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Riassunto
È stato svolto uno studio sull’effetto dell’immunostimolante β -1,3/1,6-glucano nell’allevamento delle post-larve
del gambero peneide Marsupenaeus japonicus. Allo scopo sono stati impiegati due sub-lotti (A e B) di postlarve (sub-stadio PL 15; peso medio 0,0064 g), allevati in vasche di vetroresina (densità di stoccaggio pari a
0,5 post-larve/litro). Le due popolazioni sono state alimentate con lo stesso tipo di mangime commerciale, e
quello somministrato al lotto A è stato integrato con immunostimolante, nella quantità di 1 g per kg di mangime;
questa integrazione è stata mantenuta per 10 giorni sulla durata dell’intera sperimentazione di 26 giorni. Nel periodo di
studio la temperatura è variata tra 24 e 28 °C, la salinità da circa il 20‰ a poco oltre il 22‰, l’ossigeno disciolto
tra 5,5 mg/l e 9,9 mg/l, mentre il pH è risultato pressoché costante nel corso dello studio, con minime oscillazioni comprese tra 8,24 e 8,47. I principali nutrienti (nitriti, nitrati, azoto ammoniacale, ortofosfati) si sono mantenuti
entro valori ampiamente compatibili con le condizioni richieste dall’allevamento dalle post-larve di M. japonicus.
Le curve di accrescimento hanno indicato una chiara prevalenza del lotto A, con un peso medio finale di g
0,0318, rispetto al lotto B con peso medio di 0,0231 g (differenza altamente significativa: F=33,37; G.L.=8; p<0,001).
Ugualmente la biomassa unitaria finale è risultata maggiore nel lotto A (10,45 g/m3) rispetto al lotto B (7,42 g/
m3), con una differenza altamente significativa tra i due trattamenti ( F=165578; G.L.=8; p<0,001). Non è stato rilevato
alcun effetto sulla sopravvivenza dei due lotti, almeno nell’intervallo temporale dell’esperimento.
È stato esaminato l’effetto dei due trattamenti sulle affezioni da batteri chitinolitici. Gli esemplari del lotto A presentavano infezioni da batteri chitinolitici sul 33,00 % della popolazione, mentre nel lotto B tale percentuale saliva al 51,67 %.
Inoltre, ben il 28,33 % della popolazione del lotto B era affetta da più focolai di infezione, contro il 12,00% del lotto A. Gli
effetti benefici dell’impiego del β glucano sul lotto A sono stati confermati dalla verifica statistica mediante z- test, che
ha confermato la significatività dei risultati tra i due trattamenti (z = 4,256; p<0,001).

Abstract
A study was carried out on the effects of the immunostimulant β -1,3/1,6-glucan on the culture of the penaeid
shrimp Marsupenaeus japonicus post-larvae. Two post-larva sublots (A and B; PL15 at the average weight of 0.0064 g) were arranged in two fibreglass tanks at the stocking
density of 0.5 unit per litre. The post-larvae were fed by granular

Key words: Marsupenaeus japonicus, post-larve, immunostimolante, β -1,3/1,6-glucano.
Commercial diet, and the glucan was administered with feed to the sub-lot A only, in the quantity of 1 g per
kg of the diet. The culture period lasted 26 days. In that period temperature fluctuated from 24 to 28 °C, salinity from 20 to 22‰, dissolved oxygen from 5.5 to 9.9 mg/l and pH between 8.24 and 8.47. Nutrients (nitrite,
nitrate, ionized ammonia and orthophosphate) varied within a range considered optimal for M. japonicus postlarvae culture.
The average weight at the end of the test resulted 0.0318g in the lot A and 0.0231 g in the lot B, with highly
significant difference at statistical analysis (F=33.37; G.L.=8; p<0.001). The post-larva biomass (g/m3) varied
from 10.45 g/m3 in the lot A to 7.42 mg/m3 in the lot B, with a highly significant difference (F=165578; G.L.=8;
p<0.001) at statistical analysis.
The presence and diffusion of chitinolitic bacteria was analyzed in the two populations as indicative of the
post-larva performance. The population A administered by glucan integration in the feed resulted affected by
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bacteria at the rate of 33.0%, while the population B, without glucan integration, resulted affected at 51,7%; at
the statistical analysis of Z-test the difference was highly significant (z=4.256; p<0.001). The use of β-1,3/1,6glucan as integration in the diet of M. japonicus post-larvae resulted greatly profitable.

