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L’ALLEVAMENTO DEI GAMBERI IN ITALIA
E NEL MEDITERRANEO SETTENTRIONALE
Alberto Sanna
Provincia di Cagliari - Assessorato Politiche Ambientali, Energia e Tutela del territorio
via Giudice Guglielmo, 46 - 09131 Cagliari - asanna@provincia.cagliari.it
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Riassunto
La gambericoltura nell’area mediterranea europea è stata avviata nei primi anni 80 utilizzando la specie
Marsupenaeus japonicus.
La presente comunicazione mira a fare il punto della situazione attraverso un’analisi delle diverse esperienze
maturate in Italia, con particolare riferimento alla Sardegna, e nel Mediterraneo settentrionale.
A partire dal 1984, nella Sardegna sud-occidentale, la Provincia di Cagliari ha avviato un progetto di gambericoltura, proseguito poi con la realizzazione di uno schiuditoio della potenzialità di circa 6.000.000 di postlarve.
Nel periodo 1998-2006 sono state prodotte postlarve che hanno rifornito allevamenti in Sardegna, Italia peninsulare e Albania.
In Europa, Francia, Spagna, Grecia e Albania sono i paesi in cui si è sviluppata la gambericoltura sempre con la
specie M. japonicus .
La gambericoltura attraversa oggi un momento di difficoltà e dalle esperienze maturate bisogna ripartire, investendo in termini di ricerca applicata, per dare nuovo impulso al settore.

Abstract
Shrimp culture in the European Mediterranean area started in the early 80’s using the species Marsupenaeus
japonicus .
This presentation aims to take stock of the situation through an analysis of the various experiences, with particular reference to Sardinia, as well as what occurred in peninsular Italy and in the northern Mediterranean
area.
Since 1984 the Province of Cagliari has started in south-west Sardinia a shrimp culture project followed by an
industrial hatchery with the potentiality of about 6,000,000 postlarvae.
The activities at the hatchery covered the period 1998-2006 and provided with postlarvae Sardinia, peninsular
Italy and Albania.
France, Spain, Greece and Albany are the European countries where shrimp culture has developed with M.
japonicus
Shrimp culture is going through a moment of crisis and we should now start from the existing experiences,
investing on in terms of applied research to boost this aquaculture sector.

Introduzione
In Europa, l’interesse per l’allevamento dei gamberi marini ha riguardato principalmente i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo in relazione alle condizioni climatiche favorevoli presenti; pur essendo il Melicertus
kerathurus (Forsskal, 1755) la specie autoctona, l’interesse si è subito concentrato sulla specie Marsupenaeus
japonicus (Bate 1888)
Le sue caratteristiche morfologiche, simili a quelle della specie mediterranea (comunemente nota con il nome
di gambero imperiale o mazzancolla), la notevole velocità di crescita e la sua rusticità hanno, infatti, fatto propendere per detta specie.
A partire dalla fine degli anni 60 in Spagna, a seguire in Italia, Portogallo, Francia, Inghilterra e Grecia si sono
susseguiti studi e sperimentazioni che hanno portato il passaggio da un iniziale interesse di carattere meramente scientifico ad un interesse di tipo commerciale.

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

50

Alberto Sanna
L’ALLEVAMENTO DEI GAMBERI IN ITALIA E NEL MEDITERRANEO SETTENTRIONALE

La gambericoltura in Italia
Le prime esperienze di gambericoltura in Italia iniziarono nel 1969-70 presso l’Istituto per lo Sfruttamento
Biologico delle Lagune (I.S.B.L.) del C.N.R. di Lesina, con la specie autoctona M. kerathurus.
Figura 1. Localizzazione delle principali iniziative con M. japonicus in Italia.

