigenate, così come numerosi ricambi 

idrici giornalieri contribuiscono a ridurre la presenza di patogeni anche nel prodotto ittico 

(Guandalini e Ioppolo, 1997). Tra i batteri di interesse sanitario vi sono: 

 Aeromonas hydrophila; batterio presente in tutti gli ambienti acquatici, lo si può 

trovare sia su specie ittiche selvatiche che allevate; predilige pesci con immunità 

compromessa (Ghittino, 1999). Nell’uomo può causare problemi gastrointestinali; la 

contaminazione avviene col consumo di pesce crudo, quindi per l’inattivazione è 

necessaria una cottura a 70°C per almeno 1 minuto (Guandalini e Ioppolo, 1997). 

 Lysteria monocytogenes; è presente nell’acqua, nel suolo, nella vegetazione e nei 

reflui umani ed animali. Diverse specie di uccelli acquatici fungono da vettori di 

questo patogeno interessando anche gli allevamenti di pesci (Ghittino, 1983). 

Nell’uomo causa disturbi gastrointestinali molto seri, che possono causare grossi 

problemi soprattutto nei bambini, negli anziani, nei soggetti debilitati o 

immunodepressi. L’infezione si contrae attraverso il consumo di pesce crudo; la 

cottura previene totalmente il rischio di contaminazione (Guandalini, 2003). 

 Yersinia enterocolica; è un batterio che di preferenza si localizza in acque dolci e sui 

salmonidi; solo alcuni ceppi sono virulenti (Ghittino, 1999). Si può rinvenire sui 

prodotti alimentari refrigerati e per limitare il rischio di contrarre il batterio è 

necessaria una idonea cottura dei cibi (Guandalini, 2003). 

 Clostridium botulinum; è presente nell’ambiente acquatico con spore rinvenibili 

anche nei terreni ed è facilmente riscontrabile nell’intestino dei pesci (Alborali e 

Carboni, 1997). Presenta diversi ceppi tra cui: ceppi proteolitici A e B con spore 

resistenti e adattabili al sodio cloruro; ceppi non proteolitici E, F, con spore più 

sensibili al sodio cloruro. Ciò comporta una grande capacità di adattamento del 

batterio ai più svariati ambienti e condizioni ambientali. L’intossicazione per l’uomo 

è tra le più gravi, molto spesso è letale e si contrae anche con prodotti ittici lavorati 

(Guandalini, 2003). Le confezioni infette possono apparire gonfie; in caso di 

presenza nella confezione di sostanze liquide come marinature o olio, esse possono 

presentare variazioni di colore o presenza anomala di precipitati; in altri casi si 

possono notare velature anomale sul fondo o galleggianti; in caso di vasetti in vetro, 

all’apertura si può notare la mancanza del sottovuoto. E’ buona regola evitare il 

consumo di prodotti con queste caratteristiche.  
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 Plesiomonas shigelloides; presente nelle acque dolci e salmastre, è di facile riscontro 

sui pesci. Causa nell’uomo disturbi gastrointestinali e l’infezione avviene col 

consumo di prodotti ittici crudi o mal preparati (Guandalini, 2003). 

 Salmonella spp; la presenza di questo batterio è causata dalla contaminazione 

dell’acqua da reflui fognari; nell’uomo determina problemi intestinali anche gravi, 

dovuti al grave stato di disidratazione che induce.  

La contaminazione microbica in acquacoltura non può essere eliminata del tutto, per le 

caratteristiche stesse dell’acqua dove i pesci vivono e compiono il loro ciclo vitale. Ciò che 

si può fare è il controllo dei parametri chimico fisici e microbiologici dell’acqua e dei 

prodotti (Borroni, 2007); attuare norme di prevenzione, sia nella scelta della ubicazione del 

sito di allevamento (lontano da fonti inquinanti, igiene e pulizia delle vasche di allevamento), 

sia evitando di consumare prodotti ittici crudi (Poli e Zampacavallo, 2004). 

