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Summary
Hatchery rearing of European lobster juveniles produced from ovigerous females collected in the Northern
Adriatic Sea has been proved feasible in small-scale pilot plants. Due to the slow growing rates of this species
and to practices associated to rearing, commercial culture of clawed lobster results to be not cost effective.
However, in order to enhance or restock restricted marine areas small batches of juveniles can be adequate.
Methods and technologies were established during two production cycles and schedules assessed to stock
breeders and to hatch eggs and for larval grow out. During 200 d post hatch juveniles grew up to 20 mm CL
(Carapace Length) with yields up to 28% of the initial stage IV individuals. Linear regressions between body
weight and carapace length (BW = -2,59 + 0,29 CL, R2 = 0,91), and CL and days from hatching (t) (CL = 6,46
+ 0,07 t, R2 = 0,98), were calculated. Periodical molts during growth between June and September occurred
every 35 d on average and a statistically significant, higher molting frequency occurred during the new
moon week .

Riassunto
Nel corso del presente lavoro è stata accertata la fattibilità di impianti-pilota per la schiusa, l’allevamento larvale e l’ingrasso di giovanili di astice europeo, a partire da femmine ovigere catturate in Alto Adriatico. Dal
punto di vista economico la produzione a fini commerciali di giovanili (e adulti) non è vantaggiosa a causa dei
lenti tempi di crescita e di numerosi limiti associati alla gestione dell’avannotteria. Ma può essere comunque
utilizzata con successo in programmi mirati di ripopolamento in regioni marine circoscritte (barriere artificiali,
affioramenti rocciosi, riserve, tegnúe). Nel corso di due cicli produttivi sono stati messi a punto tecnologie di
allevamento e protocolli di alimentazione, allevando giovanili di astice fino a circa 200 gg post-schiusa (CL 20
mm), con rese fino al 28% rispetto agli individui di partenza (larve stadio IV). Sono state calcolate le regressioni lineari tra peso corporeo e lunghezza del carapace (BW = -2,59 + 0,29 CL, R2 = 0,91), e tra CL e giorni dalla
schiusa (t) (CL = 6,46 + 0,07 t, R2 = 0,98). La periodicità di muta durante la stabulazione tra giugno e settembre
è stata in media di 35 giorni. Nella settimana a cavallo della luna nuova è stata inoltre rilevata una frequenza
più alta, e statisticamente significativa.

