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1 SOMMARIO 

Questo rapporto riporta le elaborazioni dei dati relativi al preingrasso di vongole veraci, in 
particolare della specie Tapes Philippinarum mediante sistemi passivi, raccolti durante il progetto 
“Ottimizzazione del preingrasso lagunare della vongola verace" (Reg. CE.1198/2006 Fondo Europeo 
Pesca - Misura -t.5 - Operazioni Pilota - Progetto n.0 1/OPI/20 1 3). 

 Lo scopo principale delle elaborazioni è il confronto tra le efficienze, in termini di produzione 
di biomassa, di tre sistemi di preingrasso: 

1) Teli su fondale: le vongole sono seminate in porzioni di sedimento lagunare protette da 
teli; 

2) Lanterne in rete: sospensione degli animali in lanterne, denominate comunemente dagli 
allevatori “lanterne cilene”; 

3) Poches sospese: tipologia sviluppata da un Consorzio di pesca della Laguna Sud di 
Venezia; 

 Le elaborazioni effettuate, anche mediante modelli matematici, hanno consentito di: 

- Identificare le prove che hanno avuto successo, producendo animali di taglia adeguata 
alla semina; 

- Quantificare i tassi di accrescimento e relazionarli all’evoluzione stagionale della 
temperatura; 

- Quantificare i tassi di mortalità medi giornalieri e quindi i tassi di sopravvivenza; 

- Stimare i tempi necessari a raggiungere la taglia minima di semina, in relazione alla 
stagione in cui si inizia il preingrasso. 

- Stimare la produttività, in termini di animali da semina prodotti nell’unità di tempo per 
metro quadro.  

I risultati indicano che tutti e tre i sistemi hanno consentito di raggiungere la taglia minima 
di preingrasso, pari a 15 mm di lunghezza, mentre la taglia ottimale, 18 mm, è stata raggiunta da 
una frazione rilevante di individui solo seminando i giovanili sul sedimento. Per quanto riguarda i 
tassi di crescita, i risultati significativamente migliori si ottengono seminando gli animali nel 
sedimento, sotto teli protetti. Tuttavia, i tassi di recupero del prodotto, in questo caso, sono 
inferiori, circa il 60% contro oltre il 90% di sopravvivenza con i sistemi in sospensione. La produttività 
è stata calcolata stimando, ove possibile, il numero di animali che ha raggiunto la taglia minima di 
semina per unità di superficie, metro quadro, e unità di tempo, giorno. I valori più elevati sono state 
forniti dalle prove di preingrasso in sedimento protetto da teli. Tra queste i valori maggiori sono 
stati raggiunti dai giovanili messi a dimora nella primavera del 2013: a questo riguardo, si è notata 
la tendenza al calo della produttività man mano che l’inizio della prova si sposta verso la primavera 
inoltrata. Le produttività stimate per le prove effettuare in lanterne in rete risultano, tutto sommato, 
di poco inferiori a quelle ottenute seminando i giovanili sul sedimento. Questo risultato è 
fortemente influenzato dalla densità di preingrasso, circa tripla rispetto alle poches sospese e 
superiore del 70% rispetto a quella adottata nelle prove su sedimento, e dall’elevato tasso di 
sopravvivenza, rispetto al tasso di recupero dei teli. Le due prove relative alle poches sospese hanno 
fornito valori di produttività molto diversi tra loro: si nota, anche in questo caso, una marcata 
diminuzione tra la prova iniziata in aprile e quella iniziata in giugno. I risultati qui sintetizzati 
sembrano indicare che: 
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 le rese migliori si ottengono comunque iniziando il preingrasso nel mese di aprile; 

 la semina in porzioni di sedimento protette da telo consente di raggiungere la taglia 

minima di semina più rapidamente ed assicura anche il raggiungimento della taglia 

ottimale; 

 le lanterne in rete possono rappresentare una valida alternativa alla semina sotto teli di 

protezione; 

Si sottolinea, tuttavia, che questi risultati possono dipendere in maniera rilevante dalle 
caratteristiche dell’area in cui sono state effettuate le prove e dalle caratteristiche meteorologiche 
e trofiche del periodo in cui esse sono state svolte.  

 Alla luce di queste evidenze, si ritiene possa essere interessante approfondire la 
sperimentazione, rilevando, da un lato, i parametri ambientali che possono influenzare 
l’accrescimento e, dall’altro, variando la densità di preingrasso. Quest’ultima variabile potrebbe aver 
influenzato, in maniera particolare, i tempi di raggiungimento della taglia di semina nelle lanterne 
in rete, in cui si è mantenuta la densità più elevata. 
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2 INTRODUZIONE E SCOPO DEL LAVORO 

La produzione di Veneridi in Laguna di Venezia, dopo aver raggiunto picchi di oltre 40.000 
tonnellate/anno tra il 1995 e il 2000, ha subito una drastica riduzione nel decennio 2000-2010, 
attestandosi negli ultimi anni al di sotto delle 5.000 tonnellate/anno. 

 Le cause di tale marcato decremento sono molteplici: tra queste, Veneto Agricoltura ha 
individuato la mancanza di una politica di sfruttamento sostenibile della risorsa che preveda la 
gestione del “seme”, cioè di vongole di taglia adeguata ad essere messe a dimora nelle aree lagunari 
concesse agli allevatori e destinate alla produzione di animali di taglia commerciale. L’assenza di 
gestioni adeguate ha, con ogni probabilità, concorso al degrado delle “aree nursery”, riducendo 
drasticamente la disponibilità di “seme naturale”, cioè di giovanili da prelevare in tali aree e 
ridistribuire nelle concessioni per l’accrescimento finale. 

Il seme da riproduzione artificiale potrebbe costituire un'integrazione al “seme naturale”, 
entro una filiera che comprenda: la riproduzione controllata delle vongole e lo svezzamento delle 
larve in schiuditoio, l’accrescimento dei giovanili fino alla taglia minima in cui inizia il preingrasso e, 
infine, il preingrasso fino al raggiungimento della taglia di semina nelle lagune. Sebbene tale filiera 
possa difficilmente fornire tutto il seme necessario ad alimentare o, addirittura, espandere l’attuale 
produzione da venericoltura, essa potrebbe tuttavia contribuire a smorzare le fluttuazioni negative 
nella produzione di seme naturale che si registrano a causa delle fluttuazioni inter-annuali della 
temperatura, di altri parametri ambientali, nonché della trofia dell’ecosistema lagunare.  

A tal proposito, Veneto Agricoltura ha da tempo avviato diverse iniziative atte a verificare la 
fattibilità, anche economica, della produzione del seme, come si legge nella proposta progettuale a 
cui questo rapporto si riferisce.  

La fase di preingrasso è certamente la più critica della filiera in quanto, avvenendo in 
ambiente naturale, il suo esito è condizionato sia dalla metodologia utilizzata sia dalle condizioni 
ambientali. Ciononostante, è anche la meno investigata dal punto di vista scientifico, in quanto, 
sinora, i singoli allevatori hanno messo a punto, spesso in maniera indipendente e in base alla 
propria esperienza, diversi sistemi di preingrasso. 

