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Summary
Il presente lavoro illustra il comportamento alimentare di M. kerathurus in ambiente naturale L’esame dei con-
tenuti stomacali ha evidenziato l’estrema adattabilità alimentare del gambero che appare di tipo opportuni-
stico. In particolare, si è evidenziato come le diverse abitudini alimentari possono prevalere l’una su l’altra a 
seconda della disponibilità di prede disponibili nell’ambiente in cui esso vive. 
Il M. kerathurus mostra in generale un ampio spettro alimentare a regime tipicamente carnivoro con una spic-
cata preferenza di prede bentoniche. La dieta tende a variare quantitativamente nell’arco dell’anno, con l’ap-
prossimarsi dell’estate, il gambero migra in acque basse (dove trova acque più calde e salinità più bassa rispet-
to alle aree circostanti per la presenza di sbocchi a mare di piccoli fi umi) per completare la maturazione degli 
ovari, cui segue l’emissione delle uova. L’attività predatoria in questo periodo è risultata notevolmente alta 
probabilmente in relazione all’ingente fabbisogno energetico. 
Qualitativamente la dieta del peneide rivela la presenza costante di Crostacei, Molluschi e Anellidi, con una 
tendenza ad una maggiore diversifi cazione durante i mesi estivi. L’attività predatoria è rivolta soprattutto a 
piccoli crostacei in particolare Anfi podi e a prede scarsamente mobili del sedimento come Bivalvi, Gasteropodi 
e Anellidi.
La presenza nel contenuto stomacale di piccoli frammenti di esoscheletro di gamberi è da considerare non 
tanto una indicazione dell’instaurarsi di una condizione di cannibalismo tra gli animali, quanto una risorsa per 
rigenerare le riserve di chitina, essenziale per i processi fi siologici dell’accrescimento.
L’occasionale presenza di frammenti di cefalopodi e di squame cicloidi di pesci ad abitudine sedentaria (pro-
babilmente Gobidae), in un ristretto numero di stomaci, confermerebbe il carattere di predatore carnivoro che 
occasionalmente si comporta da necrofago opportunista. 

Key words: Melicertus kerathurus, contenuti stomacali, prede.

Introduzione
Melicertus kerathurus noto con il nome volgare di mazzancolla o gambero imperiale è una specie Atlantico 
–Mediterranea che predilige fondali sabbiosi e fangosi di basse profondità (0-90m) (FAO, 2007). La sua disponi-
bilità sui fondali di pesca, associata al suo elevato valore economico, contribuiscono all’attività e all’economia 
di molte marinerie mediterranee.
In considerazione dell’elevato valore commerciale di questa risorsa per l’intero bacino mediterraneo, è eviden-
te la necessità di acquisire informazioni sulla specie. 
In passato, il gambero imperiale, è stato oggetto di studio sulla riproduzione e maturazione ovarica in cattività 
(San Feliu, 1964;; Lumare et al., 1973, 1973a; Lumare 1976, 1979, 1979a; Samocha & Lewinshon, 1977). Inoltre 
esistono informazioni sulla biologia riproduttiva, accrescimento e dinamica di popolazione della specie in am-
biente naturale (Lumare, 1979; Lumare & Scordella, 2001). Poche, invece, sono le notizie riguardanti la sua dieta 
(Piscitelli & Scalera Liaci, 1985; Piscitelli, 1986; Pastore et al., 2001).
Esso occupa una posizione intermedia nella rete trofi ca, che lo rendono fondamentale nella canalizzazione 
d’energia, dalla produzione planctonica ai predatori di ordine superiore. Si comprende quindi quanto studi 
sulle relazioni trofi che e sulle preferenze alimentari siano strumenti basilari per la comprensione del funziona-
mento dell’ecosistema marino. Lo studio del regime alimentare di una specie, infatti, rappresenta un aspetto 
fi siologico ed ecologico importante per una corretta comprensione del funzionamento e dello stadio evolutivo 
dell’ecosistema in cui essa vive.
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La qualità e la quantità di cibo sono tra i fattori esogeni più importanti che infl uenzano la crescita, la matura-
zione e la mortalità (Wootton, Tradizionalmente, le informazioni sulla qualità e quantità di cibo svolgono un 
ruolo chiave per la determinazione della ripartizione delle risorse tra le specie (Macpherson, e della selezione 
delle prede Kohler e Ney, 1982) forniscono informazioni sulle dimensioni delle relazioni preda-predatore (ad 
esempio, Pauly, et al., 
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Dati relativi alla composizione della dieta risultano essenziali per la stima dei livelli trofi ci (Pauly et al., di fonda-
mentale importanza per la gestione delle risorse degli ecosistemi acquatici.
Scopo del presente studio è quello di poter contribuire alla conoscenza dell’ecologia trofi ca di Melicertus ke-
rathurus, e dei suoi potenziali predatori, allo scopo di fornire conoscenze indispensabili per la gestione di tale 
risorsa.