Introduzione
Durante gli ultimi decenni le popolazioni alto-adriatiche di astice europeo Homarus gammarus (Linnaeus,
1758), un tempo abbondanti, si sono decisamente rarefatte, fino ad apparire prossime ad una definitiva scomparsa (Scovacricchi, 1998, 1999a, 1999b) a causa di anossie (Stefanon & Boldrin, 1980; Orel et al., 1993) e formazioni di aggregati mucillaginosi (Alberighi et al., 1991) ricorrenti, nonché, verosimilmente, del prelievo illegale
da parte di un numero crescente di subacquei. Gli astici sono caratterizzati da tassi di crescita lenti e da cicli
riproduttivi pluriennali, e raggiungono la maturità sessuale intorno alla taglia di 85mm CL (CL = carapace leng-
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th, o lunghezza del carapace) (Aiken & Waddy, 1980). Nel ciclo di vita di questi animali, sulla base di caratteri
morfologici, fisiologici, comportamentali ed ecologici si possono distinguere diversi momenti. Le uova fecondate rimangono adese agli arti addominali della madre per lunghi periodi di tempo (da 8 a 12 mesi ) durante i
quali ha luogo lo sviluppo embrionale (stadio naupliare incluso). Subito dopo la schiusa appare il primo di tre
stadi larvali planctonici (I, II, e III) che, similmente agli stadi di zoea in altri crostacei, sono dotati di appendici
natatorie (esopoditi di appendici toraciche) largamente sviluppate. La metamorfosi da stadio III a stadio IV
corrisponde alla fine della vita larvale e all’acquisizione del definitivo habitus di vita bentonico. Gli astici sono
stati poco studiati in Italia e raramente utilizzati sia in acquacoltura che nell’ambito della gestione e della salvaguardia della fascia costiera o di aree marine protette. Tuttavia, il successo, negli ultimi 25 anni, di numerose
campagne di ripopolamento poste in essere attraverso il rilascio in mare di giovanili prodotti in avannotteria
è ben documentato in letteratura (Rorvik & Tveite, 1982; van der Meeren et al., 1990; Latrouite & Lorec, 1991;
Burton, 1992, 1993; Bannister, 1995). Il presente lavoro tratta di produzioni-pilota di giovanili di astice europeo
finalizzate alla realizzazione di esperimenti di rafforzamento degli stock entro aree marine circoscritte, quali, in
particolare, le tegnùe alto-adriatiche (Stefanon, 1966; Mizzan, 1995), o ambienti ad esse assimilabili (barriere
artificiali, aree protette). Assumendo come maggior fattore limitante le dimensioni della popolazione l’habitat
(numerosità delle tane disponibili) (Polixeni, 1975), e viste le dimensioni ristrette e la distribuzione dispersa
delle tegnùe, programmi di ripopolamento in Alto Adriatico avrebbero il vantaggio di non richiedere grandi
numeri di individui da lanciare e di consentire azioni di rilascio e monitoraggio localizzate. Il lavoro di ricerca
è stato in tal senso sviluppato utilizzando riproduttori autoctoni catturati in zone prossime a quelle di rilascio
al fine di proteggere le peculiarità genetiche e adattative delle popolazioni rafforzate. Sono state perciò utilizzate femmine ovigere nord-adriatiche, con l’eccezione di un ciclo di produzione con animali provenienti dalla
Gran Bretagna utilizzati a causa della persistente irreperibilità di riproduttrici locali e al solo fine di migliorare la
messa a punto dei protocolli operativi in avannotteria (in questo caso i piccoli prodotti non sono stati lanciati in
mare). I protocolli di stabulazione dei riproduttori, di allevamento larvale, e di ingrasso dei giovanili sono stati
sviluppati allo scopo di produrre con successo quantitativi di giovanili da utilizzare in programmi di ripopolamento della specie in Alto Adriatico.

Materiali e Metodi
Due cicli produttivi hanno caratterizzato le attività sperimentali. Durante il primo ciclo (1996-1997), presso
l’impianto ittico di Veneto Agricoltura, a Pellestrina (Venezia), sono state utilizzate femmine ovigere alto-adriatiche. La fase finale di ingrasso dei giovanili è stata poi spostata ad Aurisina (Trieste), presso l’ex-Laboratorio di
Biologia Marina, e i piccoli prodotti sono stati infine liberati sulla tegnùa Umberto D’Ancona, al largo di Venezia
(Scovacricchi, 1998, 1999a, 1999b). Nel corso del secondo ciclo (1998-1999), per la persistente irreperibilità di
astici del Golfo di Venezia o di Trieste, sono state utilizzate femmine ovigere provenienti dal Nord Europa. In
questo caso le attività colturali sono state sviluppate interamente a Pellestrina allo scopo di affinare i protocolli
produttivi già messi a punto.
Durante i due cicli produttivi da 1 a 2 femmine ovigere sono state stabulate in vasche circolari in vetroresina
da 300 litri cadauna. L’acqua di mare veniva ricambiata in continuo (ciclo aperto) e la temperatura nelle vasche
era in media di 1 °C superiore a quella del mare di fronte all’impianto. Le femmine ovigere sono state stabulate
per circa 5 mesi dal momento della cattura (nov-dic) a quello della schiusa (feb-apr), e sono state alimentate ad
libitum con mitili freschi sgusciati e bocconi di pesce fresco o surgelato. Poiché le larve hanno comportamenti
spiccatamente cannibalistici le densità di stoccaggio non superavano mai l’intero batch riconducibile a 3 giorni
di schiusa consecutivi e comunque le 25 larve/l. Temperatura, salinità, ossigeno disciolto e cataboliti azotati
venivano monitorati 2 o 3 volte alla settimana sia nelle vasche di stabulazione degli adulti che in quelle per
l’allevamento larvale e l’ingrasso dei giovanili. A partire dallo stadio IV i piccoli sono stati allevati e alimentati
in vassoi galleggianti compartimentati in cellette individuali (Fig. 1). I vassoi sono stati realizzati con pannelli in
ABS per soffittature, e organizzati in celle da 2,0x2,0 fino a 8,0x8,0 cm. I vassoi avevano uno sviluppo in altezza
(spessore) pari a 4,0 cm, e il fondo del vassoio veniva incollato su una rete di plastica a maglie di 2,0 mm. La
galleggiabilità era assicurata per mezzo di barrette in polistirolo. I diversi stadi larvali e la loro anatomia sono
stati analizzati e fotografati allo stereomicroscopio ai fini del riconoscimento.
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Figura 1. La spiccata propensione al cannibalismo di Homarus gammarus, rende necessaria per la fase di ingrasso
l'adozione di vassoi galleggianti con compartimnti separati in forma di celle individuali.