Introduzione
Gli immunostimolanti sono composti chimici che attivano le cellule del sangue (leucociti) e possono rendere
gli animali più resistenti alle infezioni da virus, batteri, funghi e parassiti. Il gruppo di immunostimolanti più
promettente è rappresentato dai β-1,3/1,6-glucani, in quanto possiedono una ben definita struttura chimica e
una capacità d’azione nel sistema immunitario ( Raa et al., 1992). Il β-1,3/1,6-glucano è un polisaccaride estratto
dalla parete delle cellule del lievito di birra ed è un immunostimolante.
Il β-glucano, che fa scattare un’azione di potenziamento del sistema immunitario, incrementa i linfociti T, i
linfociti B e l’attività dei macrofagi, migliorando le difese naturali contro le infezioni da virus, batteri, funghi,
parassiti e cellule neoplastiche. Esiste evidenza scientifica dei benefici nell’impiego dei β glucani; infatti è stato
dimostrato che la somministrazione di glucano ai pesci produce una forte resistenza a parecchie malattie batteriche e migliora l’efficacia dei vaccini (Raa et al., 1992; Rørstad et al., 1993; Sung et al., 1996; Ellis, 1988; Raa,
1999), anche quando questi ultimi sono iniettati (Verlhac, et al., 1998). Verlhac et al., (1998) hanno dimostrato
che il glucano β-1,3/1,6 nel cibo agisce in sinergia con gli antibiotici e la vitamina C (Thompson et al., 1993).
Supamattaya & Pongmaneerat (1998) hanno immerso post-larve del gambero Penaeus monodon in soluzione
di glucano β-1,3/1,6 ottenendo un aumento della percentuale di sopravvivenza. Sung et al., (1994) rilevarono
che l’aggiunta di β-1,3/1,6-glucano nell’alimentazione di adulti di P. monodon dava come risultato una crescita più rapida, una riduzione della mortalità ed una migliore utilizzazione del cibo). I glucani β-1,3/1,6 hanno
dimostrato di accrescere l’attività biologica degli emociti (Smith, and Söderhäll,1983; Johansson & Söderhäll,
1985) nei gamberi di acqua dolce, in P. monodon e Macrobrachium rosenbergii e di migliorare la crescita, la percentuale di sopravvivenza e l’efficacia della trasformazione del cibo (Sung, 1994; Song & Hsieh, 1994; Sung et
al., 1998; Song et al., 1997).
I glucani 1,3/1,6 si legano ad un “recettore” sulla superficie dei fagociti (Engstad & Robertsen, 1994). Il recettore
per il glucano 1,3/1,6 è stato conservato durante l’evoluzione e si trova in tutti i gruppi animali dagli invertebrati, come i gamberi, all’uomo. Questo è il motivo per il quale i glucani 1,3/1,6 hanno lo stesso effetto biologico
di base nell’intero regno animale.
I gamberi ed altri invertebrati hanno sistemi immunitari meno sviluppati che nei pesci e negli animali a sangue
caldo, poiché mancano di leucociti che, negli animali superiori, sono coinvolti nella produzione degli anticorpi e nella memoria immunologica (Hart et al., 1988; Söderhäll & Cerenius, 1994). I gamberi dipendono da
sistemi immunitari non specifici per la loro resistenza alle malattie (Adams, 1991; Söderhäll & Cerenius, 1992).
Gli immunostimolanti che stimolano tali processi e rendono gli animali più resistenti alle malattie, possono
rappresentare strumenti importanti nella gestione della salute negli allevamenti di acquacoltura (Blazer &
Wolke;1984; Chang & Su, 1990).