Riproduzione
Allevamento
Ripopolamento

Nel 1979, presso il suddetto Istituto, fu introdotto il M. japonicus, ove furono studiati e definiti e gli aspetti legati
alla riproduzione, nel contempo furono avviate sperimentazioni a livello d’ingrasso sulla costa nord orientale
italiana nelle cosiddette “valli venete” cui seguirono allevamenti in Puglia e Sardegna. Sono state inoltre eseguite, a partire dalla fine degli anni 70, da parte dell’I.S.B.L., azioni di “ripopolamento” con la specie M. japonicus
in ambienti lagunari caratterizzati da bassa produzione naturale in Puglia, Toscana, Lazio e Sardegna. (Lumare
1988; Lumare 1998). È stata oggetto di valutazione la possibilità di intervenire con il ripopolamento sia in ambienti lagunari sia in mare anche con la specie autoctona M. kerathurus. (Lumare et al 2001)
L’attività di riproduzione inizialmente avviata a livello scientifico presso l’I.S.B.L. è proseguita a livello commerciale presso il CE.P.RI.GA.P (Centro Provinciale per la Riproduzione dei Gamberi Peneidi) ubicato sulla costa sud
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occidentale della Sardegna nell’Isola di San Pietro (Fig.2) e in questi ultimi anni presso uno schiuditoio in Puglia.
Attività a carattere sperimentale sono state effettuate anche presso il Laboratorio Ittiogenico di S. Liberata ad
Orbetello (GR) e presso la società Ittica Ugento (LE).
Figura 2. Ubicazione del Ce.P.Ri.Ga.P.

SARDEGNA

ISOLA DI SAN PIETRO

Ce.P.Ri.Ga.P

Sardegna
In Sardegna la gambericoltura ha riguardato sperimentazioni effettuate con la specie M. japonicus, la quale
venne introdotta dal prof. Lumare nel 1985 e allevata in alcuni bacini presalanti delle Saline di Cagliari su iniziativa della Provincia di Cagliari. I risultati ottenuti spinsero l’Ente a realizzare un primo schiuditoio sperimentale presso Stagno Cirdu (S.Antioco) e successivamente a realizzarne un secondo (Ce.P.Ri.Ga.P.) nell’isola di San
Pietro, entrambi nella Sardegna sud occidentale.
Il Ce.P.Ri.Ga.P., (Fig.2, 3) unico in Italia a livello industriale, aveva una potenzialità di circa sei milioni di postlarve
e una dimensione operativa su scala commerciale. Le sue caratteristiche lo rendevano adatto per sviluppare
ricerche applicate finalizzate alla promozione di tale attività di acquacoltura. (Sanna A. et al 2004)
Il complesso produttivo consta di 2 corpi uno principale e uno accessorio:
• lo schiuditoio, una serra di circa 1000 mq, in cui si svolgono i processi biologici (mantenimento riproduttori, riproduzione e allevamento larvale e postlarvale)
• un fabbricato delle centrali tecnologiche, deputato al condizionamento termico (caldo-freddo).
Funzionalmente lo schiuditoio può essere diviso in quattro sezioni principali:
1. Adduzione e trattamento acqua di mare (filtrazione, disinfezione, riscaldamento e refrigerazione);
2. Mantenimento e condizionamento riproduttori; sono presenti due vasche circolari (circa 24 mc cadauna);
possono accogliere circa 750 riproduttori ciascuna. È possibile operare a circuito idrico chiuso per effettuare
il condizionamento termico.
3. Deposizione; sono presenti 8 vasche in vetroresina da 1 mc e 2 da 4,5 mc utilizzate per la deposizione
4. Allevamento larvale, postlarvale, produzione di colture microalgali e artemia; sono presenti quattro vasche
circolari (circa 40 mc cadauna) ove è possibile allevare circa 2.000.000 di PL 22-25 per ciclo riproduttivo, un
sistema di produzione in continuo di fitoplancton (Diatomea Chaetoceros sp.) e vasche per la produzione di
artemia.
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Figura 3. Pianta del Ce.P.Ri.Ga.P.