Primo ciclo (1996-1997)
Femmine ovigere di provenienza alto-adriatica sono state stabulate alla fine del 1996. Una in particolare (peso
corporeo, o BW 1.450 g, CL 120 mm), catturata al largo di Caorle (Venezia) e trasportata a Pellestrina, ha mantenuto le uova adese all’addome fino al febbraio 1997, quando è iniziata la schiusa (Fig. 2). Quest’ultima era
prevalentemente notturna, con picchi intorno alla mezzanotte e al giorno di luna nuova. Temperatura e salinità durante la schiusa si sono mantenute a circa 19,0 °C e 34,0 ppt. Le larve erano prelevate con un colino da
Figura 2. Numero di schiuse giornaliere riferite ad una femmina ovigera registrate nel 1997 nel corso del primo ciclo
produttivo a Pellestrina.
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tè direttamente dalla vasca della madre (il cui troppo-pieno era stato protetto con un filtro in rete). Erano poi
trasferite in vasche per l’allevamento larvale cilindro-coniche, in vetroresina, da 80 l, con flusso dal basso verso
l’alto. La temperatura dell’acqua in questa fase era intorno a 19,0 °C, ed è purtroppo salita, durante l’ingrasso
dei giovanili, oltre i 22 °C. La salinità si è attestata a 34 ppt, l’OD è stato sempre prossimo ai valori di saturazione, l’ammoniaca è risultata presente solo in tracce (<0,1 mg/l). L’allevamento larvale dei batch di schiusa
successivi è proseguito per 4 settimane. Raggiunto lo stadio IV, al passaggio da comportamenti planctonici
a comportamenti bentonici, 250 individui sono stati trasferiti ai vassoi galleggianti, e alloggiati individualmente in celle di 25 cm2 cadauna. I vassoi galleggiavano alla superficie di alcune vasche tronco-coniche in
vetroresina di ca. 2,0 m3. Gli stadi da I a IV sono stati alimentati in sequenza con: 1. nauplii di Artemia, 2. mitili
tritati, 3. adulti di Artemia e Mysis congelati. A partire dallo stadio IV la dieta veniva variata con carne tritata
di crostacei, alimenti per animali da acquario, scarti di pesce. Nel tempo, con la primavera, la temperatura
dell’acqua superava i 22 °C provocando dei primi eventi di mortalità. La messa in opera di un refrigeratore
per acqua (Teco, Ravenna; 860 W, 25 °C/3.000 l, 20 °C/1.500 l) che manteneva la temperatura a valori non superiori ai 20 °C ha risolto il problema. A fine giugno 1997 l’impianto di Pellestrina, a causa di urgenti lavori di
ristrutturazione e disinfezione, è stato provvisoriamente chiuso e i piccoli di astice trasferiti giocoforza presso
il Laboratorio di Biologia Marina di Aurisina (Trieste). Il trasferimento, durato ca. 4 ore, è stato effettuato senza
perdite il 27.6.1997. I giovanili sono stati impacchettati in sacchetti di polietilene riempiti con 400 ml di acqua
e 1.100 ml di ossigeno puro. I sacchetti venivano poi sistemati in cartoni di polistirolo mantenuti con pani di
ghiaccio. Ad Aurisina, i vassoi per l’ingrasso erano collocati in vasche rettangolari di ca. 3 m3 equipaggiate con
un sistema filtrante a ricircolo semi-chiuso. La temperatura dell’acqua era mantenuta a 19,0 °C ca. per mezzo
del citato refrigeratore ‘Teco’ e la salinità era dell’ordine delle 34,0 ppt. L’acqua veniva ricircolata attraverso un
filtro biologico con poche aggiunte di acqua marina. L’OD era prossimo alla saturazione, e i cataboliti azotati
presenti solo in tracce (ammoniaca <0,2 mg/l, nitriti e nitrati tra 0,2 e 0,6 mg/l). La dieta era a base di mitili e/o