Materiali e Metodi
È stato svolto uno studio sull’effetto degli immunostimolanti nell’allevamento delle post-larve del gambero
peneide Marsupenaeus japonicus. Questo peneide è stato oggetto di diversi studi in Italia ai fini dell’impiego
in acquacoltura (Lumare, 1991; Lumare, 1998; Lumare et al., 1997; Lumare et al., 2000) e sebbene attualmente
il suo allevamento occupi una posizione di nicchia, continua a sollevare notevole interesse commerciale in
ragione della qualità del prodotto e dei prezzi spuntati sul mercato nazionale (Lumare et al., 2008).
Lo studio è stato svolto presso l’impianto di gambericoltura GamberOne s.r.l., situato sulla fascia costiera sud
orientale d’Italia, nella provincia di Brindisi, a circa 11 km dal mare. (Fig. 1). L’impianto è alimentato con acqua
salmastra (20 ‰ di salinità) prelevata ad una profondità di 180 m. È costituito da otto bacini in terra ciascuno
da 5.000 m2 e da altri due da 1.000 m2; quindi dispone di una di una piccola avannotteria con 6 vasche per lo
svezzamento del novellame.
Nel giugno 2007, circa 350.000 post-larve di M. japonicus sono state importate in 4 lotti da uno schiuditoio
commerciale in Francia e sono state seminate nei bacini da 5.000 m2.
Parte di uno dei lotti di post-larve (al sub-stadio di PL 15; peso medio 0,0064) è stato travasato in due vasche (A
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e B) in vetroresina, collocate in ambiente esterno, sotto un tendone per mitigare la luce diretta solare, secondo
le seguenti impostazioni:
- Vasca A: 3 m diametro; Volume utile = 7,3 m3; Superficie di base = 7,06 m2; altezza vasca = 1,20 m; altezza acqua
= 1,03 m; n° di post-larve seminate = 3.650 unità; densità di stoccaggio delle post-larve pari a 0,5 PL15 /litro.
- Vasca B: 2 m di diametro;Volume utile = 3,2 m3; Superficie = 3,2 m2; altezza vasca =1,20 m; altezza acqua=1,03
m; n° di post-larve seminate = 1.600 unità; densità di stoccaggio delle post-larve pari a 0,5 PL15 /litro.
Figura 1. Mappa dell’area nella quale ricade l’impianto di gambericoltura GamberOne s.r.l., in provincia di Brindisi,
località Argiano, a circa 11 km dal mare.
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Tabella 1. Analisi grezze e caratteristiche merceologiche e commerciali del mangime commerciale impiegato nell’allevamento post-larvale di Marsupenaeus japonicus, presso l’impianto GamberOne s.r.l. di Argiano.
Tipo di mangime
Proteine grezze (min)
Lipidi (min)
HUFA (min)
Fosfolipidi (min)
Fibre (max)
Ceneri (max)
Umidità (max)
Dimensioni (mm)
Struttura
Perdita per soluzione di principi attivi dopo 1 ora in immersione del prodotto
in acqua dolce (%)
Confezione
Costo totale mangime (€/kg)

Starter 1
46,0
8,0
1,4
2,2
3,0
12,0
10,0
0,3 – 0,8
Granuli

Starter 2
46,0
8,0
1,4
2,2
3,0
12,0
10,0
0,8– 1,2
Granuli

< 10

< 10

Sacchetti da 20 kg
2,96

Sacchetti da 20 kg
2,79

Queste vasche, dopo gli opportuni trattamenti di lavaggio, risciacquo e sterilizzazione, sono state riempite
fin dal giorno precedente alla semina con acqua di pozzo avente salinità del 20,0 ‰ e temperatura di 20,0°C;
quest’ultimo parametro al momento della semina risultava essere intorno a 25°C.
L’acqua delle due vasche era mantenuta in movimento ed areata da una serie di pietre porose, collocate sul
fondo ed alimentate attraverso una rete di distribuzione di tubicini di gomma siliconata, collegata tramite
pipeline ad una soffiante FPZ da 1,2 HP, munita di regolatore di pressione e filtri. Alle post-larve è stato somministrato mangime commerciale VDS Crustocean Feed, Deerlijk, Belgio, prodotto in due dimensioni diverse e le
cui caratteristiche principali vengono riportate in Tabella 1.
I principali ingredienti del mangime, come da indicazioni della casa produttrice, erano rappresentati dai seguenti componenti: farina di pesce sgrassato, farina di crostacei, olio di pesce, concentrato proteico di soia,
farina di soia, glutine di frumento, lievito di birra, frumento, vitamine, proteine marine, minerali, oligoelementi
ed antiossidanti.
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La somministrazione dell’alimento nelle vasche avveniva a mano, in 4 razioni giornaliere, con inizio dal primo
mattino (ore 08,00) e poi ad ore fisse successive (12,00; 16,00; 21,00).
Settimanalmente si provvedeva a variare la quantità di alimento, sulla base dell’incremento del peso medio
degli animali, secondo le indicazioni della tabella dietetica (Tab. 2).
Tabella 2. Tabella dietetica adottata nell’alimentazione delle post-larve di Marsupenaeus japonicus nelle vasche A e
B. Lo schema è sostanzialmente lo stesso e variano solo le quantità giornaliere in rapporto alla diversa consistenza
numerica dei due lotti.
Vasca A