Materiali e Metodi
I dati utilizzati sono stati ottenuti nell’ambito di alcuni progetti svolti negli ultimi anni. I Melicertus kerathurus 
sottoposti all’analisi dei contenuti stomacali sono stati catturati nella laguna di Acquatina (costa sud orientale 
della Puglia), nell’area di mare prospiciente la linea di costa tra Termoli e la laguna di Lesina (costa nord orien-
tale della Puglia), fi no alla batimetria di 30 m.

Figura 1. Aree di studio.

In laboratorio i gamberi sono stati sottoposti al rilievo dei principali parametri biometrici (peso e lunghezza to-
tale). Inoltre, si è provveduto ad eseguire l’asportazione dell’apparato digerente al fi ne di ottenere informazioni 
circa la dieta naturale. Il contenuto di ogni stomaco è stato osservato al microscopio ottico per individuare e 
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determinare le categorie alimentari presenti. Per ogni categoria alimentare tutti gli individui sono stati contati 
e pesati mediante una bilancia di precisione elettronica (±0.0001).
Nei casi in cui il contenuto stomacale risultava sminuzzato o parzialmente digerito si è risaliti al numero delle 
prede presenti attraverso il conteggio delle strutture più resistenti (capsule cefaliche, gusci, carapaci, valve, 
ecc...).
L’analisi dei dati ha consentito di valutare l’intensità predatoria del gambero mediante il coeffi  ciente di reple-
zione stomacale, secondo la seguente formula:

C.R.= Np/Np+Nv X100 dove:
Np= numero stomaci pieni;
Nv= numero stomaci vuoti

Il contributo di ogni preda (specie o taxa ) alla dieta di ciascuna specie è stato esaminato attraverso la: Frequen-
za percentuale di ritrovamento %F: inteso come la percentuale di stomaci contenenti almeno un individuo di 
una determinata preda; e la percentuale in numero %N: ovvero la percentuale degli individui di una determi-
nata preda, rispetto al numero complessivo di prede presenti nell’insieme degli stomaci non vuoti.
Sugli items ritrovati nei contenuti stomacali, è stato applicato l’indice di Shannon (Pielou, 1969); Per verifi care 
eventuali diff erenze signifi cative dei dati relativi coeffi  ciente di replezione nei diversi mesi di cattura è stata 
utilizzata l’analisi della varianza (ANOVA) (Statgraphics®, Version 2.1) software package. Al fi ne di ottenere una 
visione sintetica degli spettri alimentari dei gamberi nei diversi mesi di campionamento è stata eff ettuata non-
metric MultiDimensional Scaling (MDS) XLSTAT Version 2010.3.02 (Addinsoft, 1995-2010).
Per poter quantifi care l’importanza del gambero nella dieta dei predatori è stato utilizzato l’indice di importan-
za relativa (IRI, Pinkas et al., 1971). Calcolato come segue:

IRI=%Fx(%N+%P)

Inoltre è stato valutato, il contributo percentuale di ciascuna preda i-esima al valore totale (%IRI) (Cortès, 
1997).