Protocollo adottato
Il protocollo adottato per la riproduzione prevede l’utilizzo di femmine condizionate in cattività mediante controllo dei parametri ambientali (temperatura, salinità, pH, fotoperiodo, alimentazione etc.) associato all’ablazione unilaterale del peduncolo oculare (Lumare 1986,1987; Lumare et al 1997, 2000)
Dal lotto vengono selezionate le femmine mature, cui segue la stimolazione all’emissione con shock termico,
la raccolta e disinfezione delle uova e il loro trasferimento nelle vasche di allevamento. Qui avviene la fase di
accrescimento, in condizioni controllate con la sequenza alimentare: fitoplancton, artemia, mangime artificiale
e fresco utilizzando il protocollo messo a punto da Lumare (Lumare 1986, 1987, Lumare et al 1997, 2000) rivisto
in funzione delle esperienze maturate e del tipo di mangime utilizzato.
Attività svolta
Verso la fine del 1997 fu costituito il lotto di riproduttori di M. japonicus con l’acquisto di circa 1.600 gamberi
(taglia 25 g circa); di questi ne furono selezionati 1255 di cui 800 femmine, sottoposte ad ablazione del peduncolo oculare, e 455 maschi (sex ratio 1:1,7).
A partire dal 1998 fino al 2006, sono stati effettuati annualmente cicli di riproduzione nel periodo aprile-agosto. Nel 2006 l’attività è stata interrotta in quanto, l’impianto è stato trasferito alla Provincia di Carbonia-Iglesias
di nuova costituzione.
Le postlarve prodotte hanno rifornito impianti in Sardegna, nel resto della penisola (Veneto e Puglia) e all’estero (Albania).
In termini quantitativi i migliori risultati sono stati ottenuti nel 1999 (75.033.000 uova e 18.872.230 naupli) in
4 cicli riproduttivi (aprile, giugno, luglio e agosto) e nel 2000 (74.507.936 uova e 16.466.983 naupli) in 3 cicli
(maggio, giugno e luglio).
Sempre negli stessi anni è stato ottenuto il maggior numero di uova per riproduttrice (130.949 nel 1999) e
(103.196 nel 2000) (Fig. 4).
Complessivamente in 8 anni d’attività sono state prodotte circa 258 milioni di uova e 67 milioni di naupli.
Figura 4. Riproduzioni presso il Ce.P.Ri.Ga.P. negli anni 1998-2006.
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Di contro la produzione di postlarve è stata di soli 10 milioni complessivi (Tab. 1), in relazione alla scarsità di
richieste pervenute.
Tabella 1. postlarve prodotte presso il Ce.P.Ri.Ga.P.
anno
1998
1999
2000
2001
2002
2003

postlarve prodotte
destinazione
400.000
Sardegna
496.000
Sardegna
350.000
Sardegna
465.000
Sardegna
1.150.000
Sardegna
non è stata effettuata la riproduzione
Sardegna
3.144.350
Veneto
Puglia
Sardegna
1.800.000
Veneto
Puglia
Sardegna
Veneto
2.235.044
Puglia
Albania

2004

2005

2006

Attività d’allevamento
L’attività d’allevamento è stata effettuate in diversi impianti presenti sul territorio regionale, la prima esperienza fu effettuata nel 1986 in due bacini inseriti nel sistema delle saline di Cagliari, successivamente proseguì
presso lo Stagno Cirdu dove fu approntato uno schiuditoio sperimentale e due bacini di circa 1 ha cadauno.
Successivamente ulteriori prove vennero effettuate presso lo Stagno di Tortolì, la laguna di Santa Gilla, gli stagni di Porto Pino e in due impianti realizzati nella Sardegna sud-occidentale. (Sanna A. et al 2004)
Figura 5. Localizzazione delle principali iniziative con M. japonicus.