Il progetto “Ottimizzazione del preingrasso lagunare della vongola verace", si propone di 
colmare, almeno in parte, questa lacuna, mediante la raccolta di dati relativi all’evoluzione della 
taglia degli animali durante la fase di preingrasso e la loro elaborazione. Il presente rapporto 
presenta i principali risultati dell'elaborazione dei dati raccolti da Veneto Agricoltura nel periodo 
Novembre 2012 - Giugno 2014 presso la concessione della ditta “Consorzio Veneto Acquacoltura”, 
situata in Laguna Sud, nei pressi della bocca di porto di Chioggia, come mostrato in Fig. 2.1  

I dati si riferiscono a tre sistemi di preingrasso passivo, illustrati, rispettivamente, nelle Fig. 
2.2a, 2.2b e 2.2c: 

 
1) TELI: semina degli animali in porzioni di sedimento lagunare protette da teli rettangolari di 

dimensioni pari a 9m x 2m e area pari a 18 m2 (Fig.2a), 
2) LANTERNE IN RETE: sospensione degli animali in lanterne in rete, denominate comunemente 

dagli allevatori “lanterne cilene”, costituite da 10 ripiani sovrapposti, di diametro pari a 45 
cm e area pari a m2 0.159 m2 (Fig. 2b): la superficie utile per lanterna è quindi pari a 1.59 m2. 
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3) POCHES SOSPESE: sospensione degli animali in “poches” rettangolari di dimensioni pari a 1m 
x 0.5m e area pari a 0.5 m2 (Fig. 2c), inserite in strutture in acciaio che ne contengono 7: la 
superficie utile per struttura è quindi pari a 3.5 m2. 

 

Lo scopo principale delle elaborazioni è il confronto tra le efficienze, in termini di produzione 
di biomassa, tra i tre sistemi di preingrasso. 

In particolare, come descritto in dettaglio nella sezione successiva, le elaborazioni, anche 
mediante modelli matematici, sono state effettuate per conseguire i seguenti obiettivi: 

- Identificare le prove che hanno avuto successo, producendo animali di taglia adeguata 
alla semina; 

- Quantificare i tassi di accrescimento e relazionarli all’evoluzione stagionale della 
temperatura; 

- Quantificare i tassi di mortalità medi giornalieri e quindi i tassi di sopravvivenza, per i 
sistemi 2 e 3 (lanterne e poches), e di recupero della biomassa per il sistema 1 (teli). 

- Stimare i tempi necessari a raggiungere la taglia minima di semina, anche in relazione 
alla stagione in cui si inizia il preingrasso. 
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Fig. 2.1. Siti in cui sono state effettuate le prove di preingrasso: cerchio giallo – lanterne e poches sospese, 
cerchio rosso, teli. 
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Fig. 2.2a. Particolare di telo protettivo su fondale lagunare 

 

 

Fig. 2.2b. Lanterna in rete   Fig. 2.2c. Poches sospese in strutture in acciaio 
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3 METODI 

Veneto Agricoltura ha fornito dati riguardanti: 

A) Le biometrie degli animali durante le prove di preingrasso, in particolare: 
 Peso vivo medio degli animali, derivante dal campionamento di quantitativi di 

biomassa dell’ordine della decina di grammi, a intervalli di tempo variabili da circa 
due settimane a più di due mesi; 

 Lunghezza degli animali, rilevata per numerose coorti: in questo caso, i dati 
individuali consentono la stima della distribuzione di frequenza della lunghezza nel 
campione. 

B) I tassi di sopravvivenza degli animali: per quanto riguarda il preingrasso in Teli, è stato fornito 
solo un dato approssimativo aggregato 50% da considerarsi come tasso medio di recupero 
del numero di animali seminati per unità di superficie: tale tasso è stato riferito alla durata 
media delle prove di preingrasso ai fini della stima della mortalità associata a questa tipologia 
di preingrasso. 

C) La temperatura dell’acqua: i dati sono stati estrapolati dalla serie storica di temperature 
cortesemente messa a disposizione da ISMAR-CNR di Venezia e riguardano rilevazioni 
mensili effettuate nella rete di rilevamento di proprietà, formata da 5 stazioni situate in 
Laguna Nord. Non erano disponibili dati riguardanti temperatura dell’acqua, stato trofico e 
condizioni idrodinamiche nell’area in cui si sono svolte le prove di preingrasso. 

I dati biometrici relativi a ciascuna prova di preingrasso, sono stati organizzati sotto forma di serie 
storica, introducendo un codice per ciascuna prova, in maniera da poterle facilmente identificare 
nelle elaborazioni successive. Si è assunto che i risultati del campionamento siano rappresentativi 
dell’intero lotto, o coorte, a cui si riferiscono. Essi sono stati elaborati, assieme ai dati di 
sopravvivenza e ai dati ambientali, come sinteticamente descritto di seguito, per raggiungere gli 
obiettivi elencati nella sezione precedente. 

 

3.1 Determinazione della relazione isometrica peso-lunghezza 

E’ noto che, statisticamente, sussiste una relazione di tipo cubico tra il peso e la lunghezza delle 
vongole, rappresentabile mediante la legge: 

𝑊 = 𝑎 ∗ 𝐿3                                                      (3.1) 

in cui: 

W= peso vivo, L=lunghezza media, a coefficiente determinato adattando l’equazione (3.1) a dati 
sperimentali di peso-lunghezza. La stima del coefficiente a è tanto più accurata quanto maggiore è 
l’intervallo dei dati di peso-lunghezza: poiché i dati disponibili coprivano un intervallo limitato, dai 
5 (LR4) ai 27.46 (T6) mm, si è ritenuto di adottare il valore:  

 a = 0.00026 g/mm3 

riportato in (Solidoro et al., 2000) e riferito a Tapes philippinarum. 
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Dopo aver verificato l’adattamento della legge (3.1) ai dati raccolti, essa è stata utilizzata per 
convertire tra loro pesi e lunghezze, qualora opportuno.  

 

3.2 Determinazione dei tassi di accrescimento 

I tassi di accrescimento possono essere determinati in base all’evoluzione del peso o della 
lunghezza. In prima approssimazione, l’accrescimento di organismi acquatici, inclusi i molluschi, può 
essere descritto dall’equazione differenziale detta di Von Bertallanfy: 

wTfkwTfk
dt

dw
ca )()( 2

3

2

1          (3.2) 

in cui w rappresenta il peso vivo, e k1 e k2 due parametri caratteristici della specie in esame, T la 
temperatura dell’acqua. La derivata, a sinistra, rappresenta la variazione di peso rispetto al tempo, 
quindi una velocità di accrescimento. L’equazione (3.2) può essere derivata da un bilancio 
energetico: il primo termine, detto anche tasso anabolico, è proporzionale all’ingresso di energia 
con l’alimentazione, mentre il secondo, detto anche tasso catabolico, è proporzionale ai consumi 
energetici dell’animale, legati al consumo di ossigeno. Le funzioni fa(T) e fc(T) sono estremamente 
importanti, in quanto tengono conto dell’influenza della temperatura sui tassi di anabolismo e di 
catabolismo. Nel presente lavoro, si sono utilizzate le funzioni proposte in (Solidoro et al., 2000), 
usate con successo per simulare l’accrescimento di Tapes philippinarum in lagune dell’Alto Adriatico, 
riportate in Fig. 3.1. Come si può notare, le funzioni hanno un andamento crescente fino a 
raggiungere un massimo attorno ai 20°C (22.7 per il tasso di anabolismo e 20.5 per quello di 
catabolismo) e poi calano piuttosto rapidamente.  La curva relativa all’anabolismo, ad esempio, 
indica che, a parità di disponibilità di alimento e di peso dell’animale, il tasso di assimilazione di 
energia a 22 °C è circa doppio di quello a 10 °C. Tale curva supera il valore di 0.8 tra i 14 °C e i 25 °C: 
in questo intervallo di temperature, sono da attendersi gli accrescimenti più elevati.   