  

7.2 Contaminazione chimica 

Oltre alla contaminazione microbica dei prodotti ittici, vi può essere anche una 

contaminazione di carattere chimico ad opera di contaminanti specifici. L’analisi dei dati sul 

consumo, la composizione e la frequenza alimentare permettono di stimare l’assunzione di 

questi contaminanti nell’uomo e ciò consente, dopo aver eseguito gli studi tossicologici, di 

adottare dei limiti cautelativi come l’ADI (Accettable Daily Intake) e il PTWI (Provisional 

Tolerable Weekly Intake). L’ADI è la quantità della sostanza studiata che può essere ingerita 

quotidianamente per tutta la vita senza rischi per la salute umana, incluse le fasce della 

popolazione più sensibili o esposte, come i bambini, anziani, donne in gravidanza; mentre il 

PTWI è l’espressione di assunzione settimanale.  

I tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari sono stati ridefiniti 

dal Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001. 

Tra i contaminanti metallici vi sono: 

 Piombo; è un elemento presente nella crosta terrestre ma deriva anche da processi 

industriali e dalla combustione di carburanti. Nell’acqua arriva attraverso le 

precipitazioni e il dilavamento dei terreni; l’assunzione nell’uomo avviene attraverso 

la dieta e l’aria, e gli effetti tossici sono a carico del sistema nervoso, della 

funzionalità renale e cardiaca (IRSA, 2000).  

 Cadmio; è presente in basse concentrazioni nella crosta terrestre e la sua presenza è 

dovuta ad attività industriali e impiego di fertilizzanti. L’assunzione nell’uomo 
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avviene attraverso la dieta e il consumo di tabacco; è un inquinante che può dare 

effetti sull’attività renale e dell’apparato riproduttore (IRSA, 2000). 

 Mercurio; è maggiormente presente nell’area mediterranea per le caratteristiche 

geologiche del bacino; proviene dai vulcani e dall’attività antropica. Il mercurio si 

accumula al vertice della catena alimentare come l’uomo e grandi predatori (Borella 

et al., 1984). In acquacoltura la contaminazione dei metalli pesanti avviene attraverso 

l’acqua e il mangime zootecnico (Abete et al., 1997).  

Tra i contaminanti non metallici vi sono: 

 Policlorobifenili (PCB); sono contaminanti ambientali ubiquitari; sono caratterizzati 

da elevata stabilità, caratteristica chimica che li rende estremamente persistenti 

nell’ambiente e nei sistemi biologici; quando sottoposti a combustione, essi 

rilasciano piccole quantità di diossina (IRSA, 2000). 

 Diossine; con questo termine si intende un gruppo di composti aromatici alogenati. 

Se presenti nell’ambiente, la causa è data dai processi di combustione, ad esempio 

l’incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Dal punto di vista chimico e fisico, le 

diossine sono molto stabili, insolubili in acqua, fortemente lipofile ed estremamente 

persistenti nell’ambiente (IRSA, 2000). Esse sono molto tossiche per l’uomo: in 

particolare sono teratogene, cancerogene e immunotossiche (Guandalini e Ioppolo, 

1997). La via di esposizione alle diossine è rappresentata, per oltre il 90%, dalla dieta 

attraverso il consumo di carne, pesce, latte (IRSA, 2000). In acquacoltura la 

contaminazione da diossine può avvenire attraverso l’utilizzo di mangimi non 

controllati, di scarsa qualità e di derivazione estera, dove non vi sono divieti 

all’utilizzo di sostanze tossiche negli impasti ad uso zootecnico (Abete et al., 2007). 

Oppure può avere origine ambientale, soprattutto in allevamenti vicini ad aree 

industriali. L’unico modo per limitare la propagazione di questi inquinanti, è di agire 

sulle sorgenti di emanazione come gli inceneritori (IRSA, 2000).  

 Farmaci veterinari; il loro utilizzo è spesso fondamentale per curare alcune infezioni 

dei pesci, ma lasciano residui nei prodotti ittici destinati al consumo (Guandalini, 

2003). Col Reg.2377/90/CEE sono stati definiti i cosiddetti MRL, cioè i limiti 

massimi consentiti di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine 

animale, senza che vi siano rischi per il consumatore.  