gamberi tritati. I quantitativi di alimento settimanali erano surgelati in porzioni giornaliere che venivano poi
date ai piccoli quotidianamente. Ogni individuo era giornalmente ispezionato in rapporto allo stato di muta;
tra luglio e settembre sono state conteggiate n = 253 mute ed è stata calcolata la durata media del periodo
intercorrente fra due mute successive.
Secondo ciclo (1998-1999)
Nel secondo ciclo produttivo l’avannotteria è stata riassemblata secondo lo schema riportato in Fig. 3, all’interno di un locale chiuso di 23,0 m2, con l’obiettivo di produrre 300 giovanili ca. Al sistema originale è stata aggiunta una piccola vasca rettangolare da 80 l per la raccolta dei flussi di scarico dalle due vasche di stabulazione
delle femmine ovigere. In questa vasca, al cui interno era posto un filtro di raccolta, venivano fatte confluire
le larve appena schiuse. Delle 4 vasche per l’allevamento larvale (in vetroresina, cilindro-coniche, da 80 l, con
flusso ascendente spirale), tre erano attrezzate secondo Hughes et al. (1974) (Fig. 4, A) (sono state cortesemente fornite da W. Wales, University of Stirling, UK), e la quarta secondo Beard & Wickins (1992) (Fig. 4, B) (cortesemente fornita da C.A. Burton, Sea Fish Industry Authority, Marine Farming Unit, Ardtoe, UK). Per ingrassare
gli stadi IV è stato utilizzato un sistema modulare di vasche a bocca di lupo in polipropilene, incolonnate l’una
sull’altra. Ogni vasca (397x640x280 mm LxPxH) occupava un volume di ca. 60 l (35 l d’acqua) e presentava una
superficie d’acqua utile di ca. 2.200 cm2 per la posa di un vassoio di ingrasso a 28 celle da 8,0x8,0 cm o a 14
celle da 16,0x8,0 cm. Il sistema modulare era costituito da un totale di 21 contenitori allineati in colonne di 3
contenitori cd. per una produzione teorica di 14x21=294 giovanili. Durante ogni fase del processo colturale
si può ricorrere a sistemi di ricambio aperto (allevamento larvale), o a ricircolo (ingrasso). In entrambi i casi
l’acqua in arrivo all’avannotteria poteva essere filtrata e disinfettata per mezzo di cartucce filtranti da 10 a 100
μm, e di un sistema per la disinfezione a UV. L’acqua ricircolata attraversava un filtro biologico di 1,2 m3, ed era
raffreddata per mezzo di refrigeratore (questo che poteva essere collegato a qualsiasi settore produttivo, dalla
stabulazione adulti, allla sezione per l’allevamento larvale, all’ingrasso dei giovanili). Oltre al sistema di vasche
impilate sono state allestite due vasche rettangolari da 72 l (640x400x280 mm LxPxH) per l’ingrasso collettivo. Ogni vasca era dotata di un doppio-fondo e il carico era a flusso ascendente. Sul doppio fondo, ricoperto
di tessuto in fibra poliestere , veniva adagiata una rete estraibile con maglie di 3,0 mm. Gusci di conchiglie
(Chlamys spp.), ghiaia fine e sabbia erano infine adagiati sulla rete per offrire i piccoli astici tane diversificate sia
per tipologia che per volume occupabile. Quattro femmine ovigere (medie BW 937g±145ds, CL 102mm±37ds)
provenienti dal Sud della Gran Bretagna sono arrivate a Pellestrina il 12.9.1998 e la schiusa è iniziata dopo ca. 8
mesi, alla fine di aprile 1999 (Fig. 5). Durante la schiusa la temperatura ha seguito il trend riportato in Fig. 5 e la