 

Fig. 3.1 Rappresentazione grafica delle due funzioni 
che modulano il tasso di anabolismo e catabolismo in relazione alla temperatura dell’acqua. 
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Il primo termine dipende, in effetti, anche dalla disponibilità di particelle alimentari sospese nella 
colonna d’acqua. Tuttavia, non è stato possibile utilizzare un modello più complesso, che tenga 
conto di ciò, in quanto esso avrebbe richiesto come dati di ingresso rilevazione a cadenza temporale 
regolare della loro concentrazione. Il parametro k1 assume dunque una importanza molto rilevante 
ai fini del confronto tra i sistemi di preingrasso in quanto esso tiene conto indirettamente 
dell’energia che gli animali sono stati in grado di estrarre dall’ambiente. E’ infatti ragionevole 
ipotizzare che il termine catabolico, legato al tasso di respirazione, non sia troppo diverso tra gli 
esemplari di vongola allevati nei tre sistemi di preingrasso: al parametro k2, quindi, è stata assegnato 
lo stesso valore per tutte le prove, utilizzando quello suggerito dalla bibliografia, pari a 0.0081 
g/giorno-1. Si veda, a tal proposito, la Fig. 3.2, in cui sono state riportate a titolo di esempio, tre 
ipotetiche curve di accrescimento di T. Philippinarum a temperatura costante ma caratterizzate 
dallo stesso valore di k2 a tre diversi valori di k1. Tali curve potrebbero essere rappresentative 
dell’evoluzione del peso di vongole allevate in ambienti caratterizzati da un diversa densità di 
particelle alimentari per individuo. Il confronto mostra chiaramente che all’aumentare del 
parametro k1 aumenta sensibilmente la taglia massima. Inoltre, il grafico evidenzia che il tasso di 
accrescimento diminuisce all’aumentare del peso: questo fattore è molto importante e deve essere 
tenuto in considerazione nel valutare le prestazioni dei diversi sistemi di preingrasso, soprattutto 
nel caso la durata delle prove sia elevata. 

 Il modello, sebbene molto semplice, consente dunque di tener conto di due fattori 
sistematici che, oltre alla variabilità genetica e quella di altri fattori ambientali, quali la disponibilità 
di particelle alimentari, condiziona il tasso di accrescimento: essi sono: 

 la temperatura dell’acqua  

 il peso dell’animale 

L’utilizzo del modello (3.2) consentirà perciò di paragonare tra loro le diverse prove di 
preingrasso mediante il confronto tra i valori del parametro k1 che le caratterizzano anche qualora 
la loro data di inizio e la loro durata siano state differenti. A tal fine, l’equazione (3.2) è stata adattata 
ai dati raccolti, calibrando per ogni prova unicamente il parametro k1: sotto le ipotesi fatte, esso 
consente di paragonare tra loro le efficienze dei tre sistemi, in termini di accrescimento, in quanto 
a valori più elevati di k1 corrispondono tassi di accrescimento maggiori, a parità di peso e simili 
condizioni di temperatura. 

 Oltre a stimare i tassi di accrescimento con il modello, essi sono stati stimati anche dai dati 
grezzi, senza introdurre ipotesi aggiuntive. Il secondo termine dell’equazione (3.2), per piccole 
taglie, risulta, infatti, significativamente inferiore al primo: ne deriva che l’accrescimento dei 
giovanili può essere approssimato da una curva di tipo esponenziale, come si vede anche dalle 
soluzioni analitiche della (3.2).  
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Fig. 3.2. Esempi di curve di crescita teoriche a temperatura e disponibilità di cibo costanti.  

 

 I tassi di accrescimento specifici, cioè rapportati al peso dell’animale, tra un campionamento 
e il successivo sono stati quindi stimati anche a partire dalla legge semplificata: 

 𝑊𝑡+1 = 𝑊𝑡 ∗ 𝑒
𝑟𝑡                                                       (3.3) 

in cui:  Wt e Wt+1 sono i pesi medi relativi a due campionamenti successivi ed r è il tasso di 
accrescimento specifico e t è il tempo trascorso tra i due campionamenti. 

Il tasso di accrescimento r, misurato in giorni-1, si ricava dalla (3.3) e viene espresso dalla: 

𝑟 =
(𝑙𝑛𝑊𝑡+1−𝑙𝑛𝑊𝑡)

∆𝑡
                                   (3.4) 

 Si noti che l’equazione (3.3) è stata ottenuta per ottenere stime dei tassi di campionamento 
relative a ciascun intervallo di tempo tra un campionamento e il successivo che, quindi, possono 
mostrare una notevole dipendenza sia dal sistema di preingrasso che dalla temperatura media 
dell’acqua del periodo. 

 E’ inoltre utile tener presente la relazione: 

 t2 = ln2/r       (3.5) 

in cui t2 rappresenta il tempo impiegato dall’animale a raddoppiare il proprio peso iniziale: esso 
diminuisce in maniera inversamente proporzionale al tasso di crescita specifico. 
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3.3 Determinazione dei tassi di mortalità 

I dati relativi a ciascuna prova sono stati elaborati supponendo che ai tre sistemi sia applicabile 
l’equazione di dinamica di popolazione semplificata: 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= −𝑚 ∗ 𝑁                                         (3.6) 

da cui si deduce: 

𝑚 = −
1

𝑡
∗ 𝑙𝑛(

𝑁

𝑁0
)                                     (3.7) 

in cui N0 ed N sono, rispettivamente, il numero di animali all’inizio della prova e dopo un numero di 
giorni pari a “t”. La mortalità è stata calcolata in base alle sopravvivenze stimate nell’ultimo 
campionamento, in quanto gli esecutori delle attività sperimentali hanno dichiarato che gli animali 
morti non sono stati rimossi durante la prova (S. Benetton, Comunicazione Personale). Il calcolo è 
stato eseguito per due delle tre tipologie di preingrasso, cioè le lanterne in rete e le poches sospese 
per le quali Veneto Agricoltura ha fornito stime dirette, derivate dal conteggio degli esemplari morti 
nei campioni utilizzati per le biometrie. Per quanto riguarda il tasso di recupero della biomassa del 
preingrasso sotto i teli, si è fatto riferimento a quanto comunicato da Veneto Agricoltura ed esperti 
del settore, sulla base della loro esperienza personale.  

3.4 Determinazione delle produttività 

La produttività delle tre tipologie di preingrasso è stata definita come numero di individui adatti alla 
semina rapportato al m2 di superficie adibita a preingrasso e al tempo impiegato per ottenerli, in 
accordo con la formula: 

 

 PN = d0 x exp(-m x ts) fs /ts     (3.8a)  

in cui:  PN = numero di animali seminabili prodotti nell’unità di tempo; 

 d0 = densità iniziale di preingrasso;  

 m = mortalità giornaliera, stimata mediante la (3.7); 

 fs = frazione di individui che superano la lunghezza di soglia di semina Ls 

 ts = tempo necessario a raggiungere la taglia soglia di semina; 

 ws = peso soglia di semina  

Il peso soglia di semina, à è stata stimata mediante la 3.1 in relazione alla taglia minima di semina 
Ls, pari a 15 mm, così come richiesto dal committente. 

 La produttività è stata espressa anche come biomassa seminabile. Quest’ultima è stata 
ottenuta, tuttavia, indirettamente, sulla base di alcuni dati ottenuti da campioni di limitate 
dimensioni i quali non comprendevano stime campionarie della distribuzione del peso ma solo, in 
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alcuni casi, della distribuzione delle lunghezze. Nei casi in cui queste informazioni erano disponibili, 
la produttività in biomassa è stata stimata in maniera conservativa, mediante la:  

 P = PN x ws        (3.8b) 

in cui: P = biomassa seminabile prodotta nell’unità di tempo; 

supponendo che tutti gli individui di lunghezza maggiore o uguale a Ls pesassero ws. Si tratta quindi 
di una stima per difetto. 