giugno

(%)
20
15

Dieta
giorno
(kg)
0,007
0,015

Dieta
settimana
(kg)
0,05
0.10

0,031

15

0,047

0,33

0,7

2,04

15

0,307

2,15

Esemplari

Peso

Biomassa

Dieta

(%)
100
90

(n°)
1.600
1.440

(g)
0,01
0,03

(g)
0,02
0,04

(%)
20
15

Dieta
giorno
(kg)
0,003
0,006

Dieta
settimana
(kg)
0,02
0,05

3

85

1.360

0,1

0,9

15

0,02

0,14

4

80

1.280

0,7

0,14

15

0,134

0,94

Periodo
allevamento
(settimane)
1
2

Sopravvivenza

Esemplari

Peso

Biomassa

Dieta

(%)
100
90

(n°)
3.650
3.285

(g)
0,01
0,03

(g)
0,04
0,01

3

85

3.103

0,1

4

80

2.920

Sopravvivenza

luglio

Tipo
mangime

Kg Tot x
tipo

s1VDS
s1VDS
s1VDS
+s2VDS
s1VDS
+s2VDS

3

Vasca B

giugno

Periodo
allevamento
(settimane)
1
2

luglio

Tipo
mangime
s1VDS
s1VDS
s1VDS
+s2VDS
s1VDS
+s2VDS

Kg Tot x
tipo

1

Giornalmente sono stati rilevati i principali parametri dell’acqua; ossigeno disciolto, pH e salinità venivano
monitorati più volte nell’arco delle 24 ore, mentre settimanalmente venivano effettuate le analisi sui principali
nutrienti delle acque (nitriti, nitrati, azoto ammoniacale, orto fosfati, secondo Strickland & Parson ,1977).
Circa ogni 4 giorni un campione di post-larve (60-100 esemplari) veniva prelevato con guadino con maglia da
500 micron, trasferito in laboratorio, sgocciolato e pesato. Gli esemplari venivano, poi, trasferiti in 6 contenitori,
con acqua, (10-20 esemplari per contenitore) bassi e di colore bianco, e contati per determinarne il peso medio.
Con ciò si riducevano a pochi secondi i tempi di permanenza degli animali all’asciutto, minimizzando lo stress
e, quindi, il rischio di perdita delle post-larve. In tale occasione venivano svolti controlli dello stato di salute generale
degli animali e di pienezza dell’apparato digerente, quale indicatore dell’attività trofica.
L’immunostimolante impiegato nel corso della sperimentazione era rappresentato da prodotto commerciale (Coppens
International, Helmond, Holland) preparato in polvere e costituito da β -1,3/1,6-glucano, estratto da lievito di birra. Esso
è stato somministrato nella Vasca A per i primi 10 giorni dall’arrivo delle post-larve e poi non più fino alla conclusione
della prova; il mangime somministrato nella Vasca B non è stato integrato con immunostimolanti.
Il prodotto veniva miscelato nella dose di 1 g per kg di mangime, sul quale veniva cosparso in modo uniforme, rimescolando manualmente il composto a lungo per favorire l’adesione dell’immunostimolante sui granuli di alimento.
A conclusione della prova sperimentale, le vasche sono state svuotate, tutti gli esemplari sono stati raccolti e pesati
insieme (peso umido sgocciolato, in g) e quindi contati singolarmente, per determinare la biomassa raccolta ed il peso
medio individuale finale. Un campione per ciascuna vasca (100 esemplari dalla vasca A e 120 esemplari dalla vasca B) è
stato fissato in formaldeide al 5% e, successivamente, sottoposto ad osservazione al binoculare ed al microscopio per
il rilevamento di affezioni da batteri chitinolitici. Queste sono state quantificate secondo la presenza di focolai singoli,
multipli e diffusi. Tale parametro è stato preso in considerazione in quanto detta patologia è molto frequente nell’allevamento intensivo in vasche, è indicativa delle condizioni generali di salute delle post-larve (Chen & Lee, 1989), e la sua
rilevazione risulta di relativa facilità. Per determinare la significatività dei risultati si è fatto ricorso ai software PRISM v.5
(GraphPad Software) e SigmaPlot v.11 (Systat Software Inc.).
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Risultati
