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Riassunto
La vallicoltura nord-adriatica è un’antica forma di acquacoltura estensiva basata sulla gestione a fi ni produttivi 
di aree lagunari confi nate. Vengono qui analizzati i vantaggi off erti dall’allevamento dei Peneidi nelle valli da 
pesca e le possibilità di integrazione con altre colture. La presenza di ampie estensioni allagate tipiche delle 
valli da pesca e l’abilità nella gestione dell’ecosistema lagunare sviluppata dai vallicoltori rappresentano con-
dizioni ideali per la gambericoltura.
Viene proposta un’analisi delle prestazioni di crescita di Marsupenaeus japonicus in comparazione con alcune 
specie ittiche tradizionali. Vengono proposti alcuni esempi di resa in condizioni di allevamento estensivo.
Vengono brevemente considerate alcune proposte di integrazione gestionale con attività di preingrasso delle 
vongole e dei cefali, al fi ne di ottimizzare lo sfruttamento della densa comunità planctonica presente nei bacini 
di gambericoltura. Viene suggerita l’opportunità di introdurre altri Peneidi tropicali, sotto stretto vincolo sani-
tario, al fi ne di migliorare gli obiettivi di rendimento conseguibili.

Abstract
The North-Adriatic “vallicoltura” is an ancient extensive fi sh-farming practice based on the management of 
embanked lagoon areas. The advantages coming from the adoption of the shrimpculture in the Italian “valli 
da pesca” and the compatibility of this practice with the rearing of other traditional species are discussed. The 
wide fl ooded extensions present in the “valli da pesca” and the environment management capabilities of the 
farmers off er optimal conditions for the development of the shrimpculture.
The growth performances documented for Marsupenaeus japonicus are discussed and compared with some 
traditionally reared fi sh. Some examples of yield obtained in extensive culture condition are proposed. Some 
proposals based on the synergistic integration between the shrimpculture and the pre-growing of clams and 
mullets are discussed in order to achieve the optimal exploitation of the dense plankton community of the 
shrimp ponds. The introduction of other tropical Penaeids, respecting quarantine protocols, is suggested in 
order to improve the production targets. 

Introduzione
Le “valli da pesca” sono allevamenti ittici estensivi costituiti da specchi seminaturali d’acqua salmastra, estesi su 
superfi ci variabili da poche decine ad alcune centinaia di ettari. Questi impianti sono situati al margine interno 
delle lagune nord-adriatiche e da queste separati ad opera dell’uomo per venire destinati a pratiche di policol-
tura estensiva. L’origine delle valli da pesca, secondo la strutturazione attualmente adottata, risale ad almeno il 
XVI secolo e ancora oggi occupano circa 17.000 ettari di aree costiere nella sola regione del Veneto (Ravagnan, 
1992, pp. 193-194). 
La capacità dei vallicoltori di sfruttare la produttività naturale dell’ambiente lagunare, nel rispetto delle sue re-
gole ecologiche fondamentali, ha reso per secoli questi impianti estensivi l’unica fonte commerciale di specie 
ittiche eurialine alternativa alla pesca. A causa dello sviluppo dell’acquacoltura marina intensiva, avvenuto nel 
corso degli ultimi vent’anni, il valore commerciale della produzione ittica delle valli è attualmente assai poco 
rilevante rispetto al patrimonio da esse rappresentato in termini di conservazione ambientale. 
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La gambericoltura estensiva ha fatto la sua comparsa nelle valli venete durante i primi anni ’80 del secolo scor-
so, grazie all’introduzione del peneide subtropicale Marsupenaeus japonicus (Sordelli & Di Muro, 1988). Questo 
gambero, indicato anche con il nome di “mazzancolla” con cui vengono genericamente individuate diverse 
specie di Peneidi, si presenta assai simile alla specie autoctona Melicertus kerathurus e si adatta molto bene 
alle condizioni estive di temperatura e salinità tipiche delle acque lagunari adriatiche. Questo tipo di coltura, 
pur essendo basata su una specie aliena, ha dimostrato di integrarsi molto bene nel contesto della policoltura 
valliva, introducendo alcuni evidenti vantaggi rispetto alle colture tradizionali.