 Le densità iniziali di allevamento sono state stimate sulla base delle indicazioni fornite da 
Veneto Agricoltura, riferite al numero di animali introdotti inizialmente nei sistemi di preingrasso. 
Secondo le informazioni pervenuteci, tali densità iniziali non sono state variate nel corso delle prove. 
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4 RISULTATI 

I dati pervenuti sono stati organizzati come descritto nella sezione precedente. In totale, sono state 
effettuate 12 prove, utilizzando in 11 casi su 12 giovanili definiti “medi”, in base alle prestazioni di 
accrescimento ottenute nella precedente fase di accrescimento in Valle Bonello. In un caso, la prova 
ha riguardato individui già classificati come poco adatti ad essere allevati, denominati “code”: 
quest’ultima prova è stata eliminata dalle elaborazioni successive. Le prove sono state ordinate in 
base alla data di inizio. I codici identificativi delle prove considerate in questo rapporto, la data di 
inizio e fine delle prove e il sistema di preingrasso adottato sono presentati in Tabella 4.1. Nelle 
elaborazioni grafiche successive, le curve e i dati sperimentali relativi ai tre sistemi di preingrasso 
sono rappresentati con i colori utilizzati in Tabella 4.1. 

 
Tab. 4.1. Codici identificativi delle prove, date di inizio e fine delle prove e sistema di preingrasso adottato. 
  

 Data inizio Data fine Durata (giorni) 
Sistema di pre-
ingrasso 

Codice 
identificativo 

    

T1 26/10/2012 24/04/2013 180 Telo 

T2 11/04/2013 08/07/2013   88 Telo 

T3 23/04/2013 07/11/2013 198 Telo 

T4 08/05/2013 19/12/2013 225 Telo 

T5 27/05/2013 17/10/2013 143 Telo 

T6 11/06/2013 04/06/2014 360 Telo 

LR1 26/10/2012 18/04/2013 174 Lanterna in rete 

LR2 19/11/2012 24/06/2013 217 Lanterna in rete 

LR3 06/06/2013 05/06/2014 364 Lanterna in rete 

PS1 11/04/2013 18/10/2013 190 Poches sospese 

PS2 11/06/2013 02/04/2014 295 Poches sospese 

 

L’esame della Tabella 4.1 evidenzia che il preingrasso in sedimento protetto da teli è stato utilizzato 
in 6 casi su 11, pari al 54%. Inoltre, le prove sono state iniziate in diversi periodi dell’anno ed hanno 
avuto durata diversa. Ciò rende piuttosto difficoltosa l’elaborazione comparativa dei dati, proprio a 
causa dell’effetto della temperatura sul tasso di accrescimento. Si possono tuttavia, evidenziare 
sotto-insiemi di prove di particolare interesse, in quanto presentano date di inizio uguali o poco 
diverse, in particolare: 

 T1 (180) - LR1 (174)   

 T2 (88) - T3 (198) - PS1 (190) 

 T6 (360) - LR3 (364) - PS2 (295) 

In alcuni casi, anche la durata, indicata tra parentesi, è simile. Si può inoltre notare che la maggior 
parte delle prove, 8 su 11, sono iniziate in primavera. La durata media delle prove è stata di circa 
221 giorni, pari a circa 7 mesi e mezzo. 
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4.1  Determinazione della relazione isometrica peso-lunghezza 

Come si è detto nella sezione precedente, in alcuni casi, sono state misurate le lunghezze individuali, 
limitatamente ad un campione di circa 30 individui. In questi casi, si è calcolata la lunghezza media, 
aggregando poi i valori per ogni sistema di preingrasso. Si è quindi costruito un grafico a dispersione 
peso medio, in ordinata, lunghezza media, in ascissa, sovrapponendovi la curva teorica calcolata in 
base all’equazione 3.1, utilizzando un solo valore del parametro di forma (a = 0,00026 g/mm3). I 
risultati sono presentati nelle Fig. 4.1a,b,c. 

 

 
 

Fig. 4.1 a-c.  Grafici del peso medio contro la lunghezza media a confronto con la curva teorica per i 3 
sistemi di preingrasso, rispettivamente, dall’alto in basso: teli, lanterne in rete, poches sospese. 

 L’esame della Fig. 4.1 evidenzia che i dati si adattano molto bene alla curva teorica, ricavata 
dalla bibliografia. Ciò significa, in primo luogo, che il preingrasso in sospensione non sembra 
provocare una rilevante variazione della morfologia degli animali, in particolare per quanto riguarda 
le lanterne in rete. Il preingrasso in poches pare invece indurre una leggera variazione, in quanto, a 
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parità di lunghezza, il peso risulta lievemente ma sistematicamente inferiore a quello calcolato dalla 
(3.1). 

 Tale verifica ha consentito di utilizzare l’equazione (3.1) e il valore  

a = 0.00026 g/mm3 

 per la stima del peso soglia di semina ws, corrispondente alla lunghezza minima degli animali 
ritenuti idonei in media alla semina nelle concessioni lagunari e pari a 15 mm (R. Palazzi, 
Comunicazione Personale). Tale valore risulta pari a: 

ws = 0.88 g 

corrispondente a 1140 animali/Kg. 

Il peso ottimale, corrispondente alla lunghezza di 18 mm, è pari invece a wo =1,5 g (660 animali 
kg). 

 

4.2 Determinazione dei tassi di accrescimento 

I tassi di accrescimento sono stati stimati in base ai dati grezzi utilizzando l’equazione (3.4). I risultati 
sono riassunti in Tabella 4.2, che mostra la loro evoluzione temporale: si noti che, per renderli più 
leggibili, essi sono stati moltiplicati per 100. La prova T1 non è stata considerata in quanto il prodotto 
è stato disperso da una forte mareggiata e se ne è recuperata solo una piccola frazione, circa 4%, 
non rappresentativa delle dimensioni medie degli animali. I campionamenti sono stati effettuati con 
cadenza variabile in relazione al sistema di preingrasso e alla stagione. Poiché l’intervallo tra un 
campionamento e l’altro non è mai sceso al di sotto dei 10 giorni, i risultati vengono presentati con 
cadenza bimensile. I tassi di crescita spesso si riferiscono ad un periodo di durata maggiore, in 
quanto rappresentano il valore giornaliero calcolato tra due campionamenti consecutivi: in questo 
caso, i valori vengono ripetuti per ogni quindicina di giorni compresa tra i due campionamenti. Ad 
esempio, l’esame della colonna T6 evidenzia che è stato effettuato un campionamento nella prima 
quindicina di novembre 2013 e il successivo è stato effettuato nella seconda quindicina di aprile 
2014. 

 La Tabella 4.2 evidenzia, in primo luogo, una marcata variabilità del tasso di accrescimento 
che, in certi casi, ha superato addirittura il 5% giornaliero, ma ha assunto anche valori negativi. 
Questi ultimi, tuttavia, sono da ritenersi privi di significato fisico e da ricondurre alle fluttuazioni 
stocastiche legate alle procedure di campionamento, in quanto il peso totale, a differenza del peso 
delle carni, è correlato alla lunghezza (vedi sezione 4.1) e, quindi, non può diminuire. Questo ampio 
intervallo di variabilità è certamente legato a fattori di natura sistematica, quali le fluttuazioni 
interannuali della temperatura e della disponibilità di cibo, ma, con ogni probabilità, anche alle 
modalità di campionamento e alle condizioni sperimentali adottate, che hanno previsto l’utilizzo di 
una densità fissa di animali. In termini di biomassa, ciò si traduce, in realtà, in un aumento 
considerevole della densità nel corso del tempo, legato all’incremento delle dimensioni degli 
animali. Questo effetto, assieme al fisiologico decremento del tasso di crescita all’aumentare del 
peso (vedi Fig. 3.2), potrebbe spiegare la notevole diminuzione del tasso di crescita relativa durante 
le prove di maggior durata. Inoltre, in questi casi, anche le operazioni di pulitura/manutenzione delle 
strutture di preingrasso potrebbero avere influenzato le prestazioni dei sistemi di preingrasso, in 
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quanto il fouling può ridurre notevolmente il flusso d’acqua e, quindi, di particelle alimentari 
sospese che li attraversa. 