Risultati
L’area di mare tra Termoli e la laguna di Lesina 
In quest’area sono stati esaminati 566 stomaci di M. kerathurus. L’analisi dei contenuti stomacali ha portato 
all’individuazione di 62 categorie alimentari; per alcune di esse è stato possibile il riconoscimento a livello di 
genere e specie e per un numero totale di 1605 prede (Tab. 1).
In tabella 1 è riportato l’elenco generale delle prede rinvenute negli stomaci del peneide. 
La valutazione dell’intensità predatoria ha consentito di osservare un valore abbastanza alto in tutti gli esem-
plari indagati nei diversi periodi con un minimo registrato in settembre 2006 (75%) e un massimo in giugno’06 
(100%) (Tab. 2) 
In generale il coeffi  ciente di replezione mostra valori alti nei mesi più caldi e valori più bassi in autunno, con un 
minimo in settembre (75%). L’analisi della comparazione multipla ha evidenziato diff erenze signifi cative tra i 
coeffi  cienti di replezione dei campioni (ANOVA, p<0,001), sebbene la post-hoc (Tukey test) non ha evidenziato 
diff erenze signifi cative tra i valori di Luglio e Ottobre’06, Ottobre e Novembre ’06 e Marzo e Settembre ‘07 (Tu-
key test, p>0,05). 
Per caratterizzare qualitativamente lo spettro alimentare è stato calcolato l’indice di frequenza di ritrovamento 
mensile (F%) dei diversi items (Fig. 2). La categoria alimentare più frequente negli stomaci dei gamberi esami-
nati è rappresentata dai Molluschi (35%), seguita dagli Anfi podi e dagli Anellidi con una rispettiva frequenza 
del 26 e del 18% Una frequenza di predazione più bassa è da attribuire ad alcuni peracaridi (Tanaidacei, Iso-
podi, Cumacei e Misidacei) e ad alcuni piccoli crostacei come Ostracodi, Eufasiacei e Leptostraci. Inoltre una 
Frequenza percentuale pari al 5,3% è da attribuire a Crostacei Decapodi. Molto spesso all’interno degli stomaci 
era presente fango o sabbia con evidenti Foraminiferi e talvolta sono stati individuati parassiti, in particolare 
Nematodi.
Per quel che riguarda la percentuale del numero (%N) degli individui di una determinata preda, rispetto al nu-
mero complessivo di prede presenti nell’insieme degli stomaci non vuoti, gli Anfi podi hanno rappresentato la 
categoria di prede più abbondante (36,13%), seguiti dai Molluschi (30,03%) e i Anellidi con il 16,38% (Fig. 3). 
Gli Anfi podi, inoltre hanno rappresentato la categoria trofi ca in cui si sono riconosciuti il più alto numero di ge-
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neri (14 generi), tra questi gli individui maggiormente predati appartenevano al genere Ampelisca sp., (31,38% 
sul totale degli Anfi podi), seguito dal genere Corophium sp. e Gammarus sp. 7 generi invece sono stati i generi 
individuati per i Foraminiferi e 6 per gli Anellidi (Fig. 4).

Tabella 1. Elenco delle prede rinvenute negli stomaci di M. kerathurus.
Trematoda Amphitoe sp. Cibicides sp. 
Nematoda Hyppomedon sp. Globigerina sp.
Monhystera parva Bathyporeia sp. Globorotalia sp.
Aschelminthes Leptostraca Anomalinoides sp.
Pycnophyes communis Nebalia bipes Texularia sp.
Crustacea Cumacea Nonion sp.
Copepoda Bodotria sp. Quinqueloculina sp.
Harpacticoida Mysidacea Mollusca
Ostracoda Isopoda Bivalvia
Eufasiacea Tanaidacea Nucula nucleus
Amphipoda Tanais sp. Gouldia sp.
Ampelisca sp. Leptochelia sp. Gastropoda
Microdeutopus sp. Apseudes sp. Bittium sp.
Dexamine sp. Annelida Odostomia sp.
Urothoe sp. Neanthes sp. Truncatella sp.
Gammarus sp. Hediste sp. Scaphopoda
Lysianassa sp. Dorvillea rubrovittata Dentalium sp.
Gammarellus sp. Owenia sp. Cephalopoda 
Elasmopus sp. Lumbrinereis sp. Squame di pesci
Leucothoe sp. Sabellidae
Corophium sp. Foraminifera

Tabella 2. N° di stomaci esaminati e coeffi  cienti di replezione (C.R.) durante l’intero periodo di indagine.
N° stomaci esaminati C.R.

Giugno ’06 12 100
Luglio ’06 14 78,6
Settembre ’06 78 75
Ottobre ’06 99 78,8
Novembre ’06 97 80,41
Marzo ’07 109 87,16
Giugno ’07 113 92,03
Luglio ’07 27 96,29
Settembre ’07 17 88,23

Figura 2. Percentuale di stomaci contenenti almeno un individuo di una determinata preda.
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Figura 3. Numero percentuale di ritrovamento (N%) delle specie predate da M. kerathurus.