Figura 1. Marsupenaeus japonicus: specie abitualmente allevata in Italia. 

Tratti della vallicoltura favorevoli all’allevamento dei gamberi Peneidi
Essendo la valle da pesca un sistema produttivo basato sulla coltivazione estensiva di specie eurialine di prove-
nienza marina, rappresenta un ambiente particolarmente recettivo alla pratica di coltivazione dei crostacei. Vi 
sono infatti presenti almeno tre elementi fondamentali per la buona pratica della gambericoltura: 
1. la disponibilità di ampi bacini in terra poco profondi, con sedimenti ricchi di sostanza organica, idonei a 

venire mantenuti in asciutta durante l’inverno ed a sostenere intensi bloom planctonici durante l’estate; 
2. la presenza di un ecosistema salmastro caratterizzato da una rete trofi ca molto ricca; 
3. infi ne, la presenza di allevatori educati da sempre a gestire l’ambiente acqueo di cui hanno potuto appren-

dere le dinamiche e le criticità.
La tradizione valliva si basa su tecniche di gestione molto diverse da quelle richieste per la gambericoltura, 
tuttavia il vallicoltore rappresenta il candidato ideale ad apprenderle grazie alla sua mentalità improntata all’at-
tenta osservazione delle mutevoli condizioni ambientali e alla sua capacità di governo del sistema idrologico 
interno all’impianto. Anche le tecniche di pesca basate sull’impiego di bertovelli, tipicamente impiegate nella 
pesca delle anguille, è congeniale alla pesca dei Peneidi. 
La vallicoltura tradizionale contempla tipicamente l’allevamento dell’orata, del branzino, dell’anguilla e di varie 
specie di cefali. Si tratta in tutti i casi di specie che richiedono cicli produttivi pluriennali, variabili tra i 2 anni 
dell’orata fi no a 5 anni ed oltre nel caso dell’anguilla. Durante questo tempo la sopravvivenza degli stock in 
allevamento rimane esposta a diversi eventi sfavorevoli, come il rigore invernale eccessivamente intenso, i 
fenomeni di anossia durante le intense calure estive, l’insorgenza di patologie ecc.
L’allevamento dei Peneidi, pur essendo suscettibile di incorrere in problemi di gestione come ogni forma di 
zootecnia, prevede cicli produttivi estremamente brevi, della durata di circa 4 mesi. Questo permette di ridur-
re signifi cativamente il tempo di immobilizzazione del capitale dedicato alla gestione corrente dell’attività 
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di allevamento e riduce anche il tempo di esposizione ad eventi avversi di varia natura. Essendo limitata alla 
primavera-estate, la gambericoltura previene alla radice il problema delle basse temperature invernali, mentre 
le temperature di 30 °C ed oltre, che si registrano in estate nei poco profondi e stagnanti specchi acquei delle 
valli, costituiscono una condizione di grande favore per l’accrescimento dei gamberi tropicali. 

Figure 3 e 4. Aspetto dei bacini estensivi da gambericoltura mantenuti in asciutta durante la stagione invernale. 

Vi sono diverse specie tropicali e subtropicali idonee a venire allevate negli ambienti lagunari alto-adriatici, ma 
salvo sporadiche prove sperimentali, la specie ordinariamente coltivata in Italia è il Marsupenaeus japonicus, 
un Peneide sub-tropicale di provenienza indopacifi ca dalla livrea in tutto simile a Melicertus kerathurus, specie 
autoctona invece poco idonea all’allevamento. Sebbene si mostri molto tollerante alle fl uttuazioni dei parame-
tri chimico-fi sici dell’acqua, M. japonicus è un crostaceo molto esigente sul piano nutrizionale e quindi poco 
adatto a venire mantenuto in allevamento semi-intensivo o intensivo. Questo aspetto critico è reso ancora 