OT

SS

NU

OR

OG
Stagno di Tortolì

Ittica Sardegna
VS
CA

Stagno Cirdu
CI

Laguna di Santa Gilla
Ce.P.Ri.Ga.P.
Sardinia Sea Food

Stagni di Porto Pino

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

53

54

Alberto Sanna
L’ALLEVAMENTO DEI GAMBERI IN ITALIA E NEL MEDITERRANEO SETTENTRIONALE

Protocollo adottato
La preparazione dei bacini e la gestione degli stessi è stata pianificata secondo criteri sviluppati e migliorati
nel tempo (pollina alla preparazione, fertilizzanti inorganici in itinere secondo dosi e modalità specifiche etc;
(Lumare, 1985; 1988; 1998; Lumare et al, 2000).
L’alimentazione, ad integrazione di quella naturale che si sviluppa con la preparazione dei bacini, si basa su
mangimi commerciali di provenienza nazionale ed estera somministrati secondo tabelle dietetiche finalizzate
all’ottenimento di un indice di conversione alimentare (ICA) di circa 1,5.
Siti d’ingrasso
Laguna di Santa Gilla
Si trova alle porte di Cagliari; a partire dal 1999, sono state effettuate prove di ingrasso in 3 bacini pensili perilagunari di circa 1,5 ha cadauno
Stagno di Tortolì
Ubicato nella costa centro occidentale; sono state effettuate prove d’ingrasso in tre bacini pensili perilagunari
di circa 1 ha cadauno.
Stagno Cirdu
Si trova nella parte settentrionale dell’isola di S. Antioco. Presso tale stagno la Provincia di Cagliari, ha effettuato
negli anni 1985-1992 attività di riproduzione ed allevamento in due bacini pensili perilagunari di circa 1,5 ha
ciascuno, nonché nello stagno avente una superficie di circa 12 ha.
Nel 2000 sono stati realizzati 11 bacini d’allevamento con una superficie totale di 3,2 ha.
Nel corso degli anni 2002 e 2003 la produzione di gamberi ha consentito rendimenti intorno ai 1.000 kg/ha,
con taglie dai 12 ai 25g e ricatture medie del 60% con punte fino al 90% .
Negli anni 2007 e 2008 è stato effettuato l’ingrasso ma l’indisponibilità di mangimi adeguati, non ha permesso
di raggiungere taglie soddisfacenti
Società Ittica Sardegna
Possiede un impianto nella Sardegna sud-occidentale costituito da 18 vasche in terra di circa 4.000 m2 cadauna, pari a complessivi 8 ha. Negli anni 1998, 1999 e 2000 è stato effettuato l’ingrasso del gambero M. japonicus,
con rese medie di circa 600 kg/ha e con punte massime di circa 1000 kg/ha. Nel corso degli anni 2003 e 2004,
sono state ottenute taglie medie di 30 grammi in tre mesi.1
Particolare importanza per la possibilità di effettuare l’allevamento anche disponendo di superfici non particolarmente grandi ha rivestito l’allevamento di M. japonicus effettuato nell’anno 2005.2
Nel suddetto impianto sono state seminate nel mese di giugno e luglio postlarve allo stadio di PL 20-22.
Sono stati predisposti 18 bacini della superficie di circa 5000 m2 ciascuno, nei quali sono stati seminate PL a
densità variabile tra 1,6 e 5 PL/m2, in unico bacino sono state seminate circa 200.000 PL (40 PL/m2).
Mentre nei 17 bacini seminati a bassa densità i rendimenti (kg/ha) sono stati nella media variando da un minimo
di 300 kg ad un massimo di 750 kg, un discorso a parte merita quanto rilevato nel bacino seminato ad elevata
densità, nel quale sono stati raccolti 937 kg di prodotto, corrispondente ad un rendimento di 1.874 kg/ha.
Le taglie hanno variato da un minimo di circa 15 g all’inizio di settembre, fin oltre i 24 g all’inizio di febbraio,
quando si è conclusa la raccolta.
Come evidenziato nella tabella seguente (Tab. 2) nel bacino seminato a densità elevata è stata ottenuta, pur
considerando il costo dell’acquisto delle postlarve, un ricavo 2,5 volte maggiore in termini economici.
Tabella 2. Comparazione allevamento M. japonicus a differenti densità.
superficie
bacino
mq
5000
5000

n°
postlarve
totali
25000
200000

n°
postlarve
mq
5
40

costo
unitario
postlarve
€ 0,03
€ 0,03

costo
totale
postlarve
€ 750,00
€ 6.000,00

gamberi
pescati
kg
375 max
937

resa

prezzo

ricavo

kg/ha
750
1870

per kg
€ 25,00
€ 25,00

totale
€ 18.750,00
€ 46.750,00

Questa esperienza apre nuovi scenari e merita di essere ulteriormente verificata con grande attenzione in
quanto permetterebbe di superare uno dei limiti, quello della disponibilità di aree di adeguate dimensioni, che
1
2

Comunicazione personale Martino Biassoni.
Comunicazione personale Luca Lumare, responsabile di produzione dell’impianto nel 2005.
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ha certamente rappresentato il maggior ostacolo allo sviluppo della gambericoltura utilizzando la specie M. japonicus che allo stato attuale è l’unica specie allevabile, in quanto esistono fortissime difficoltà all’introduzione
di altre specie allevabili ad elevata densità.
Società Sardinia Sea Food
Gli impianti sono ubicati nella Sardegna sud-occidentale e confinanti con le Saline di S. Antioco (400 ha di cui
parte utilizzabili per gambericoltura estensiva). Sono presenti 12 bacini da circa 0,5 ha cadauno.3
Nel 2009 in quattro di questi sono state effettuate prove di ingrasso della specie M. japonicus che hanno dato
ottimi risultati. La taglia commerciale è stata raggiunta in 3 mesi.