Figura 4. Abbondanze del numero dei generi determinati per ciascun gruppo tassonomico.

Tabella 3. N° di stomaci esaminati e coeffi  cienti di replezione (C.R.) durante l’intero periodo di indagine.
N° stomaci esaminati C.R.

Agosto ’06 30 36,7
Settembre ’06 101 30,7
Ottobre ’06 38 0
Novembre ’06 1 100
Dicembre ’06 15 0
Marzo ’07 1 0
Maggio ’07 10 0
Giugno ’07 1 0
Luglio ’07 73 30,7
Agosto ’07 52 21,15

Durante le campagne estive e la campagna autunnale i Molluschi e gli Anfi podi hanno rappresentato la cate-
goria trofi ca numericamente più abbondante negli stomaci dei gamberi esaminati. Mentre nel periodo inver-
nale, la maggiore percentuale è da attribuire ad Anellidi, Molluschi e Foraminiferi (Fig. 5).
I risultati dell’analisi di ordinamento mediante nMDS, sul numero di prede ritrovate negli stomaci nei diversi 
mesi di campionamento fornisce una visione sintetica dello spettro alimentare del gambero imperiale (Figura 
6). L’ordinamento risultante appare molto buono, come indicato dal basso valore di stress (0.14).
La distribuzione spaziale delle prede individua un primo gruppo nella porzione inferiore caratterizzato da pre-
de presenti più frequentemente negli stomaci dei gamberi nei diversi periodi di cattura; all’interno dello stesso 
gruppo si possono separare due sottogruppi uno a sinistra caratterizzato dalle prede numericamente più ab-
bondanti e uno a destra da quelle meno abbondanti. Il raggruppamento in alto è stato caratterizzato da prede 
che occasionalmente sono state presenti negli stomaci e a destra si sono raggruppate le prede con valori di 
abbondanza più alti rispetto a quelle a sinistra. 
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L’analisi della diversità specifi ca valutata attraverso l’indice di Shannon evidenzia una buona diversità (H’= 
1.69). L’indice di omogeneità è risultato pari a J= 0.59, indicando una discreta omogeneità delle specie rinve-
nute negli stomaci del gamberi. 

Figura 5. Numero percentuale di prede rinvenute negli stomaci nei diversi periodi di cattura.

Figura 6. Analisi nMDS condotta sulla matrice di abbondanza delle prede.

Laguna di Acquatina
M. kerathurus penetra nel bacino di Acquatina allo stadio giovanile, in luglio-agosto, ma presto ritorna in mare 
per svernare da adulto. Alcuni esemplari possono rimanere nel lago e se le condizioni ambientali non sono 
sfavorevoli possono continuare ad accrescersi fi no alla primavera successiva. (Lumare e Lumare, 2008). 