Figura 2. Operazione di pesca dei Peneidi eff ettuata mediante l’uso di bertovelli, tradizionalmente impiegati per la 
pesca lagunare delle anguille. 
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più rilevante dalla diffi  coltà di reperimento di un alimento specifi camente formulato per questa specie, che 
anche quando disponibile viene proposto spesso a costi molto elevati. In contrapposizione a questi elementi 
sfavorevoli alle produzioni di tipo intensivo, va rilevato che M. japonicus si dimostra molto più effi  ciente delle 
specie ittiche tradizionali nello sfruttamento della rete trofi ca naturale, rendendosi quindi candidato ottimale 
per la coltivazione in condizioni estensive. A questo proposito, merita attenzione la comparazione tra Peneidi 
e specie ittiche tradizionali nell’effi  cienza di sfruttamento della catena trofi ca tipica degli ecosistemi lagunari, 
di cui le valli da pesca rappresentano una condizione particolare. 
La validità concettuale e tecnica della vallicoltura consiste nel confi gurarsi come policoltura in cui diverse spe-
cie bersaglio coesistono nello stesso ecosistema, integrandosi vicendevolmente nella capacità di intercettare 
l’energia chimica in transito tra i vari anelli della catena trofi ca naturale. Come si può vedere da fi gura 5, che 
rappresenta in modo estremamente schematico i tratti essenziali della catena alimentare in un bacino di valle, 
l’energia solare viene organicata da organismi autotrofi  sia planctonici (fi toplancton) che bentonici (prevalen-
temente macrofi te, rappresentate sia da fanerogame che da diverse tallofi te). Mentre il fi toplancton diviene 
facilmente alimento per erbivori primari, rappresentati sia da microinvertebrati che da macroinvertebrati fi ltra-
tori, il fi tobenthos viene in minima parte consumato da specie fi tofaghe, mentre contribuisce signifi cativamen-
te a sostenere la catena trofi ca detritivora. 

Figura 5. Rappresentazione schematica della rete trofi ca presente nell’ecosistema delle valli da pesca. 
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La policoltura tradizionale include diverse specie, che si diff erenziano proprio nella nicchia alimentare occu-
pata nell’ambito dell’ecosistema, riuscendo così a sfruttare vie trofi che complementari, con gradi di effi  cienza 
che dipendono dal numero di passaggi interposti tra la produzione primaria e la fonte organica di cui essi si 
nutrono. Distinguiamo principalmente:

- i Mugilidi, pesci onnivori eccellenti utilizzatori di tutte le forme di detrito ricche di sostanza organica e bat-
teri, specialmente se di origine vegetale; 

- carnivori effi  cienti come l’orata che riesce a predare, oltre a piccoli pesci, anche ogni tipo di macroinverte-
brati, compresi i molluschi fi ltratori; 

- carnivori meno effi  cienti perché spiccatamente predatori di pesci e crostacei, come il branzino e l’anguilla; 

- alcune specie minori, spesso defi nite “specie foraggio”, come Atherina boyeri, Aphanius fasciatus e alcuni 
Gobidi, oltre a piccoli gamberetti Palemonidi e Crangonidi. Questi, grazie alla loro attitudine microfaga, 
cooperano validamente a dirottare parte dell’energia chimica dell’ecosistema verso i predatori di maggiore 
interesse commerciale. Peraltro buona parte di queste piccole specie sono a loro volta apprezzati prodotti 
di consumo. 