 Per evidenziare meglio le potenziali relazioni tra i tassi di accrescimento le variazioni 
interannuali e i sistemi di preingrasso, in Tabella 4.3 vengono riportati per ogni tipologia di 
preingrasso i valori medi calcolati nel periodo novembre 2012-ottobre 2013, in cui erano attive 11 
prove su 11, per tre  sotto-periodi, individuati in base all’evoluzione stagionale della temperatura 
dell’acqua nella stazione di Lido (dati forniti da CNR-ISMAR, rilevati nell' ambito della  Rete Italiana 
per la Ricerca Ecologica di Lungo Termine, LTER-Italia, Aubry et al., 2013), rappresentata in Fig. 4.2 
e ritenuta rappresentativa delle condizioni termiche presso il sito in cui si sono svolte le prove. Come 
si può notare, i valori più bassi di temperatura si registrano nei mesi di novembre-dicembre-gennaio-
febbraio, quelli più elevati in luglio-agosto, mentre valori intermedi e più favorevoli 
all’accrescimento delle vongoli si rilevano in primavera e autunno. Su tale base, l’anno è stato diviso 
in tre quadrimestri, evidenziati con una diversa ombreggiatura in Tabella 4.2: 

 Q1 : novembre 2012 – febbraio 2013 

 Q2 : marzo 2013 – giugno 2013 

 Q3 : luglio 2013 –ottobre 2013 

 I valori medi, moltiplicati per 100, sono riportati in Tabella 4.3, in cui vengono mostrati anche 
i corrispondenti tempi di raddoppio della biomassa, per i casi in cui il tasso risulti positivo. Questa 
analisi, seppure preliminare e relativa ad un numero molto limitato di prove e di campioni, 
soprattutto per i due sistemi in sospensione, suggerisce che: 

 i tassi di accrescimento più elevati sono stati osservati nel quadrimestre primaverile, Q2, per 

tutti e tre i sistemi di preingrasso; 

 il preingrasso in sedimento protetto da telo abbia fornito le prestazioni migliori: tale 

differenza si presenta ancora più marcata nel quadrimestre primaverile, in cui ci si può 

attendere un raddoppio della biomassa iniziale in circa 1 mese; 

 i sistemi passivi in sospensione sembrano garantire prestazioni accettabili e piuttosto simili 

tra loro, soprattutto nel primo quadrimestre: i tempi di raddoppio variano da circa 1 mese e 

mezzo a 2 mesi e mezzo. Ipotizzando di iniziare il preingrasso in marzo con animali del peso 

di circa 0.2 grammi, il peso minimo di semina, stimato in 0.88 g nella sezione 4.1, può venire 

raggiunto in circa 3-5 mesi. 
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Fig. 4.2 Evoluzione della temperatura dell’acqua nella Stazione di Lido, appartenente alla rete di rilevamento 
gestita da CNR-ISMAR Venezia  
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Tab. 4.2. Tassi di accrescimento medi giornalieri tra due campionamenti consecutivi. La tabella è stata 
costruita in modo da riportare i risultati ottenuti dall’inizio novembre 2012, alla fine della sperimentazione, 
maggio 2014. Per ogni prova, è stato calcolato il tasso di accrescimento relativo a due campionamenti 
successivi: tale valore è stato ripetuto per ogni quindicina di giorni trascorsi tra un campionamento e l’altro 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lanterne in rete

T2 T3 T4 T5 T6 LR1 LR2 LR3 PS1 PS2

1-15 Nov 2012 0.389447

16-30 Nov 2012 0.389447 0.691743

1-15 Dic 2012 0.389447 0.691743

16-31 Dic 2012 0.389447 0.691743

1-15 Gen 2013 0.389447 0.691743

16-31 Gen 2013 1.540664 0.871721

1-15 Feb 2013 0.767299 0.332823

16-28 Feb 2013 0.767299 0.332823

1-15 Mar 2013 0.767299 0.332823

16-31 Mar 2013 0.767299 0.332823

1-15 Apr 2013 0.767299 1.147824

16-30 Apr 2013 3.243897 2.466035 0.912641 2.351475

1-15 Mag 2013 3.243897 2.466035 2.213353 0.912641 2.351475

16-31 Mag 2013 3.243897 2.466035 2.213353 0.912641 1.223138

1-15 Giu 2013 -1.27672 1.361597 0.903249 4.336061 0.912641 1.806804 0.758118

16-30 Giu 2013 -1.27672 1.361597 0.903249 1.621232 0.475863 0.912641 1.806804 0.758118 1.801594

1-15 Lug 2013 5.284598 1.361597 0.903249 1.88524 0.475863 0.574293 0.758118 1.801594

16-31 Lug 2013 0.862145 0.685598 1.88524 2.284848 1.07827 0.487948 0.801434

1-15 Ago 2013 0.862145 0.685598 1.88524 2.284848 1.780151 0.202795 0.864282

16-31 Ago 2013 0.862145 0.685598 1.88524 2.284848 -1.11534 1.482867 0.519589

1-15 Set 2013 -0.36094 0.60939 0.173259 -0.05463 0.483348 -0.19753 0.387776

16-30 Set 2013 -0.36094 0.60939 0.173259 -0.05463 0.483348 -0.19753 0.387776

1-15 Ott 2013 -0.36094 0.60939 0.173259 -0.05463 0.483348 -0.19753 0.387776

16-31 Ott 2013 -1.15922 -0.44769 3.494829 0.439939 -0.00864

1-15 Nov 2013 -1.15922 -0.44769 -0.11069 0.439939 -0.00864

16-30 Nov 2013 -0.44769 -0.11069 -0.0661 -0.00864

1-15 Dic 2013 -0.44769 -0.11069 -0.0661 -0.00864

16-31 Dic 2013 -0.08285 -0.11069 0.157754 0.210707

1-15 Gen 2014 -0.11069 0.157754 0.210707

16-31 Gen 2014 -0.11069 0.010622 0.020551

1-15 Feb 2014 -0.11069 0.010622 0.020551

16-28 Feb 2014 -0.11069 0.010622 0.020551

1-15 Mar 2014 -0.11069 0.230947 0.634028

16-31 Mar 2014 -0.11069 0.230947 0.634028

1-15 Apr 2014 -0.11069 0.13715

16-30 Apr 2014 -0.11069 0.13715

1-15 Mag 2014 0.716861 0.13715

16-31 Mag 2014 0.716861 0.669608

Poches SospeseTelo

Tasso di accrescimento giornaliero x 100
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Tab. 4.3. Valori medi quadrimestrali dei tassi di accrescimento e dei tempi di raddoppiamento della biomassa 
per i tre sistemi considerati. 
 

 Teli Lanterne in rete Poches sospese 

 r [giorni-1] x 
100  

t2 [giorni] r [giorni-1] x 
100 

t2 [giorni] r [giorni-1] x 
100 

t2 [giorni] 

Q1   0,61 114   

Q2 2,02 35 0,94 74 1,60 43 

Q3 0,90 77,3 0,53 131 0.47 148 

 

I risultati esposti in Tabella 4.3 evidenziano, come del resto ci si attendeva, una marcata dipendenza 
del tasso di accrescimento dalla temperatura dell’acqua. Questo fattore rende difficile il confronto 
tra prove effettuate in stagioni dell’anno diverse. Per cercare di paragonare tra loro le rese, si è 
quindi utilizzato il modello di Von Bertallanfy, eq. 3.2, calibrando il parametro k1 per ognuna delle 
prove: come si è detto nella sezione metodologica, maggiore è il valore di questo parametro, 
maggiore è il tasso di crescita a parità di peso e di temperatura dell’acqua. I risultati della 
calibrazione sono riassunti nei grafici di Fig. 4.3a e 4.3b, che riportano, il confronto tra dati osservati 
e l’evoluzione del peso simulata con il modello per le prove su teli e per gli altri due sistemi e in 
Tabella 4.4. In quest’ultima, vengono riportati i valori di k1 ottenuti e, nell’ultima riga, i rapporti tra 
questi il valore riportato in bibliografia, (Solidoro et al., 2000), krif = pari a 0,031 ± 0, 0028 [g1/3 giorni-
1]. La prova T1 non è stata considerata in quanto il campione finale è stato raccolto dopo una forte 
mareggiata che aveva disperso la maggior parte del prodotto preingrassato: esso non è dunque 
stato ritenuto rappresentativo.  