N% prede Estate ’06

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Nematodi

Copepodi 

Anellid
i

Anfipodi

Mollu
schi

Decapodi

Foraminife
ri

Trematode 

Ostr
acodi

Eufasia
cei

Cumacei 

Tanaidacei

Iso
podi

Squame di P
esce

N% prede Primavera ’07

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Anellid
i

Anfipodi

Mollu
schi

Decapodi

Foraminife
ri

Tanaidacei

N% prede Estate ’07

0
5

10
15
20
25
30
35
40

 Kinorhyncha

Nematodi

Copepodi 

Anellid
i

Anfipodi

Mollu
schi

Decapodi

Foraminife
ri

Tanaidacei

Iso
podi

Squame di P
esce

N% prede Autunno ’06

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Anellid
i

Anfipodi

Mollu
schi

Decapodi

Foraminife
ri

Ostr
acodi

Cumacei 

Misid
acei

Tanaidacei

Iso
podi

Harpactic
oida

Squame di pesci

Mollusca Leptostraca
Harpacticoida

Cephalopoda

Isopoda Ostracoda Cumacea

Trematoda

Nematoda

Stress = 0.14

Copepoda
Eufasiacea

Caridea

Gastropoda
Foraminifera

Decapodi

Tanaidacea

Bivalvia

Annellida

Amphipoda

Misidacea



96

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

Ermelinda Prato, Michele Pastore, Isabella Parlapiano, Francesca Biandolino

ALIMENTAZIONE E PREDAZIONE IN NATURA DI MELICERTUS KERATHURUS

Durante lo stesso periodo di studio Lumare e Lumare, (2009) nell’ambito di studio sulla dinamica di popolazio-
ne del M. kerathurus all’interno della laguna, riportano, una prima rimonta del novellame nel mese di Agosto 
2006, con individui di taglia media di 60 mm, cui corrisponde anche un incremento della taglia media nel mese 
di settembre. I mesi successivi sono stati caratterizzati da pochi esemplari di taglia maggiore con un massimo 
raggiunto in giugno dall’unico individuo catturato (LT = 107,8mm). La seconda montata di novellame corri-
sponde a luglio 2007 dove giovanili di 1,5-2 mesi di vita con LT comprese tra 31,3 e 60,5 mm, penetrano nella 
laguna e continuano ad incrementare la loro taglia fi no a settembre.
Per quel che riguarda l’analisi dei contenuti stomacali dei gamberi catturati nel bacino, sono stati analizzati 
complessivamente 322 stomaci di giovanili di peneide. 
L’analisi del coeffi  ciente di replezione di molti stomaci non ha potuto fornire alcun dato attendibile, o perché 
completamente vuoti o perché il contenuto stomacale risultava completamente decomposto, pertanto l’iden-
tifi cazione si è rivelata alquanto problematica a causa della frammentarietà dei resti dove molto spesso man-
cavano i caratteri diagnostici più signifi cativi. Il coeffi  ciente di replezione determinato nel mese di Novembre 
2006 si riferisce ad un unico stomaco caratterizzato dalla presenza esclusiva di Corophium sp. 
Per caratterizzare qualitativamente lo spettro alimentare è stato calcolato l’indice di frequenza di ritrovamento 
mensile (F%) dei diversi items. Gli Anfi podi, e i Bivalvi risultano le categorie alimentari con indice di frequenza 
più elevato, seguite da Gasteropodi e Crostacei n.c. (Fig. 7).
Il numero di prede (N%), sull’intero contenuto stomacale, evidenziano che le prede identifi cate sono essenzial-
mente categorie alimentari dotate di strutture resistenti (capsule cefaliche, gusci, carapaci, valve, ecc) Fig. 8.

Figura 7. Frequenza % di stomaci contenenti almeno un individuo di una determinata preda.

Figura 8. Frequenza % di stomaci contenenti almeno un individuo di una determinata preda.
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L’ordinamento del numero di prede nello spazio bidimensionale eff ettuato mediante nMDS ha evidenziato 
l’esistenza di due raggruppamenti distinti: uno localizzato nella parte superiore del plot costituito da prede 
rinvenute con una minore abbondanza in tutti i periodi di cattura, e l’altro caratterizzato da una maggiore ab-
bondanza. Dall’ordinamento i Gasteropodi mostrano una netta separazione che si traduce con una mancanza 
di similitudine con le altre prede, dal momento che questa preda è stata rinvenuta solamente negli stomaci dei 
gamberi pescati solo in luglio ’07, anche se con un’elevata abbondanza (Fig. 9).

Figura 9. Frequenza % di stomaci contenenti almeno un individuo di una determinata preda.

Predatori di M. kerathurus 
Dallo studio dei contenuti stomacali di 45 specie ittiche, rinvenute nel bacino di Acquatina sono stati individua-
ti solo 6 specie predatrici del peneide: Anguilla anguilla, Sparus aurata, Dicentrachus labrax, Sciaena umbra, Liza 
aurata e Zosterisessor ophiocephalus, Trigla lucerna. (Tab. 4; Fig. 10).
Il maggior predatore del gambero è risultato Zosterisessor ophiocephalus, con un I.R.I.% pari al 30.79% risul-
tando la preda preferenziale, seguito da Anguilla anguilla che ha mostrato un I.R.I% per il Peneide pari a 12.1, 
Sparus aurata con I.R.I% di 9.61 e Trigla lucerna con I.R.I.% di 7.4. In tutti gli altri predatori l’I.R.I.% è risultato 
inferiore al 2%.