Nel complesso, quindi, la rete trofi ca dell’ecosistema vallivo si dimostra effi  ciente grazie ad una felice combina-
zione di varie specie allevate, in grado di “catturare” la sostanza organica che si ripartisce in diff erenti rami della 
rete trofi ca. Naturalmente il contributo quantitativo di ciascuna specie allevata al raccolto annuale è inversa-
mente proporzionale al numero di passaggi trofi ci che si interpongono tra questa e gli organismi autotrofi  che 
si pongono alla base di tutto l’ecosistema. La produzione estensiva di orate, ad esempio, è sempre superiore 
a quella del branzino, mentre le quantità più importanti di raccolto, almeno in condizioni di valida gestione, si 
riconducono alla popolazione di cefali, anche se parte di questa resta inosservata perché sacrifi cata alle esigen-
ze alimentari dei pesci carnivori spiccatamente ittiofagi. 
Passando alla corrispondente analisi della catena trofi ca utilizzata dai Peneidi, pur sempre nei limiti di una 
estrema schematizzazione, possiamo evidenziare alcuni tratti fondamentali di diversità che divengono motivo 
di interesse tecnico-scientifi co. Come si osserva in fi gura 6 la condizione di allevamento si basa su una produ-
zione primaria interamente a carico del fi toplancton. L’elevata densità del fi toplancton, indotta attraverso un 
metodico protocollo di fertilizzazione (per una panoramica delle metodologie si veda Lumare, 1998) impedisce 
alla luce di arrivare al fondo prevenendo lo sviluppo del fi tobenthos. Questo semplifi ca notevolmente il siste-
ma trofi co, canalizzando tutta l’energia radiante verso il comparto fi toplanctonico, che è assai più effi  ciente nel 
trasferimento della stessa agli anelli trofi ci successivi, essendo utilizzato direttamente da un’ampia gamma di 
micro e macroeterotrofi  primari. 
I Peneidi riescono a nutrirsi di diversi organismi appartenenti al macrobenthos (cfr. Lumare et al., 2000), come i 
Policheti, piccoli Anfi podi (specialmente se sedentari come i Corophium), ma anche di Copepodi e altri microin-
vertebrati. Poiché all’avvio della coltura il bacino di allevamento viene riempito con acqua fi ltrata attraverso 
reti con passo di circa 1 mm, eventuali potenziali predatori o competitori, come i granchi o i “gamberetti grigi” 
(Palemonidi), possono introdursi solo allo stadio di microscopica larva e per un certo tempo, sviluppandosi 
all’interno del bacino, sono suscettibili anch’essi di venire predati dalle mazzancolle (per la transitorietà di que-
sta condizione, in fi gura 6 la freccia che li collega alla biomassa in allevamento si presenta tratteggiata). Come si 
vede, da un lato l’ecosistema di allevamento si presenta estremamente semplifi cato rispetto a quello dei laghi 
di valle, dall’altro il gambero si dimostra molto effi  ciente nell’ottenere energia trofi ca da tutte le fonti disponi-
bili, rappresentate sia da organismi di pochi millimetri sia da specie di media taglia, prevalentemente bentoni-
che. Sotto questo profi lo si può asserire che, nell’allevamento estensivo della mazzancolla, la catena alimentare 
è composta da un minore numero di anelli trofi ci ed è quindi più funzionale alla canalizzazione dell’energia 
chimica verso la specie bersaglio. Il gambero, al tempo stesso, esprime una capacità di sfruttamento della rete 
alimentare che nella vallicoltura si ripartisce tra diverse specie bersaglio.
M. japonicus, comunque, dimostra un’effi  cienza di sfruttamento dell’ecosistema inferiore ad altri Peneidi onni-
vori, che possono a nutrirsi e convertire anche materiale organico ricco di patine batteriche. 
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Figura 6. Rappresentazione schematica della rete trofi ca presente nell’ecosistema della gambericoltura estensiva. 
Le frecce tratteggiate indicano fl ussi trofi ci parziali e limitati a fasi precoci di sviluppo delle specie o a condizioni 
particolari. 

Tasso di accrescimento specifi co e rese produttive
L’effi  cienza di metabolica di Marsupenaeus japonicus può venire ben evidenziata confrontando il suo Tasso di 
Accrescimento Specifi co (TAS) con quello dell’orata (Sparus aurata) durante la prima stagione di accrescimento 
in ambiente di valle. Il TAS rappresenta l’incremento ponderale medio percentuale conseguito giornalmente 
da una popolazione in allevamento durante un defi nito intervallo di tempo. Tale valore viene calcolato me-
diante la formula 