 I grafici di Fig. 4.3 a-d indicano che il modello, in generale, risulta in grado di simulare 
l’evoluzione dei pesi nella maggior parte delle prove, riproducendo, in particolare, in maniera 
realistica il rallentamento dell’accrescimento nel periodo tardo autunnale e invernale. Come si può 
notare, il modello prevede un regolare aumento del peso ed un suo arresto nel periodo invernale. 
Le serie storiche dei dati osservati mostrano invece, come si è detto, in alcuni casi, diminuzioni del 
peso medio, legate al campionamento. Ciò risulta maggiormente evidente per le prove LR1 ed LR2, 
iniziate nel periodo autunnale e proseguite fino alla primavera dell’anno successivo e per le prove 
T6 e PS2, iniziate in tarda primavera e proseguite fino alla primavera dell’anno successivo. La Tabella 
4.4 evidenzia, in primo luogo, che l’ordine di grandezza delle costanti ottenute è pari a quello del 
valore di riferimento: l’ultima riga indica che le stime oscillano tra il 45% e il 100% di tale valore. La 
variabilità di questo parametro è, quindi, molto più contenuta rispetto a quella mostrata dal tasso 
di accrescimento calcolato in base alla differenze di peso medio dei dati grezzi: ciò significa che il 
modello consente di spiegare una frazione rilevante della variabilità delle osservazioni, legata ai due 
fattori sistematici, peso e temperatura.  Il valore più elevato è relativo alla prova su telo T2, iniziata 
al principio della primavera e risulta proprio uguale a quello di riferimento: ciò indica che questo 
sistema di preingrasso potrebbe consentire alle vongole di sfruttare al meglio le risorse trofiche 
ambientali se si utilizzasse per intero il trimestre primaverile in cui, statisticamente, la temperatura 
dell’acqua è compresa tra i 15 e 25 °C, come mostra la Fig. 4.2. Inoltre, in questo periodo, la 
disponibilità di alimento è solitamente più elevata: si veda, a tal proposito, la Fig. 4.4, che mostra 
l’evoluzione temporale della concentrazione di Clorofilla, correlata alla presenza di particelle 
alimentari, rilevata nei pressi della bocca di porto di Lido negli anni 2012-2014 (dati forniti da CNR-
ISMAR, rilevati nell' ambito della Rete Italiana per la Ricerca Ecologica di Lungo Termine, LTER-Italia, 
Aubry et al., 2013). Come si può notare, essa è più elevata nel periodo marzo-giugno in tutti e tre gli 
anni. 
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Le altre prove su telo sono caratterizzate da valori più bassi della costante k1, compresi tra il 
55% e il 74% del valore di riferimento: è interessante notare che in questo intervallo si collocano 
anche i valori relativi alle 2 prove di preingrasso in lanterne in rete iniziate nell’autunno 2012. Si 
noti, a tal proposito, che il modello evidenzia buone prestazioni delle prove LR1 ed LR2, iniziate in 
periodo autunnale: queste sarebbero state classificate in maniera molto diversa in base al calcolo 
del tasso di accrescimento, in quanto questo diminuisce sino ad arrestarti nel periodo invernale. 
Questo risultato appare particolarmente interessante, in quanto suggerisce che le lanterne in rete 
potrebbero fornire prestazioni paragonabili al preingrasso in sedimento. A tal proposito, sarebbe 
stato molto interessante seguire una prova in lanterne iniziata ai primi di aprile e, quindi, 
direttamente paragonabile con le T2 e T3. Le due prove in poches sospese forniscono valori di k1 
paragonabili tra loro e mediamente pari circa alla metà di quello di riferimento. Ciò suggerisce che 
questo sistema non presenti particolari vantaggi rispetto alle lanterne in rete. 

Tab. 4.4. Risultati della calibrazione del parametro k1 e confronto con il valore fornito dalla bibliografia. 

 

 T2 T3 T4 T5 T6 LR1 LR2 LR3 PS1 PS2 

Inizio  11/4/13 23/4/13 8/5/13 27/5/13 11/6/13 26/10/12 19/11/12 6/6/13 11/4/13 11/6/13 

k1 [g1/3 
giorni 
-1] 

0,031 0,019 0,017 0,023 0,017 0,022 0,022 0,014 0,016 0,020 

k1/krif 

% 
100 61% 55% 74% 55% 70% 70% 45% 51% 64% 
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Fig. 4.3a. Risultati della calibrazione del modello di Von Bertallanfy per le prove T2 e T3 
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Fig. 4.3b. Risultati della calibrazione del parametro k1 per le prove di preingrasso su teli T4, T5, T6 
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Fig. 4.3c. Risultati della calibrazione del parametro k1 per le prove di preingrasso in lanterne in rete. 
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Fig. 4.3d. Risultati della calibrazione del parametro k1 per le prove di preingrasso in poches sospese. 
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Fig. 4.4 Evoluzione della clorofilla nella Stazione di Lido, appartenente alla rete di rilevamento gestita da CNR-
ISMAR Venezia. 
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4.3 Determinazione dei tassi di mortalità 

I tassi di mortalità giornaliera sono stati calcolati utilizzando l’equazione 3.7, in base ai dati di 
mortalità percentuali registrati nell’ultimo campionamento, in quanto gli individui morti non sono 
mai stati rimossi dal sistema di preingrasso durante le prove (S. Benetton, Comunicazione 
Personale). Si è quindi ritenuto che tale campionamento sia rappresentativo del tasso di 
sopravvivenza durante l’intera prova. Le percentuali di sopravvivenza non sono state rilevate per 5 
delle 6 prove relative al preingrasso in sedimento sotto telo di protezione. L’intervallo di mortalità 
è stato stimato supponendo che venga recuperato il 50% prodotto seminato (S. Benetton, 
Comunicazione Personale). In questo caso, si tratta, in effetti di un tasso di recupero del prodotto, 
più che di un tasso di sopravvivenza, in quanto le modalità di raccolta delle vongole preingrassate 
possono influenzare notevolmente il risultato. Questo tasso di recupero è stato riferito alla durata 
media delle prove, pari a 8 mesi. Negli altri due casi, invece, tutte le vongole immesse nei sistemi in 
sospensione, in linea teorica, possono essere recuperate, vive o morte. In Tabella 4.5 sono riportate 
le costanti di mortalità espresse in giorni-1, cioè mediante la stessa unità di misura del tasso di 
accrescimento in peso. Per comprendere meglio il significato delle mortalità, nella riga sottostante 
si riporta anche al corrispondente percentuale attesa di sopravvivenza dopo 6 mesi. Come si può 
notare, in base ai dati raccolti, le sopravvivenze sono risultate molto simili tra loro e molto elevate 
nei sistemi in sospensione, a dimostrazione che questi due sistemi non comportano particolari 
problemi per la sopravvivenza degli animali alle densità adottate nelle prove e nelle condizioni 
climatiche e idrodinamiche tipiche del sito in cui sono state condotte. 

 I tassi di recupero dal sistema di preingrasso in sedimento sono invece marcatamente 
inferiori, aggirandosi, come si è detto attorno al 50% dopo 6 mesi. Il dato relativo alla prova T1, 
chiaramente anomalo, è dovuto ad una mareggiata, che ha disperso il prodotto preingrassato sotto 
il telo. Tali differenze possono avere ripercussioni non trascurabili nella valutazione complessiva 
della produttività dei sistemi di preingrasso, come si vedrà nella sotto-sezione successiva. 