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Figura 3. Avannotteria messa in opera durante il secondo ciclo produttivo (1998-99) a Pellestrina (scla 1:40 ca.)
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salinità si è attestata a ca. 34,0 ppt. Le larve raccolte erano trasferite alle vasche per l’allevamento larvale, e qui
alimentate con nauplii di Artemia vivi, adulti di Artemia congelati e mitili freschi tritati. Inizialmente gli stadi IV
erano trasferiti nei vassoi galleggianti alloggiati nel sistema modulare a vasche incolonnate. Una volta testato
in ordine alla praticità di ispezione, rimozione e pulizia dei vassoi, si è passati all’uso dei 2 contenitori da 72 l per
l’ingrasso collettivo. Dallo stadio IV in avanti i giovanili venivano alimentati con nauplii vivi di Artemia, adulti
congelati di Artemia, mitili freschi e piccoli crostacei (Palaemon, Crangon, Carcinus) tritati, pesce (Atherinidae),
diete per animali da acquario, scarti vari di pesce. Durante l’allevamento larvale la temperatura è variata fra
18,0 e 22,5 °C, mentre durante l’ingrasso si è mantenuta a 19,0 °C. La salinità è stata sempre di 34,0 ppt. L’acqua
in arrivo all’intero sistema di ingrasso (vasche modulari e vasche per l’allevamento collettivo) veniva ricircolata
attraverso un filtro biologico di 1,2 m3 (con saltuarie aggiunte di acqua di mare), e mantenuta a temperatura
costante. L’ossigeno disciolto era prossimo alla saturazione e l’ammoniaca presente solo in tracce (<0,1 mg/l).
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Figura 5. Schiuse e raccolta giornaliere di larve stadio IV, e andamento della temperatura durante il secondo ciclo
produttivo a Pellestrina (dati riferiti a 4 femmine ovigere) ( i valori di temperatura sono moltiplicati x 10 al solo fine
di renderli visibili nel grafico).
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Risultati
Primo ciclo (1996-97)
Dal 24.2.1997 al 23.3.1997 la resa totale delle schiuse dalla femmina ovigera alto-adriatica è stata di 4.886 larvae stadio I (Fig. 2). L’intero ciclo, da stadio I a stadio IV, è durato ca. 10 giorni ed ha implicato una raccolta di
oltre 2.000 larve stadio IV (40%). Tuttavia, a causa della limitata disponibilità di spazi e dell’onerosa gestione
dell’avannotteria, solo 250 postlarve sono state trasferite ai vassoi galleggianti per l’ingrasso. Durante la primavera, quando la temperatura dell’acqua si è portata a valori superiori ai 22,0 °C pochi individui ma di dimensioni
relativamente grandi (12 mm CL) hanno cominciato a morire. Si trattava di mortalità ricorrenti a carico di 1-4
giovanili in fase di muta al giorno. Il fenomeno si è arrestato non appena l’impianto di refrigerazione dell’acqua
è stato attivato e la temperatura riportata e mantenuta a 19,0-20,0 °C. Il 27.6.1997, 150 giovanili sopravvissuti
(medie BW 0,9 g, CL 12 mm) (Fig. 6) sono stati trasferiti ad Aurisina. Qui è proseguito l’ingrasso con pasture a
base di mitili e gamberi tritati. Le rese finali a fine ingrasso, dal 28.6.1997 (111 gg dalla schiusa) al 30.9.1997 (205
giorni dopo la schiusa) sono riportate in Tab. 1.
Tabella 1. Parametri biometrici rilevati durante l’ingrasso presso il Laboratorio di Biologia Marina di Aurisina (Trieste) in due campioni di giovanili di astice. BW peso corporeo, CL lunghezza del carapace, CW larghezza del carapace, ds deviazione standard, TL lunghezza totale.
Data