Considerazioni sulla gambericoltura in Sardegna
L’assenza di adeguate politiche di sviluppo dell’acquacoltura e quindi di una regia a livello regionale (si ricorda
che la Regione Sardegna ha potere legislativo in materia) non ha permesso, malgrado il sorgere di diverse
iniziative pubbliche e private, lo sviluppo della gambericoltura che in questa regione, caratterizzata da uno
sviluppo costiero pari a circa 1.843 Km, con una quota rilevante di biotopi adatti a queste attività, circa 14.000
ha, con un clima temperato caldo e inverni brevi e miti, avrebbe trovato condizioni ideali.
Neanche la presenza di uno schiuditoio a livello industriale di fondamentale importanza strategica che avrebbe dovuto funzionare come punto di riferimento e volano di sviluppo, ha permesso di sviluppare un’attività
che potenzialmente garantiva notevoli ricadute sia di carattere economico che occupativo.
Veneto
Dal 1981 sono state avviate diverse sperimentazioni d’allevamento principalmente con la specie M. japonicus,
sono inoltre state effettuate prove con Penaeus semisulcatus (de Haan 1844) e Penaeus monodon.(Fabricius
1798) (Lumare1998;Lumare et al 2000)
Nel 1990, 1993 e 1994 sono state effettuate prove di allevamento semi-intensivo con P. monodon e M. japonicus
nelle valli da pesca del Delta del Po presso il biotopo “Valle Bonello” (Lumare 1993).
Tra il 1996 e il 1999 presso il Centro Ittico Sperimentale Bonello sono state svolte a cura del dell’Ente di Sviluppo
Agricolo del Veneto prove dall’allevamento semintensivo con M. japonicus in comparazione con alcuni lotti di
P. semisulcatus. con densità di semina di 3-4 es/m2.
Sono state ottenute produzioni variabili tra 270 e 760 kg/ha, con una media di 452 kg/ha in circa 100 giorni di
allevamento. Le percentuali di recupero sono state maggiori del 60% nella quasi totalità dei casi.
P. semisulcatus ha conseguito prestazioni di crescita maggiori del 65,5% rispetto al M. japonicus probabilmente
per la sua maggiore capacità di sfruttamento delle risorse trofiche dell’ambiente.
L’allevamento è proseguito negli anni successivi; in questi ultimi anni i risultati non sono soddisfacenti in relazione probabilmente alla scadente qualità del novellame approvvigionato.
Puglia
Nel 1998 sono state effettuate semine di post-larve di M. japonicus in bacini in terra di diversa superficie (15.000
m2, 22.000 m2, 100.000 m2 e 170.000 m2) situati presso la Laguna di Lesina.4
Le rese produttive ottenute hanno variato tra 130 e 270 kg/ha in estensivo e tra 290 e 700 kg/ha in semintensivo.
Sono state inoltre condotte, dall’ICR Mare, prove di allevamento in due recinti da 1 ha ciascuno predisposti
all’interno della laguna di Lesina.
Dopo circa 100 giorni di allevamento la percentuale di ricattura è stata del 29% con un peso medio di circa.27,5
g. La produzione complessiva è stata di 475,2 kg (237,6 kg/ha).
Si è inoltre sviluppata in località “Cauto” nel Comune di Lesina, un’attività di gambericoltura ad opera di privati
utilizzando novellame di provenienza spagnola e negli ultimi anni di provenienza francese e dal Ce.P.Ri.Ga.P..
Sono presenti circa 40 ha suddivisi in 7 bacini di superficie compresa tra 2 e 18 ha.
Nell’anno 2007 è stato realizzato uno schiuditoio; il novellame prodotto 500.000 PL nel 2009 e 600.000 PL nel
2010 è stato interamente destinato all’allevamento presso i bacini adiacenti.