TAS = [(ln P2-lnP1)/ t2-t1]*100

dove P2 e P1 rappresentano i pesi freschi rilevati rispettivamente nei giorni di allevamento t2 e t1, mentre t2-t1 
indica il tempo di allevamento intercorso tra le due misure, espresso in giorni. 
In tabella 1 viene confrontato il TAS relativo alle due specie citate, nell’ipotesi che un gambero seminato alla 
taglia di 20 mg venga raccolto dopo 123 giorni alla taglia media di 25 g, mentre un’orata di 1 grammo venga 
raccolta dopo 197 giorni alla taglia di 150 g. Va detto che si tratta di circostanze ipotetiche e volutamente “sbi-
lanciate” a favore dell’orata, poiché il gambero normalmente raggiunge nelle valli venete una taglia di 25-33 
g in circa 100 giorni, mentre l’orata viene raccolta normalmente in ottobre ad una taglia di 110-140 g. Natural-
mente la variazione circostanziale delle condizioni di allevamento e della produttività dell’ambiente giocano 
un ruolo importante e possono verifi carsi casi particolari, signifi cativamente diversi da quelli qui descritti. I 
dati rappresentati in tabella 1, comunque, sono certamente conservativi e intesi a sottostimare la prestazione 
di crescita del gambero rispetto a quella dell’orata. Nonostante questo, come si vede, il TAS di Marsupenaeus 
japonicus risulta più che doppio rispetto a quello dell’orata, che nel primo anno di allevamento risulta la specie 
più effi  ciente tra quelle tradizionalmente coltivate in valle.
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Tabella 1. Confronto tra il Tasso di Accrescimento Specifi co (TAS) di Marsupenaeus japonicus e quello di Sparus au-
rata basato su dati di allevamento ipotetici ma rappresentativi di una prestazione “minima” del Peneide e ottimale 
dello Sparide. 

Data di semina 1 aprile 15 maggio
Taglia di semina (g) 1 0,02
Data di pesca 15 ottobre 15 settembre
Taglia media fi nale (g) 150 25
Giorni di allevamento 197 123
TAS 2,5 5,8

Anche sotto il profi lo della resa per unità di superfi cie, l’allevamento del gambero off re risultati di sicuro inte-
resse, quantifi cabili in rese di 80-150 kg/ha a partire da semine di circa 1 postlarva (PL) m-2. 
Considerato il valore commerciale del prodotto raccolto, superiore a quello di ogni altra specie allevata in 
ambiente di valle, ed il limitato tempo di impegno nell’attività di allevamento, rese di questo livello sono certa-
mente meritevoli di venire perseguite. In tabella 2 vengono riportati i dati di produzione estensiva registrati in 
anni diversi presso il Centro Ittico Sperimentale Bonello di Veneto Agricoltura (Porto Tolle, Rovigo) .
Nelle fi gure 7 e 8 è invece possibile osservare due curve di accrescimento registrate presso lo stesso impianto, 
dove viene anche evidenziato l’andamento del TAS durante il ciclo di allevamento. L’accrescimento è molto 
elevato durante la prima fase di allevamento, quando l’animale ha una taglia media inferiore a 10 g, mentre poi 
decresce vistosamente.

Tabella 2. Rese produttive ottenute da coltura estensiva di Marsupenaeus japonicus presso il Centro Ittico Speri-
mentale Bonello (Porto Tolle, RO). 
Anno 1999 2000 2002 2003 2004
Semina (es./m2) 0,8 0,7 0,8 1,1 0,9
Recupero (%) 50,2 58,6 42,7 36 71,4
Densità fi nale (es./m2) 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6
Taglia media (g) 26,2 33,2 30,9 35,8 34,8
Resa (kg/ha) 111,1 126,5 99,7 139,4 223,0

Figura 7. Curva di crescita e TAS registrati su un bacino di 3 ha presso il Centro Ittico Bonello nel 1999. L’ovale evi-
denzia l’andamento della crescita durante il periodo di pesca del prodotto. 
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Quando l’animale supera la taglia di 25 g l’accrescimento tende ad arrestarsi a causa dell’insuffi  ciente disponibili-
tà di alimento naturale nell’ambiente. In questa fase è opportuno quindi procedere all’inizio della pesca (la parte 
della curva cerchiata in fi gura 7 corrisponde al periodo concomitante le operazioni di pesca), sia per prevenire 
problemi di cannibalismo, sia perché lo sfoltimento della popolazione consente una certa ripresa della crescita. 

Figura 8. Curva di crescita e TAS registrati su un bacino di 3 ha presso il Centro Ittico Bonello nel 2000. 