La prova di allevamento nelle due condizioni sperimentali è stata svolta nelle due vasche A e B per la durata di 26 giorni.
Inizialmente si è proceduto con ricambi idrici giornalieri pari al 60 - 70% del volume totale, e successivamente
solo al 20-30%,tenendo presente la necessità di mantenere i parametri ambientali entro valori accettabili per
gli animali. La temperatura dell’acqua (Fig. 2) è aumentata nel secondo periodo in relazione al ridotto ricambio
idrico e alla maggiore influenza della temperatura dell’aria.
La salinità (Fig. 3) è variata da circa 20 ‰ ad oltre 22 ‰, con un graduale innalzamento dei valori a seguito
dell’effetto combinato dell’evaporazione e della riduzione dei ricambi. L’ossigeno disciolto ha subito oscillazioni frequenti (Fig. 4) indotte dal variare dei ricambi idrici, del flusso della soffiante e delle naturali condizioni
termiche ambientali. Comunque i valori compresi tra 5,5 mg/l e 9,9 mg/l sono risultati sempre in un range
ottimale. Il pH è risultato pressoché costante nel corso dello studio con minime oscillazioni comprese tra 8,24
e 8,47 (Fig. 5).
Figura 2. Andamento delle temperature medie dell’aria (T°C aria) e dell’acqua di allevamento nelle due vasche (T°C
A e T°C B, rispettivamente).
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Figura 3. Andamento affine della salinità nelle due vasche, con graduale aumento nel corso dello studio.
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Le variazioni dei principali nutrienti (nitriti, nitrati, azoto ammoniacale, ortofosfati) rilevati nell’acqua di allevamento
nelle vasche A e B si sono mantenute entro valori ampiamente compatibili con le condizioni richieste dall’allevamento
dalle post-larve di Marsupenaeus japonicus (Funge-Smith & Briggs 1998; Hopkins et al. 1995; Stirling & Phillips
1990).
I valori iniziali e finali del numero di esemplari, del peso, di biomassa, e di sopravvivenza indicano nel complesso una migliore performance del lotto della vasca A, alimentato con mangime trattato con immunostimolante,
rispetto a quello della vasca B non trattato (Tab. 3). Le curve di accrescimento dei due lotti di animali indicano
una chiara prevalenza di quello della vasca A (Fig. 6). È stata calcolata la regressione lineare per valutare la significatività dei dati e risulta che l’impiego dell’immunostimolante ha determinano effetti altamente significativi sull’accrescimento a favore del lotto A (F=33,37; G.L.=8; p<0,001).
Figura 4. Variazioni dell’ossigeno disciolto nelle due vasche in rapporto alle variazioni dei ricambi, dei flussi della
soffiante e dell’andamento e della temperatura ambientale.
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Figura 5. Andamento del pH nelle due vasche risultato con andamento tra 8,2-8,4.
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È stato preso in considerazione anche l’aspetto relativo allo incremento di biomassa unitaria (g/m3) delle post-larve
di M. japonicus, nei due lotti A e B. Le curve di incremento di biomassa unitaria mettono in evidenzia un miglior rendimento del lotto A rispetto alle post-larve del lotto B (Fig. 7); l’analisi statistica pone in rilievo una differenza altamente
significativa tra i due trattamenti ( F=165578; G.L.=8; p<0,001), a vantaggio del lotto A.
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Tabella 3. Impostazione e risultati della prova di allevamento delle post-larve di Marsupenaeus japonicus con impiego di immunostimolante (vasca A) e senza (vasca B).
Vasche
N° iniziale PL
N° finale PL
Sopravvivenza (%)