 
Tab. 4.5. Tassi di mortalità giornaliera e sopravvivenze a 6 mesi per i diversi sistemi di preingrasso. 
 

 Telo Lanterne in rete Poches sospese 

 T2 -T6 
 

LR1 LR2 LR3 PS1 PS2 

Mortalità [giorni-1]  3.5x10-3 
 

2.5x10-5 1x10-4 4.7x10-4 1.3x10-4 1.3x10-4 

Sopravvivenza % dopo 
6 mesi  

53.25 99 98 92 98 98 

 

4.4 Determinazione delle produttività 

Le produttività dei tre sistemi di preingrasso sono state determinate utilizzando le equazioni (3.8a) 
e (3.8b). Una prima stima dei tempi necessari a raggiungere il peso e la lunghezza soglia di 
preingrasso può essere derivata dall’analisi dei grafici riportati in Fig. 4.5a-d, in cui vengono 
presentate le evoluzioni del peso medio campionario nel tempo, rispettivamente, ottenuto nelle 
prove di preingrasso sotto telo, nelle lanterne in rete e nelle poches sospese. Le linee rosse 
orizzontali rappresentano, rispettivamente, il peso soglia di semina, pari a 0,88 g, corrispondente ad 
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una lunghezza di 15 mm, e il peso di semina definito ottimale (S. Benetton, Comunicazione 
Personale), pari a 1,52 g, corrispondente ad una lunghezza di 18 mm. I dati relativi alla prova T1 non 
sono stati presentati per le ragioni già esposte. 

 

 

 

 

Fig. 4.5a. Evoluzione temporale del peso vivo medio in sedimento sotto telo, nelle prove T2, T3.  
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Fig. 4.5b. Evoluzione temporale del peso vivo medio in sedimento sotto telo, nelle prove T4, T5, T6.  
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Fig. 4.5c. Evoluzione temporale del peso vivo medio nelle lanterne in rete. 
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Fig. 4.5d. Evoluzione temporale del peso vivo medio nelle poches sospese 

 

Le Figure 4.5 a-d evidenziano che tutte le prove hanno consentito di raggiungere un peso medio 
uguale o superiore al peso soglia di semina, ws, pari a 0,88 grammi, corrispondente a 1136 
animali/kg, e, in 5 casi su 11, superiore al peso ottimale, pari a 1.52 grammi, corrispondente a 657 
animali/Kg. Questo dato, tuttavia, non consente di determinare il numero di animali da semina 
effettivamente ottenuti, che avrebbe richiesto la stima della distribuzione di frequenze del peso. 
Per applicare le (3.8a) e (3.8b), si sono quindi utilizzate le informazioni disponibili riguardo le 
distribuzioni di frequenza delle lunghezze. Queste ultime, tuttavia, non sono state determinate per 
tutti i campioni, peraltro di dimensioni marcatamente variabili. In alcuni casi, è stato quindi 
necessario stimare la frazione di animali fs il cui peso supera ws in base ai campionamenti precedenti 
o al valore medio relativo allo stesso sistema di preingrasso. I dati di produttività, PN e P, sono stati 
espressi, rispettivamente, in animali/ (metro quadro x giorno) e grammi/(metro quadro x giorno). 
Le densità sono state calcolate in base alle informazioni fornite dal Committente. Per quanto 
riguarda le lanterne in rete, essa risulta pari a 1500/(3.14*0.2252) = 9436 animali/metro quadro, 
mentre per le poches sospese essa è pari a 1500/(0.5) = 3000 animali/metro quadro. Nel caso dei 
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teli, la densità si è assunta pari a 100.000/18 = 5555 animali/metro quadro. I risultati sono riassunti 
in Tabella 4.6, in cui vengono indicati anche la data di inizio della prova e il numero di giorni ts, 
trascorsi dalla data di inizio al primo campionamento in cui il peso medio ha superato il peso soglia: 
le stime di fs sono relative a tale campionamento. Infine, la resa relativa ad una singola unità di 
preingrasso (telo, lanterna, poche) per giorni è riportate nell’ultima riga della tabella. I tempi 
necessari al raggiungimento della taglia soglia di semina risultano in accordo con le stime effettuate 
in base ai tassi di accrescimento ed oscillano tra i 47 e i 149 giorni per i teli, tra i 158 e i 217 per le 
lanterne in rete e tra i 47 e i 129 giorni per le due prove relative alle poches sospese. Si deve, tuttavia, 
tener conto che nessuna prova relativa alle lanterne in rete è stata iniziata al principio della 
primavera 2013: il dato relativo a questo sistema può quindi essere sottostimato. 

 
Tab. 4.6. Produttività relative alle prove di preingrasso.  
 

 

 Pur con le approssimazioni sopra citate, questi indici consentono un primo confronto tra i 
diversi sistemi di preingrasso. Come prevedibile in base alle stime degli accrescimenti presentate 
nella sotto-sezione 4.2, le produttività più elevate sono state fornite dalle prove di preingrasso in 
sedimento protetto da teli. Tra queste i valori maggiori sono stati raggiunti dai giovanili messi a 
dimora nella primavera del 2013: a questo riguardo, si noti la tendenza, piuttosto evidente, al calo 
di questo indice man mano che l’inizio della prova si sposta verso la primavera inoltrata. Questo 
sistema sembra quindi assicurare una produttività maggiore. Tuttavia, La differenza rispetto ai 
sistemi in sospensione non è così marcata come si potrebbe ipotizzare sulla sola base dei dati di 
accrescimento. Infatti, la minor mortalità e la maggior densità utilizzabile in questi sistemi 
consentono di raggiungere produttività di poco inferiori, soprattutto se si esclude dal confronto la 
prova T1. 

Le lanterne in rete hanno infatti fornito rese paragonabili tra loro e, tutto sommato, di poco 
inferiori a quelle ottenute seminando i giovanili sul sedimento. Questo risultato è, apparentemente, 
in contrasto con i valori marcatamente più bassi, sia rispetto ai teli sia alle poches sospese, dei tassi 
medi di accrescimento stagionali. Le lanterne in rete, tuttavia, sembrano consentire una densità di 
preingrasso circa tripla rispetto alle poches sospese e superiore del 70% rispetto a quella adottata 
nelle prove su sedimento. La loro produttività, rapportata al metro quadro, risulta quindi 
complessivamente paragonabile a quella degli altri due sistemi. Le prove relative alle poches 
sospese sono state effettuate in condizioni di densità notevolmente più basse rispetto agli altri due 
sistemi, ottenendo valori di produttività molto diversi tra loro: si nota anche in questo caso una 
marcata diminuzione della produttività tra la prova iniziata in aprile e quella iniziata in giugno, 
mentre il valore medio, pari 30,14 [animali/ (metro quadro x giorno)] è paragonabile a quello tipico 
delle lanterne in rete. 