Possibilità di sviluppo della gambericoltura in ambiente di valle
I dati fi no a qui esposti sono riferibili alla coltivazione estensiva di Marsupenaeus japonicus in ambiente di valle. 
Questa specie, ormai acclimatata nel bacino mediterraneo, è la sola di cui sia reperibile materiale da semina 
nell’ambito della comunità europea, anche se con notevoli diffi  coltà. Come si è accennato in precedenza, co-
munque, non rappresenta la specie che off re le migliori opportunità di produzione, essendo molto esigente 
sul piano nutrizionale. Altre specie tropicali, sia di provenienza asiatica che sudamericana, sarebbero preferi-
bili sia per le migliori prestazioni di crescita, sia per il regime alimentare meno spiccatamente carnivoro, che 
consente quindi un più effi  ciente sfruttamento delle disponibilità trofi che naturali. Oltre a questo, le specie 
onnivore riescono a utilizzare effi  cientemente alimenti composti secchi di formulazione non particolarmente 
costosa, risultando quindi idonee a pratiche di coltura semi-intensiva ed intensiva. Considerata la recettività 
del mercato italiano per i gamberi freschi e quindi l’elevata rimuneratività della relativa produzione, sarebbe 
raccomandabile l’introduzione e l’allevamento di specie tropicali come Penaeus monodon, Penaeus semisul-
catus, Penaeus indicus o Lithopenaeus vannamei. Si tratta, in tutti i casi, di specie incompatibili con le condi-
zioni invernali dell’ambiente altoadriatico e quindi non idonee a competere con le specie autoctone per la 
colonizzazione dell’ambiente marino. Questo off re buone garanzie di preservazione della biodiversità, mentre 
risulta fondamentale prevenire l’introduzione di malattie esotiche con il materiale biologico da destinare all’al-
levamento. Per questo motivo è opportuno che eventuali introduzioni avvengano in strutture attrezzate per 
eff ettuare una rigorosa fase di quarantena, meglio se gestite o controllate dalla pubblica amministrazione. Da 
questi presidi di gestione delle importazioni sarebbe poi possibile derivare riproduttori destinati a schiuditoi 
nazionali a servizio dell’acquacoltura italiana, in grado di garantire materiale da semina tracciabile e dotato di 
adeguata certifi cazione sanitaria.
Alcune esperienze condotte a scopo sperimentale presso il Centro Ittico Bonello possono essere prese a rife-
rimento per avere un’idea di quali vantaggi possano derivare dall’introduzione di alcune specie alloctone. Nel 
1993 sono stati seminati PL38 di P. monodon alla densità di 1,1 PL·m-2 in un bacino di 9000 m2; dopo 87 giorni 
di allevamento è iniziata la pesca che ha portato al recupero del 94% degli animali, con una taglia media di 
54 g e per una resa complessiva di 570 kg·ha-1 (Lumare et al., 1995). Questa esperienza è da considerare tec-
nicamente di tipo semi-intensivo, poiché l’alimentazione venne integrata con circa 50 kg di mangime, ma si 
tratta in pratica di una integrazione trascurabile e quindi il risultato, anche considerando la bassa densità di 
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semina, può venire assunto a rappresentazione della potenziale produzione estensiva. Va notato che l’elevato 
tasso di recupero si deve in buona misura all’avanzato stadio del materiale da semina (PL38) che era stato pre-
ventivamente preingrassato in condizioni intensive. Questo fase preliminare permette di seminare animali di 
taglia maggiore, ma è di gestione particolarmente diffi  cile con M. japonicus, a causa dell’elevato cannibalismo, 
mentre nelle specie onnivore può venire eff ettuato con buoni risultati.
Un secondo esempio meritevole di citazione si riferisce a P. semisulcatus, che venne allevato presso il CIS Bo-
nello, in co-coltura semi-intensiva con M. japonicus, conseguendo una taglia media fi nale di 21,6 g in compara-
zione con quella di soli 13,1 g della seconda specie (Lumare et al., 1999). Nonostante le prestazioni di crescita 
deludenti, imputabili alla scarsa qualità del mangime impiegato, si ottenne una resa di 482 kg ha-1 e si poté 
documentare la notevole superiorità di crescita di P. semisulcatus (fi g. 10). Presso lo stesso impianto, nel 1997, 
fu condotta una seconda esperienza di monocoltura semi-intensiva con P. semisulcatus, replicata in due vasche 
da 7000 m2, che diede produzioni di 540-580 kg·ha-1. Altre specie, come ad esempio L. vannamei, meriterebbe-
ro di venire valutate in relazione alla redditività conseguibile mediante allevamento nelle valli da pesca.