A (Vol. = 7,3 m3)
3.650
2.043
65,84

B (Vol. = 3,2 m3)
1.600
1.028
64,25

0,5
0,33

0,5
0,32

0,0064
23,36
3,20
0,0318
76,32
10,45

0,0064
10,24
3,20
0,0231
23,72
7,42

Densità iniziale (n° es/litro)
Densità finale (n° es/litro)
Peso medio iniziale (g)
Biomassa totale iniziale (g)
Biomassa unitaria iniziale (g/m3)
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Figura 6. Andamento delle curve di accrescimento dei due lotti di post-larve di Marsupenaeus japonicus nelle vasche A e B, che evidenziano una prevalenza del lotto A, alimentato con mangime integrato da immunostimolante.
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Figura 7. Andamento delle curve di incremento della biomassa unitaria (g/m3) dei due lotti di post-larve di Marsupenaeus
japonicus nelle vasche A e B. Il lotto A è stato alimentato con mangime integrato da immunostimolante.
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Si è tenuto conto, anche, della sopravvivenza, per la quale si è manifestata una differenza non significativa tra i due lotti
(65,84% nella vasca A e 64,25 % nella vasca B; F = 0,0170; G.L. = 9; p = 0,8991; Fig.8), almeno nell’intervallo temporale
dell’esperimento.
Figura 8. Andamento della curva di sopravvivenza delle post-larve di Marsupenaeus japonicus nelle vasche A e B.
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Patologia
A conclusione del test di allevamento è stato esaminato un campione di animali per ciascuna delle due vasche, con lo
scopo di verificare la presenza di eventuali patologie, ed in modo particolare le affezioni da batteri chitinolitici, che sono
molto indicative dello stato di performance generale delle post-larve allevate (Chen & Lee, 1989). Questa patologia
risulta tanto più letale quanto più gli animali sono giovani; allo stato larvale l’infezione da batteri chitinolitici non controllata può determinare mortalità totale dell’intera coltura in 24 ore (Cheng &Liu, 1986).
Infatti, la elevata possibilità di ferite alle appendici dovute al cannibalismo intraspecifico, di danni meccanici per il nuotare in uno spazio ristretto o anche di urti e sfregamenti contro le pareti delle vasche, determinano delle lievi abrasioni
sull’epicuticola dei giovani esemplari. Su questi punti resi sensibili, si possono insediare, come infezione secondaria, vari
batteri che procurano processi di lisi nell’esoscheletro, fino a perforarlo ed intaccare i muscoli degli animali.
I gamberi affetti da questo tipo di patologia presentano macchie di forma irregolare e colore marronenero, sparse su varie parti dell’esoscheletro. In genere le parti più colpite sono (Fig. 9, A e B) il carapace, i
segmenti addominali, gli uropodi e le varie appendici (antenne, pleopodi e pereiopodi). Le macchie scure
che appaiono come aree di erosione, con gradazioni di colore dal marrone chiaro al marrone scuro, per
accumulo di melanina sui bordi della zona affetta, tendono ad espandersi con il tempo.
Tra i maggiori responsabili di questa patologia sono i batteri del tipo Vibrio spp., sempre presenti in ambiente acquatico di allevamento, e secondo Sinderman (1977), Lightner (1983; 1985) e Chen et al.,(1989
a) molti tipi di batteri come Vibrio sp, Aeromonas sp., Spirillium sp. e Flavobacterium sp. sono associati con
questo problema.
Nel controllo finale è risultato che nella vasca A (con immunostimolante) la percentuale di esemplari con danni dovuti
ad infezione da batteri chitinolitici era pari al 33,00% (Tab. 4), mentre nella vasca B (senza immunostimolante) tale percentuale saliva al 51,67 %. È da rilevare, inoltre, che della popolazione di post-larve della vasca B ben il 28,33 % degli
esemplari era affetto da più focolai di infezione, contro il 12,00% della vasca A.
Gli effetti benefici dell’impiego del β glucano sul lotto della vasca A sono stati confermati dalla analisi statistica mediante z- test; questa ha confermato la significatività dei risultati tra i due trattamenti, indicando una differenza altamente
significativa a favore del lotto della vasca (z = 4,256; p<0,001).
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Figura 9. A) Ingrandimento (x20) di una zona di erosione da batteri chitinolitici (in tondo rosso) all’altezza del lato
posteriore sinistro del carapace di post-larva di Marsupenaeus japonicus. B) Focolai infettivi (in tondo rosso) da
batteri chitinolitici a carico delle basi dei pleopodi di post-larva. Di dette appendici in alcuni casi sono rimasti dei
moncherini, probabilmente a seguito di cannibalismo intraspecifico, cui ha fatto seguito lo sviluppo dell’infezione
sulle ferite.