n

Età (gg)

Statistiche

25.7.1997

n = 50

138 ca.

media
ds
min – max

24.9.1997

n = 13

199 ca.

media
ss
min – max

BW (g)

CL (mm)

1,70
0,46
0,75 - 2,60

15
1,23
11 - 17

7
0,92
4–9

38
3,29
28 - 43

20
1,51
18 - 22

11
1,56
9 – 13

57
4,50
50 - 64

/
/
/

CW (mm)

TL (mm)

Sul campione del 25.7.1997 è stata calcolata la regressione lineare
tra peso corporeo e lunghezza del carapace:
BW = -3,38 + 0,34 CL, con R2 = 0,84
Per ridurre al minimo le procedure manipolative e le perdite di
animali causate da ogni possibile forma di stress (vedi discussione su MDS alla fine di questa sezione) durante le successive
biometrie (24.9.1997) è stato misurato un numero ridotto di parametri su un campione di soli 13 animali (Tab. 1). Ad Aurisina è
stata registrata la frequenza giornaliera di muta e si sono calco-
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lati gli intervalli tra due mute consecutive per singolo individuo. Le durate del primo, ed eventualmente del
secondo periodo di intermuta sono risultate pari a 36,2giorni±13,2ds (n=89) e 34,7giorni±11,1ds (n= 40),
rispettivamente. Non si è riscontrata una differenza significativa tra la durata dei due intervalli. La distribuzione della frequenza di muta in questo periodo dell’anno indica un possibile ritmo lunare, che suggerisce una
sincronizzazione ciclica endogena sotto controllo ormonale (Ferrero et al., 2000 e 2002). Questa fase colturale
si è conclusa a fine settembre quando si è avuto un picco repentino di mortalità il 24 e il 25 di quel mese, con
frequenza di muta più elevata. I precedenti tassi di mortalità erano stati bassi; negli 89 giorni dal 28.6.1997
(secondo giorno dall’arrivo ad Aurisina) al 24.9.1997 sono morti 19 individui (0,21 individui/giorno), mentre
nei 7 giorni dal 24.9.1997 al 30.9.1997, ne sono morti 42 (6,0 individui/giorno). Queste perdite hanno ridotto
drasticamente il numero (n=70) di giovanili destinati al rilascio in mare, portando la resa finale del sistema al
28% (stadi IV dalla partenza). Fino allo scoppio della mortalità massiva gli animali apparivano sani e vitali, esibendo colorazioni brillanti e comportamenti normali durante le operazioni di alimentazione e di pulizia delle
celle, il che non ha consentito di cogliere indizi premonitori di quanto si sarebbe poi manifestato. Campioni di
individui morti e morenti sono stati analizzati dal Laboratorio di Ittiopatologia (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Udine) che ha diagnosticato assenza di infezioni da parassiti, batteri e virus. Il quadro
clinico è stato tuttavia ricondotto alla MDS (Molt Death Sindrome, o Sindrome di Mortalità per Muta) (C.A.
Burton, comunicazione personale; Brock, 1993).
Secondo ciclo (1998-99)
Dal 21.4.1999 al 24.5.1999 le schiuse prodotte dalle 4 femmine ovigere atlantiche hanno dato in totale 7.474
larve stadio I (1.868 larve/femmina) (Fig. 5). Il ciclo larvale, da stadio I a stadio IV, durato da 10 a 15 giorni. Tre
vasche per l’allevamento larvale attrezzate secondo Hughes et al. (1974) (Fig. 4, A) ricevevano 4.978 schiuse e
restituivano 149 postlarve stadio IV (2,9%). Alla vasca attrezzata secondo Beard & Wickins (1992) (Fig. 4, B) andavano invece 2.496 schiuse di cui sopravvivevano, raggiungendo lo stadio IV, 211 individui (8,5%). In questa
vasca è stato anche riscontrato il tasso di sopravvivenza più elevato, da stadio I a stadio IV, con un picco del
14,5% in corrispondenza della prima immissione. 360 individui (149+211) hanno raggiunto lo stadio IV (4,8%)
e sono stati inizialmente trasferiti nei vassoi galleggianti all’interno delle vasche a bocca di lupo del sistema
modulare. Tuttavia, la gestione di tale sistema si è rivelata complessa, onerosa, e a volte perfino problematica
dal punto di vista igienico-sanitario. Le prime 184 larve stadio IV sono state trasferite in 7 vassoi a 28 celle, in 7
delle 21 vasche impilate del sistema modulare. Durante l’ingrasso si è registrato un tasso di mortalità del 6,0%
(11 individui), mentre 21 animali sono stati sacrificati per analisi di laboratorio. Il sistema modulare di ingrasso
è stato testato per 3 settimane e una volta evidenti le difficoltà gestionali sono state preparate le due vasche
da 72 l per l’allevamento collettivo. Individui di diversa taglia ed età sono stati qui immessi; si trattava di larve
stadio IV di uno o più giorni di età provenienti dai vassoi galleggianti compartimentati, e da larve stadio IV
raccolte dalle vasche per l’allevamento larvale (176 stadi IV dalla fine di maggio all’inizio di giugno). Le due
vasche per l’allevamento collettivo ricevevano così 328 stadi IV (184-11-21+176) che sono stati ingrassati fino
al 29.7.1999, quando si è proceduto alla raccolta e all’analisi biometria dei 38 individui sopravvissuti (Tab. 2).
Tabella 2. Parametri biometrici rilevati al termine del secondo ciclo di ingrasso su 38 giovanili allevati nelle vasche
di ingrasso collettivo. BW peso corporeo, CL lunghezza del carapace, ds deviazione standard.+
Data