T2 T3 T4 T5 T6 LR1 LR2 LR3 PS1 PS2

Data inizio prova 11-apr-13 23-apr-13 08-mag-13 27-mag-13 11-giu-13 26-ott-12 19-nov-12 06-giu-13 11-apr-13 11-giu-13

w0 [grammi] 0,34 0,27 0,36 0,12 0,2 0,31 0,27 0,3 0,34 0,3

d0 [animali m-2] 5555 5555 5555 5555 5555 9436 9436 9436 3000 3000

m [giorni-1] 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,0035 0,000025 0,0001 0,00047 0,00013 0,00013

ts  [giorni] 47 85 107 87 149 171 217 158 47 129

fs  [adim.] 1 0,92 0,84 0,74 0,875 0,55 0,82 0,55 0,77 0,5

PN [animali m-2 giorni-1] 100,34 44,72 30,04 34,90 19,41 30,22 34,89 30,50 48,85 11,43

P [grammi m
-2

 giorni
-1

] 88,30 39,35 26,44 30,71 17,08 26,59 30,70 26,84 42,99 10,06

P  sistema [animali giorni
-1

] 1806,18 804,91 540,74 628,15 349,45 48,05 55,48 48,49 170,97 40,02



 

 
 

35 

5  CONCLUSIONI 

Le elaborazioni presentate in questo rapporto consentono di trarre alcune conclusioni di carattere 
puramente preliminare relativamente all’efficienza dei tre sistemi di preingrasso descritti nella 
sezione introduttiva. Si deve, infatti, rilevare che i risultati possono essere stati influenzati in 
maniera notevole dalle caratteristiche idrodinamiche e trofiche del sito in cui sono state effettuate 
le prove, localizzato nella parte meridionale della Laguna di Venezia, e dalle densità di preingrasso 
adottate. Si ricorda, a tal proposito, che l’influenza della temperatura sull’accrescimento è stata 
stimata in questo rapporto basandosi su dati raccolti in Laguna Centrale e non direttamente nella 
zona di sperimentazione, 

Fatte queste premesse, la prima considerazione di carattere generale, valida per tutti e tre i 
sistemi messi alla prova, riguarda la marcata dipendenza dei tempi di preingrasso dal periodo 
dell’anno in cui i giovanili vengono messi a dimora: essi sono risultati più bassi per le prove iniziate 
al principio della primavera. Man mano che la data di inizio si è spostata verso l’estate, i tempi si 
sono allungati notevolmente, passando, ad esempio, nel caso dei teli dai 47 giorni, per la prova 
iniziata in aprile, ai 149 giorni, per quella iniziata in giugno. Questo risultato dipende da due fattori 
sistematici che, oltre alla taglia, influenzano i tassi di accrescimento: 1) la temperatura dell’acqua; 
2) la effettiva disponibilità di particelle alimentari. Il periodo primaverile è infatti, solitamente, 
caratterizzato da temperature dell’acqua comprese tra i 15° C e 20°C e dalle densità di fitoplancton 
più elevate, rispetto al resto dell’anno. 

Per quanto riguarda il confronto tra i tre sistemi di preingrasso, gli indici di produttività, 
riportati in Tab. 4.6, mostrano che i risultati migliori, rapportati al metro quadro di superficie 
utilizzata per la semina dei giovanili, si ottengono mettendo gli animali a dimora nel sedimento, 
sotto la protezione di teli che ne impediscano o limitino la dispersione e la predazione. In questo 
caso, iniziando il preingrasso al principio della primavera, la lunghezza di soglia di semina, 15mm, 
può essere raggiunta anche in meno di due mesi, a partire da giovanili del peso di circa 0.3 grammi, 
mentre in 4-6 mesi si può raggiungere la taglia ottimale, 18 mm. Questo sistema sembra quindi 
assicurare una produttività maggiore, legata sia agli accrescimenti più elevati sia alla densità, 
intermedia tra quella adottata nei due sistemi in sospensione messi alla prova. 

Per quanto riguarda questi ultimi, le lanterne in rete sembrano fornire rese paragonabili tra 
loro e, tutto sommato di poco inferiori a quelle ottenute seminando i giovanili sul sedimento. 
Questo risultato è, apparentemente, in contrasto con i valori marcatamente più bassi, sia rispetto 
ai teli sia alle poches sospese, dei tassi medi di accrescimento primaverili, vedi Tab. 4.3. Si deve 
infatti, tener conto che due delle tre prove svolte sono iniziate in autunno e che la produttività 
dipende anche dalla densità e dal tasso di sopravvivenza. Da un lato, l’utilizzo del modello di Von 
Bertallanfy, che tiene conto implicitamente dell’influenza della temperatura e del peso sul tasso di 
accrescimento, ha evidenziato che l’efficienza del preingrasso in lanterne in rete non è molto 
inferiore a quella sotto telo se si considera tutto l’arco dell’anno. Dall’altro, esse sembrano inoltre 
garantire un tasso di sopravvivenza elevato pur mantenendo una densità di preingrasso circa tripla 
rispetto alle poches sospese e superiore del 70% rispetto a quella adottata nelle prove su sedimento: 
la loro produttività, rapportata al metro quadro, risulta quindi complessivamente paragonabile a 
quella degli altri due sistemi. 

Le due prove relative alle poches sospese sono state effettuate in condizioni di densità 
notevolmente più basse rispetto agli altri due sistemi, ottenendo valori di produttività molto diversi 
tra loro: si nota, anche in questo caso, una marcata diminuzione della produttività tra la prova 
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iniziata in aprile e quella iniziata in giugno, mentre il valore medio, è paragonabile a quello tipico 
delle lanterne in rete.  

I risultati sinora ottenuti sembrano incoraggianti ed indicano che vi sia la concreta possibilità 
di avviare una filiera di allevamento più sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico, 
avvalendosi delle pratiche di preingrasso messe alla prova in questo progetto. Tuttavia, a nostro 
parere, l’estensione delle conclusioni qui tratte ad altri siti lagunari richiederebbe, a nostro giudizio, 
la messa a punto e messa in opera di in programma pilota mirato a valutare in termini quantitativi 
l’influenza dei fattori, sia ambientali sia relativi alle pratiche di allevamento, che possono 
condizionare la produttività.  

Il presente studio ha già dimostrato la notevole influenza della temperatura dell’acqua ed 
evidenziato che l’analisi modellistica può spiegare una buona parte della variabilità dei risultati 
imputabile a questo parametro. Il tasso di accrescimento, tuttavia, dipende non solo dalla 
disponibilità di particelle alimentari pro capite, correlata alla loro concentrazione nel mezzo esterno, 
ma anche al tasso di ricambio idrico, dalla concentrazione di particellato inorganico e dalla densità 
di allevamento. Inoltre, il tasso di sopravvivenza può essere influenzato da altre variabili, quali la 
salinità e la concentrazione di ossigeno disciolto. Un piano sperimentale dovrebbe quindi 
comprendere la rilevazione periodica in ogni sito di sperimentazione, dei seguenti parametri 
ambientali: 

1) concentrazione di Clorofilla a; 

2) concentrazione di POC (Carbonio Organico nel Particellato Sospeso) 

3) torbidità  

4) temperatura dell’acqua; 

5) salinità 

6) concentrazione di ossigeno disciolto; 

7) velocità di corrente. 

I primi due parametri dovrebbero essere rilevati con frequenza almeno quindicinale, mentre 
i successivi potrebbero essere rilevati con cadenza oraria, utilizzando sensori a basso costo che 
operino in continuo, ora disponibili a costi contenuti. La velocità dell’acqua potrebbe essere 
misurata in campagne di breve durata almeno in periodi di sizigia e quadratura. 

Per ottenere la massima quantità di informazione dai dati raccolti, le prove dovrebbero 
iniziare simultaneamente, in maniera da rendere più agevole la comparazione dei risultati, in 
momenti dell’anno prestabiliti, variando la densità iniziale. Questo parametro operativo potrebbe 
poi essere variato durante la prova, in modo da ridurlo gradualmente all’aumentare delle 
dimensioni degli animali. I parametri biometrici, peso e lunghezza, possibilmente anche peso umido 
e secco delle carni, e i tassi di mortalità dovrebbero essere determinati con cadenza regolare su un 
campione rappresentativo di individui, almeno un centinaio, in maniera da poter caratterizzare in 
maniera statisticamente significativa la distribuzione dei pesi e delle lunghezze nel corso del tempo.  

L’elaborazione di questi dati mediante metodologie statistiche e modellistiche simili a quelle 
qui adottate permetterebbe di quantificare le relazioni tra variabili ambientali e prestazioni fornite 
dai sistemi di preingrasso, individuano successivamente le aree lagunari maggiormente favorevoli 
ad avviare questa attività su base produttiva. 
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