Tabella 4. Parametri descrittivi della dieta dei predatori di M. kerathurus.
N° stomaci F% N% P% IRI IRI%

A. anguilla 100 12 12,5 12,77 303,24 12,1
S. aurata 123 6,12 14,29 13,58 170,56 9,69
D. labrax 63 1,58 1,72 13,2 23,57 1,64
S. umbra 75 4,54 0,25 2,28 11,49 0,2
Z. ophiocephalus 45 7,9 15,8 25,12 323,27 30,79
T. lucerna 28 10,7 9,4 12,2 231,12 7,4

Figura 10. Indice di Importanza (%) determinato per ogni predatore di M. kerathurus.
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Conclusioni
Lo studio ha permesso di chiarire alcuni aspetti riguardanti le abitudini alimentari di Melicertus kerathurus in 
ambiente naturale. Il comportamento alimentare del peneide sembra essere caratterizzato da un’ampia adat-
tabilità, che ne caratterizza le abitudini, probabilmente dipendente dalla disponibilità trofi ca, legata all’ab-
bondanza delle prede maggiormente disponibili nell’ambiente in cui esso vive e alle condizioni fi siologiche 
dell’animale. Il M. kerathurus ha mostrato in generale un ampio spettro alimentare caratterizzato da un com-
portamento di tipo opportunistico e può essere considerata una specie bentofaga e macrofaga. 
Qualitativamente la dieta del peneide catturato nella fascia costiera antistante Termoli e Lago di Lesina è stata 
caratterizzata dalla presenza costante di Crostacei, Molluschi e Anellidi, con una tendenza ad una maggiore di-
versifi cazione durante i mesi estivi. Mentre nel bacino di Acquatina, il benthos di fondo molle della laguna, pur 
essendo dominato da Policheti (Giangrande et al., 2009), questi non sono mai stati ritrovati negli stomaci degli 
esemplari catturati in quest’area. L’attività predatoria del gambero nel bacino di Acquatina è stata rivolta so-
prattutto a piccoli crostacei in particolare Anfi podi e a prede scarsamente mobili del sedimento come Bivalvi, 
Gasteropodi. Probabilmente il gambero predilige e sceglie selettivamente items con strutture di rivestimento 
del corpo più dure (Anfi poda, Isopoda, Gasteropoda, Bivalva), piuttosto che organismi numericamente domi-
nanti nel popolamento bentonico, ma con strutture di rivestimento totalmente molli. 
La dieta tende a variare quantitativamente nell’arco dell’anno, il maggior numero di prede sono state deter-
minate negli stomaci degli esemplari provenienti dalle catture estive e autunnali, nelle due aree esaminate. 
Questo aspetto probabilmente è legato alle caratteristiche trofi che ambientali, dal momento che con l’ap-
prossimarsi dell’estate il peneide si sposta in acque basse, dove trova riparo verso zone più calde e salinità più 
bassa (in prossimità di sbocchi di fi umi), ma soprattutto una maggiore disponibilità alimentare determinata 
da un’elevata produttività di questi ambienti (Prato, 1994; Prato et al., 1995; Giangrande et al., 2009) Inoltre 
l’aumentata attività predatoria è probabilmente in relazione all’ingente fabbisogno energetico, dovuto alla 
coincidenza del periodo riproduttivo (Lumare et al., 2001; 2009).
Analogamente a quanto riportato in letteratura, il ritrovamento di piccoli crostacei e di resti di crostacei caridei 
(antenne, rostri, esoscheletri) negli stomaci dei gamberi, indica probabilmente la necessità di assimilare chitina 
che rappresenta una risorsa essenziale per i processi fi siologici della crescita (Akiyama et al., 1992; Shiau and 
Yu, 1998). L’occasionale presenza di squame di pesci e di frammenti di cefalopodi confermerebbe un carattere 
di predazione carnivora-necrofaga di tipo opportunistico (Pastore et al., 2001).
I risultati forniscono inoltre indicazioni utili per descrivere le interazioni esistenti tra la risorsa Melicertus ke-
rathurus e le popolazioni ittiche. Tra le specie ittiche predatrici del gambero il Gobidae Zosterisessor ophioce-
phalus ha rappresentato il maggior predatore del gambero, seguito da Anguilla anguilla, Sparus aurata e Trigla 
lucerna.
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