n

Età (gg)

29.7.1999

n=38

60 ca.

Statistiche
media
ds
min – max

BW (g)
0,49
0,32
0,10 - 1,30

CL (mm)
10,8
1,74
8,0 - 14,0

Anche in questo caso è stata calcolata la regressione lineare tra peso corporeo e lunghezza del carapace:
BW = -1,41 + 0,18 CL, R2 = 0,89
Il tasso di sopravvivenza finale è stato pari al 11,6% (38/328).
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Risultati generali
Sono state calcolate le regressioni lineari tra BW e CL, e tra CL e giorni dalla schiusa (t). A tale scopo si sono
utilizzati tutti i dati biometrici disponibili, relativi a entrambi i cicli di ingrasso. Si sono ottenute in tal modo le
seguenti equazioni (Fig. 7):
BW=-2,59+0,29CL, R2=0,91
CL=6,46+0,07t, R2=0,98
Per facilitare l’identificazione degli stadi larvali, i principali caratteri morfologici che li contraddistinguono sono
stati fotografati al microscopio (Scovacricchi, 1999b). Alcuni esempi vengono riportati in Fig. 8, e presentati in
associazione ai modelli comportamentali associati funzionalmente ai diversi stadi (Tab. 3).
Tabella 3. Particolari anatomici e comportamenti che caratterizzano i differenti stadi larvali di Homarus gammarus.
CARATTERE

STADIO I

NUOTO PER MEZZO DI

Appendici toraciche

Appendici toraciche

Positiva
Planctonica

Positiva
Planctonica

STADIO III
Appendici
toraciche
Positiva
Planctonica

Presenti

Presenti

Presenti

FOTOTASSI
FORMA DI VITA
PEREIOPODI CON
ESOPODITI SVILUPPATI

STADIO II

Senza denti
Non sviluppate in
lunghezza
Assenti

Presenti
(senza setae)
Senza denti
Non sviluppate in
lunghezza
Assenti

Estremità concave con
spina centrale

Estremità concave con
spina centrale

PLEOPODI

Assenti (rudimenti)