Figura 10. Comparazione tra le prestazioni di crescita (peso fresco e TAS) di Penaeus semisulcatus e quelle di Marsu-
penaeus japonicus in condizioni di semintensivo. 

Figura 9. Alcune specie tropicali idonee a venire allevate nelle valli da pesca alto-adriatiche limitatamente alla fase 
estiva. 

Penaeus monodon

Lithopenaeus vannamei

Penaeus semisulcatus



Lorenzo Zanella 

GAMBERICOLTURA E VALLICOLTURA

25 e 26 novembre 2010 - CONVEGNO - La risorsa Crostacei nel Mediterraneo: ricerca, produzione e mercato

131

Sebbene la gambericoltura sia una pratica di allevamento basata sulla monocoltura, non vi sono ragioni per-
ché questa non possa venire profi cuamente integrata con altre attività compatibili con l’ambiente di valle, 
nella tradizionale strategia di massimo sfruttamento dell’ecosistema propria della vallicoltura classica. In tale 
logica, sempre presso il Centro Ittico Sperimentale Bonello è stato realizzato un progetto pilota di collabora-
zione con il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. S.C.a.r.l. per la realizzazione di una stazione di 
preingrasso del seme di vongola integrata con gli impianti di gambericoltura. L’aspetto di interesse tecnico ri-
siede nel fatto che, realizzando i moduli di preingrasso delle piccole vongole nell’ambito della gambericoltura, 
questi potevano benefi ciare dell’elevata densità di fi toplancton indotta nei bacini di gambericoltura grazie a 
metodici interventi di fertilizzazione. 
Il modello di allevamento integrato è rappresentato in fi gura 11, dove viene rappresentato il senso di moto dell’ac-
qua indotto dalle pompe (330 m3·h-1) poste a servizio del modulo di preingrasso dei molluschi. In quest’ultimo, 
l’impianto di pompaggio garantiva un continuo ricambio con acqua ricca di plancton proveniente dalle vasche di 
gambericoltura. Nell’ambito del modulo, l’acqua attraversava in “up-welling” i cestelli di stabulazione del seme di 
vongola, venendo poi restituita alle vasche di provenienza grazie a una lunga canaletta di distribuzione. 

Figura 11. Modulo di preingrasso del seme di vongola integrato con il settore gambericoltura. Le frecce verdi in-
dicano il lento moto di circolazione dell’acqua di allevamento indotto dal sistema di pompaggio del modulo di 
molluschicoltura. 

Sebbene la sezione complessiva delle vasche destinate ai gamberi sia enorme (non meno di 150 m2 in corri-
spondenza dei bacini semi-intensivi) e quindi la velocità dell’acqua divenisse molto lenta (circa 2 m·h-1), è stato 
rilevato come questo lento ricircolo abbia permesso di stabilizzare e ottimizzare le condizioni di allevamento 
dei gamberi. Il continuo moto di idraulico, i cui costi erano interamente assorbiti dalla gestione del modulo di 
molluschicoltura, ha permesso di conseguire i seguenti vantaggi:
- destratifi cazione della colonna d’acqua nelle vasche di allevamento e miglioramento delle condizioni di 

ossigenazione del fondale;
- stabilizzazione della densità del fi toplancton delle singole vasche, dove la popolazione microalgale veniva 