Tabella 4. Quadro generale dello stato delle due popolazioni di post-larve delle vasche A e B, relativamente alle
affezione da batteri chitinolitici al termine del periodo di sperimentazione. 1 = un solo focolaio di infezione; >1 =
più focolai di infezione.
Esemplari Affetti da batteri Chitinolitici
Esaminati (n°)
Indenni (%)
Affetti da batteri chitinolitici (%)
Focolaio infezione = 1 (%)
Focolai infezione >1 (%)
Focolai infezione diffusi (%)

Vasca A (Imm)
100
77,00
33,00
11,00
12,00
0,00

Vasca B (no Imm)
120
48,33
51,67
19,17
28,33
0,83

Discussione e conclusione
L’immunostimolante ha avuto effetti benefici sul lotto di post-larve della vasca A: infatti, il peso medio finale è risultato
di 0,0318 g , contro 0,0231 g del lotto della vasca B, non trattato con immunostimolante.
Similmente la biomassa unitaria finale (g di post-larve /m3) del lotto A è risultata pari a 10,45 g/m3 contro i 7,42 g/m3 del
lotto B. Tenendo conto che densità di stoccaggio e sopravvivenza dei due lotti sono risultate simili e quindi non in grado di influenzare i diversi rendimenti, i risultati sono ascrivibili esclusivamente all’effetto dell’immunostimolante. Tale
differenza si è evidenziata anche sul piano delle patologie, laddove il lotto trattato con immunostimolante ha mostrato
un livello di indennità da batteri chitinolitici pari al 77,00 % contro il 48,33% del lotto non trattato.
Sul piano dei benefici economici che derivano dall’impiego di immunostimolante possiamo analizzarne i risultati prendendo in considerazione, per una maggiore evidenza, un lotto minimo di post-larve che sia di riferimento alla realtà
produttiva di uno schiuditoio per gamberi, quindi almeno 1 milione di unità. Per produrre un milione di PL25 occorrono circa 50 kg di mangime; sul periodo di allevamento viene somministrato immunostimolante solo per 10 giorni, in
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quantità di 1 g per kg di mangime. Ciò corrisponde a solo 20 kg di mangime trattato e quindi vengono impiegati 20 g
di immunostimolante per un costo di 1,8 € (90 €/kg).
È risaputo che una taglia maggiore della post-larva è importante in quanto determina più elevato stato di robustezza,
quindi maggiore idoneità alla semina in campo aperto, e conseguentemente un rendimento migliore alla pesca.
Per dare un’idea dei vantaggi economici di ciò basti dire che una post-larva del peso medio di 0,0064 g (approssimativamente PL 16) ha una quotazione di circa 0,03 € per pezzo; una post-larva del peso medio di 0,0231 g (approssimativamente PL 25) ha una quotazione intorno a 0,05 €, mentre con peso medio di 0,0318 g (approssimativamente PL 29)
raggiunge un prezzo di circa 0,065 €.
Considerando l’effetto dell’immunostimolante relativamente al solo aumento del valore di mercato della post-larva in
rapporto all’aumento in peso avremo, riferendoci sempre ad 1 milione di post-larve, che con peso di 0,0231 (0,05 €/
unità) l’ammontare del valore sarà pari a 50.000,00 €, mentre con peso di 0,0318 g (valore 0,0065 €/unità) il valore complessivo risulterà di 65.000,00 €. Quindi un surplus di valore di 15.000,00 €, al costo di appena 1,8 €.
Uno schiuditoio commerciale per gamberi, che produca dai 5 ai 6 milioni di post-larve, avrebbe pertanto considerevoli
benefici economici nell’impiego di immunostimolante nei mangimi.
Ma i benefici dell’impiego di immunostimolante (quindi taglia maggiore della post-larva alla semina) si proiettano
in modo amplificato anche nel conseguimento del prodotto alla taglia commerciale, sia per il numero più elevato di
esemplari catturati per la vendita e sia anche per la maggiore e più quotata taglia finale. Se consideriamo, poi, anche
l’aspetto qualitativo, riferito al contenimento dei fenomeni patologici legato all’uso di immunostimolante, i benefici
risulteranno anche più consistenti.
Sulla base dei risultati conseguiti nell’accrescimento delle post-larve del peneide, possiamo affermare che l’impiego
dell’immunostimolante determina differenze altamente significative sull’accrescimento e sulla performance in generale, con benefici economici rilevanti, mentre non si evidenziano effetti sulla sopravvivenza, almeno sul breve periodo dei
26 giorni, durante il quale si è protratto il test. Tali effetti saranno prevedibilmente più elevati quanto più si incrementa
la densità di stoccaggio degli animali.
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