ROSTRO
SECONDE ANTENNE
UROPODI
TELSON

STADIO IV
Pleopodi
Negativa
Bentonica
Assenti

Presenti
Presenti e funzionali
(con setae)
Senza denti
Dentato
Non sviluppate in
Sviluppate in lunghezza
lunghezza
Presenti
Presenti
Estremità leggermente
Estremità convesse senza
convesse con spina
spina centrale
centrale

Figura 7. Regressioni lineari tra peso corporeo (BW) e lunghezza del carapace (CL), e tra CL ed età (t), espressa in
giorni dalla schiusa, derivate dai dati biometrici rilevati nei due cicli produttivi.
t (età in gg dalla schiusa)
60

129

199
17,0

2,60

12,5

1,35

CL (mm)

BW (g)

CL = 6,46 + 0,07 t (R2 = 0,98)

BW = 2,59 + 0,29 CL (R2 = 0,91)
8,0

0,10
8,0

12,5
CL (mm)

17,0
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Figura 8. Stadi larvale di Homarus gammarus. A. stadio I, larva appena schiusa; B. stadio II (particolare dei pleopodi); C. stadio III (rostro dentellato); D. stadio IV (telson a bordi convessi).

A.

C.

B.

D.

Discussione e Conclusioni
I piccoli astici prodotti nei due cicli in due rispettivi lotti sono cresciuti oltre 20 mm CL e 10 mm CL in soltanto
6 e 2 mesi, rispettivamente. I tassi di sopravvivenza da schiusa a larva stadio IV sono risultati elevati durante
il primo ciclo (ca. 41,0%) e assai più bassi durante il secondo (ca. 5,0%). Le rese finali, da stadio IV a giovanile
(raccolto) sono state pari al 28,0% al primo ciclo e all’11,6% al secondo. La percentuale riferita al secondo ciclo è
solo indicativa poiché in questo caso nelle vasche di ingrasso sono stati immessi tanto individui relativamente
grandi provenienti dai vassoi, quanto postlarve stadio IV appena metamorfosate provenienti dalle vasche per
l’allevamento larvale. Ipotizzando che il 50,0% delle 176 larve stadio IV immesse direttamente sia stato predato
dagli individui di taglia maggiore, il tasso finale crescerebbe dall’11,6% al 15,8% [38/(328-88)]. In letteratura
sono riportati tassi di sopravvivenza da schiusa a stadio IV piuttosto variabili (Castell, 1977; Hencoque & Lorec,
1979; Kittaka, 1990). Burton (1992) parla di un range fra il 5,0% e il 30,0%, con valori medi del 10,0% per avannotterie ad inizio attività. L’improvvisa e sincrona mortalità da MDS è stata caratterizzata da muta difettosa o
incompleta che portava al decesso per accumulo di fattori stressanti durante il periodo di intermuta. Si pensa
che tali fattori siano in relazione con carenze alimentari, bassa qualità dell’acqua e/o acqua inquinata, o alte
densità di stoccaggio (Brock, 1993; Cobb, 1995; Ennis, 1995). La produzione di giovanili è stata fortemente
condizionata dalle difficoltà gestionali legate all’operatività dell’avannotteria. Le cure dovute singolarmente
ad ogni animale allevato rendono infatti dispendioso e complesso il lavoro colturale. Ma la produzione, per
quanto impegnativa, può essere realizzata con successo nell’ambito di azioni di ripopolamento su piccola scala
in aree marine circoscritte. Questo è stato fatto nel caso del primo ciclo produttivo, liberando sulla tegnùa Umberto D’Ancona diverse decine di giovanili (Scovacricchi, 1999b). I dati in relazione ad una possibile ritmicità
circadiana della schiusa (di tipo ciclico mensile) possono risultare utili ai fini della raccolta delle larve, della
scelta dei tempi di monitoraggio della crescita, e anche per prevenire fattori di stress potenzialmente dannosi
alla fisiologia in rapporto con la muta.
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