E’ ancora il Reg.2377/90/CEE a regolamentare l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei 

farmaci veterinari in acquacoltura, identificando inoltre nel Veterinario dell’ASL di 
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appartenenza colui che valuta, pianifica, prescrive e controlla la somministrazione dei 

farmaci veterinari, nonché i loro tempi di sospensione. Per “tempo di sospensione” si intende 

l’intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra l’ultima dose di farmaco 

somministrata ai pesci e la commercializzazione, proprio per evitare la presenza di residui 

pericolosi nelle carni.  

Il veterinario svolge inoltre un’attività di controllo e vigilanza, ispezionando lo stato 

sanitario dei pesci e la provenienza dei mangimi; effettuando campionamenti delle acque per 

controlli chimici, microbiologici, parassitologici. Il veterinario è presente anche quando il 

pesce, una volta pescato, viene avviato alla distribuzione, in quanto effettua una 

diagnosi/valutazione e rilascia un apposito certificato sanitario che ne autorizza la 

commercializzazione.  
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8. Conclusioni.  

 

A chiusura di questo elaborato pare opportuno mettere in evidenza un aspetto, non ancora 

trattato finora ma non per questo secondario, che riguarda l’efficienza ecologica 

dell’acquacoltura.  

Nei Paesi industrializzati l’acquacoltura ha come obiettivo la produzione di specie ittiche 

pregiate, molto richieste dai consumatori, la cui disponibilità in natura non risulta essere 

sufficiente nei tempi e nei modi imposti dalla domanda. Tra le specie ittiche maggiormente 

ricercate e prodotte vi sono prevalentemente specie predatrici e carnivore, come la trota. 

Occorre osservare che la produzione di specie carnivore, dal punto di vista ecologico, ha 

un’efficienza molto bassa, è cioè svantaggiosa. Infatti, se la produzione delle specie vegetali 

comporta l’uso dell’energia solare, in acquacoltura devono avvenire altre due conversioni di 

energia per arrivare ad ottenere il prodotto: dapprima la conversione in biomasse animali 

(stock ittici) e poi, attraverso il loro uso nei mangimi, in produzione ittica di pregio.  

I mangimi per acquacoltura devono infatti contenere elevate quantità di proteine animali e 

vegetali. A seconda della specie carnivora allevata, si stima che per ogni tonnellata prodotta 

siano necessarie dalle 3 alle 5 tonnellate di pescato, di solito pesce azzurro, per la produzione 

dei mangimi. E’ evidente che lo sviluppo dell’acquacoltura dipenda direttamente dalle 

sempre più limitate disponibilità degli stock ittici e che quindi non sia sostenibile nel medio 

e lungo termine (Tancioni e Scardi, 2001). L’impatto ecologico risulta molto più elevato 

rispetto ad altre produzioni zootecniche, ad esempio quelle che riguardano l’allevamento di 

specie erbivore, perché implicano un maggiore costo energetico e un più gravoso impatto 

ambientale.  

Esistono modelli di acquacoltura sostenibile, basati sulla cosiddetta “policoltura in stagni”, 

praticata tradizionalmente nei Paesi asiatici, specialmente in Cina. Si tratta dell’allevamento 

di più specie nello stesso habitat, di solito stagni o piccoli laghi, con abitudini alimentari non 

competitive tra loro: vi sono le specie vegetali naturalmente presenti nel tipo di habitat (come 

tante specie di alghe), specie animali erbivore e specie animali carnivore. Questa pratica si 

basa quindi sulla catena alimentare tradizionale, che si autoalimenta, ma è adatta alla sola 

produzione dei Ciprinidi (le carpe).  
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Si può concludere che la ricerca di una migliore sostenibilità nel settore dell’acquacoltura, 

deve necessariamente prevedere interventi a favore del risparmio energetico, del riciclo 

dell’acqua, del contenimento o della sostituzione delle farine di pesce nei mangimi.  