diluita durante le fasi di eccessiva densità e invece sostenuta quando la concentrazione tendeva a diminuire.
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L’impianto pilota, quindi, rappresenta un valido esempio di integrazione colturale, che ha permesso di ottimiz-
zare le condizioni di allevamento del seme di vongola grazie all’elevata densità di plancton caratteristica dei 
bacini di gambericoltura, mentre questi hanno benefi ciato di migliori condizioni di gestione idraulica senza 
aggravi di costo.
Un ulteriore esempio di possibile sfruttamento dell’ambiente di gambericoltura ad alta densità planctonica 
potrebbe venire dalla sua destinazione a “nursery” per il preingrasso del novellame di cefalo. I vallicoltori abi-
tualmente rilasciano in valle novellame selvatico di diverse specie di Mugilidi, tra cui avannotti svernati di 
volpina (Mugil cephalus) e piccoli avannotti di bosega (Chelon labrosus) di poche settimane o mesi. Purtroppo, 
la taglia estremamente minuta di questi giovanissimi pesci, le traversie subite durante la pesca in natura ed 
il trasporto fi no agli impianti, infi ne l’attività predatoria dei pesci carnivori già presenti nei bacini di valle, de-
terminano una bassa percentuale di sopravvivenza durante il primo anno di allevamento. I bacini dei gamberi 
rappresentano invece un ambiente ideale per superare con successo questa delicata fase, per diversi motivi:
all’inizio della primavera le acque della gambericoltura sono già ricche di plancton, che rilasciando polisaccaridi 
e altre sostanze dà luogo a patine organiche fl ottanti in superfi cie. Queste si arricchiscono di cellule e microin-
vertebrati, sia vivi che morti, oltre a materia organica e proliferazioni batteriche. Proprio questo eterogeneo 
materiale organico rappresenta l’alimento ideale per i cefali che riescono a convertirlo con ottima effi  cienza; 
l’assenza di predatori dall’ambiente previene perdite massicce dei giovanissimi cefali;
le larve di gambero e di cefalo si sviluppano insieme, senza che alcuna di queste specie presenti mai una taglia 
tale da consentire un’attività predatoria sull’altra.
Al momento della pesca, particolari attenzioni si dovranno adottare per riuscire a recuperare i cefali senza 
interferire con le operazioni di raccolta dei Peneidi. La conformazione del bacino può svolgere un ruolo impor-
tante, a tale riguardo.
Sebbene non vi siano esperienze ben documentate che permettano una stima delle ricadute possibili da un 
protocollo di co-coltura dei gamberi con il novellame di cefalo, presso il CIS Bonello si è avuta in passato un’in-
troduzione involontaria di avannotti di volpina in una vasca di allevamento delle mazzancolle. Al temine della 
stagione i cefali sono stati recuperati in fase di svuotamento dei bacini, quando la popolazione di gamberi era 
stata quasi completamente pescata. La taglia media dei cefali era superiore a 100 g, assai più elevata rispetto a 
quanto avviene ordinariamente negli ambienti estensivi dei laghi di valle. 

Conclusioni
La gambericoltura rappresenta ancora un’attività marginale nell’ambito del contesto italiano e tuttavia off re 
alcuni elementi di grande interesse tecnico ed economico. I Peneidi si dimostrano eccellenti utilizzatori della 
catena trofi ca naturale degli ambienti lagunari, consentendo di ottenere produzioni di elevato valore commer-
ciale in breve tempo e senza impiego di alimenti secchi. Si tratta quindi di coltivazioni assolutamente ecoso-
stenibili, che vengono commercializzate in un settore del mercato italiano caratterizzato da un grave defi cit 
produttivo. Le mazzancolle combinano caratteristiche di effi  cienza trofi ca proprie di specie ittiche poco valo-
rizzate, come i cefali, con l’apprezzamento commerciale riservato in passato a pesci carnivori relativamente 
poco produttivi, come orata e branzino, che purtroppo oggi infl azionano il mercato.
La creazione di schiuditoi nazionali che garantiscano materiale da semina di buona qualità ed esente da pato-
logie appare essere un elemento necessario per superare questa condizione di sottosviluppo. L’introduzione di 
specie esotiche idonee alla coltura semi-intensiva ed intensiva potrebbe cambiare sostanzialmente l’impatto 
commerciale derivante dagli attuali impianti di gambericoltura operanti sul territorio italiano. Il coinvolgimen-
to delle amministrazioni pubbliche nel coordinamento di queste attività di sviluppo, al fi ne di prevenire la 
propagazione di patologie esotiche introdotte con il materiale di importazione, è certamente auspicabile.
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