A questo riguardo, la nuova normativa europea 893 del 24 maggio 2017, tra le altre cose 

autorizza l’uso di alcune specie di insetti non patogeni in acquacoltura, in sostituzione 

della parte proteica, nei mangimi, tradizionalmente apportata dagli stock ittici e dalla soia 

(Battaglia, 2018). Le specie utilizzate sono sostanzialmente mosche, grilli e coleotteri.  

In particolare: 

 mosche: la mosca soldato nera (Hermetia illucens) e la mosca comune (Musca 

domestica); 

 coleotteri: tenebrione mugnaio (Tenebrio molitor) e alfitobio (Alphitobius 

diaperinus); 

 grilli: grillo domestico (Acheta domesticus), Gryllodes sigillatus e il grillo 

silente (Gryllus assimilis).  

 

Delle mosche e dei coleotteri, lo stadio usato per produrre proteine animali, è lo stadio larvale 

o prepupa. Nei grilli, che non hanno una fase larvale, si utilizza l’insetto adulto. Il 

regolamento specifica che gli insetti da usare nei mangimi non devono essere alimentati di 

alcun prodotto di origine animale. Questi insetti possono essere allevati con scarti di origine 

vegetale, come quelli provenienti dalle lavorazioni agroindustriali di frutta e verdura.  

Le specie ittiche carnivore si cibano di insetti in natura, perciò, il fatto che essi finiscano nei 

mangimi ad apportare proteine in sostituzione degli stock ittici o della soia, è certamente un 

cambiamento fisiologico e naturale per i pesci. Inoltre ciò va a favore della sostenibilità 

ambientale perché l’allevamento degli insetti richiede meno terreno e meno energia rispetto 

alla produzione dei più comuni alimenti di origine vegetale, tra cui la soia.  

Gli insetti rappresentano un’ottima fonte di aminoacidi essenziali, lipidi, vitamine e minerali, 

perciò sono un’ottima alternativa alle fonti proteiche convenzionali. Inoltre gli insetti hanno 

cicli di riproduzione e crescita molto brevi (fino a 1 settimana), e hanno un indice di 

conversione alimentare molto basso. Veldkamp et al. (2012) hanno evidenziato come gli 

insetti abbiano la potenzialità di valorizzare i rifiuti organici: il substrato in cui vivono e di 

cui si nutrono può essere costituito da scarti e sottoprodotti organici provenienti 

dall’agroindustria, che gli insetti trasformano in proteina nobile; ciò che resta è materia 

organica idonea come fertilizzante.  
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L’allevamento degli insetti e il loro uso nei mangimi si inserisce nella tanto annunciata 

“bioeconomia circolare”, che prevede l’uso sostenibile delle risorse, e il recupero di 

sostanza organica con la quale si generano prodotti di elevato valore alimentare, come i pesci 

pregiati.  

L’alimentazione dei pesci con mangimi composti anche da insetti, è oggetto di molti studi e 

valutazioni. In particolare si osservano alcuni aspetti: 

 performance di crescita: molti studiosi hanno svolto varie ricerche scientifiche sui 

pesci carnivori maggiormente allevati come salmoni, trote, spigole e orate. Essi 

concordano dicendo che sostituendo fino al 25% della farina di pesce con quella di 

insetti, le performances di crescita del pesce non subiscono riduzioni (Lock, 2016); 

 risposta biologica: ancora non sono chiare le interazioni tra le farine di insetti e il 

metabolismo dei pesci; 

 qualità del muscolo: è in fase di valutazione il profilo in acidi grassi del muscolo 

dei pesci alimentati con farine di insetti. Essi sono tendenzialmente carenti in acidi 

grassi polinsaturi a lunga catena, soprattutto gli omega 3, rinomati per i loro effetti 

benefici sulla salute umana. 

 

L’Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) chiede tuttavia attenzione agli aspetti 

igienici della produzione e consumo di insetti, nonché al potenziale rischio di trasmissione 

di microrganismi patogeni veicolati dagli insetti stessi, o sostanze chimiche tossiche (metalli 

e tossine) che possono accumularsi nel loro organismo.  
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