3
4

Comunicazione personale Martino Biassoni.
Comunicazione personale Mario Basile e Gianni Casolino.
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La gambericoltura nell’Europa mediterranea
In Europa la gambericoltura si è sviluppata principalmente in Italia, Spagna, Francia Grecia e Albania (Fig. 6).
Per quanto riguarda gli impianti esistenti in Francia e Spagna sia d’ingrasso che di riproduzione si rileva peraltro
che essi sono ubicati per lo più sulla costa atlantica e non mediterranea.
Alla data del 2006 erano presenti 3 schiuditoi che riforniscono impianti presenti sul territorio nazionale ed estero (Europa) e circa 300 ha complessivi per l’allevamento (Shrimp News International March 10, 2006) .
• 1 schiuditoio nel sud della Francia di proprietà di una società chiamata “La Petit Canau” che produce 6 milioni di postlarve/anno.
• 2 schiuditoi in Spagna; che producono alcuni milioni di postlarve/anno.
• 1 schiuditoio in Grecia a Alexandroupolis che produce alcuni milioni di postlarve/anno.
A questi si aggiunge 1 schiuditoio in Italia (Ce.P.Ri.Ga.P.) che può produrre 6 milioni di postlarve/anno.
Figura 6. Localizzazione delle principali iniziative in Europa.

Spagna
Nella provincia di Huelva sono presenti due impianti di gamberi: Acuinova (Gruppo Pescanova) che commercializza gamberi vivi ed esporta in Giappone e Maresa SA che nel 2008 ha prodotto 1,5 milioni di postlarve
interamente vendute in Spagna.
Entrambi dispongono dello schiuditoio e possono produrre 45 tonnellate di M. japonicus. (Shrimp News
International November 20, 2009 and January 11, 2008)
Uno studio effettuato dall’APROMAR (Asociaciòn Empresarial de Productores de Cultivos marinos) nel 2010 “La
Acuicultura Marina de Peces en España 2010” riporta che il M. japonicus è prodotto in piccole quantità (40 T) in
Andalusia, (Tab. 3). (http://www.apromar.es/Informes/Informe-APROMAR-2010.pdf )
Tabella 3. Dati di produzione di M. japonicus negli anni 2004-2010.
Andalusia

2004
30 T

2005
55 T

2006
45 T

2007
42 T

2008
40 T
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Pescanova è un importante gruppo che a partire dagli anni 80 ha diversificato le sue attività investendo nel
settore dell’acquacoltura sia in Spagna che in Sudamerica dove possiede diversi allevamenti di Litopenaeus
vannamei (Boone, 1931). (http://www.pescanova.com/)
In Spagna possiede 3 impianti di riproduzione e allevamento di M. japonicus:
El Dique Costruito nel 1993 a Ayamonte (Huelva) ha una capacità produttiva di 50 T di gamberi.
San Carlos Costruito nel 1990 a Sanlúcar de Barrameda ha una capacità produttiva di 25 T di gamberi.
La Carabela Costruito nel 1994 a San Fernando-Cádice ha una capacità produttiva di 7 milioni di postlarve .È
l’unico centro di riproduzione di gamberi e centro di ricerca.
È in costruzione un nuovo impianto “Gamba natural” a Medina del Campo (Castiglia-Leon) che entrerà in attività nel 2011, potenzialità produttiva 175 T/anno. Sarà utilizzata una nave di 6.400 mq nella quale si ricaveranno
24 bacini. (Shrimp News International September 10, 2010)
Francia
La produzione di gamberi in Francia tra il 1989 e il 1995 è stata di circa 25 tonnellate annue. Attualmente la produzione è di carattere artigianale concentrata presso piccoli impianti ubicati per lo più negli stagni salmastri
della costa atlantica (Vendée: 1 t., Charente-Maritime: 9 t., Médoc: 5 t.) e in un impianto della Languedoc (5 t.)
che ha terminato l’attività nel 1996.
(http://www.lepisciculteur.com/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=36)
L’allevamento viene svolto per lo più extra Europa in Nuova Caledonia, 2.000 tonnellate di Litopenaeus stylirostris (Stimpson, 1874) nel 2003.(http://wwz.ifremer.fr/aquaculture/filieres/filiere_crustaces)
Uno schiuditoio, di proprietà di una società “Le Petit Canau”è presente sulla costa atlantica a St Vivien de Medoc;
produce 6 milioni di postlarve destinati ad allevamenti in Francia, Spagna e Italia.
(http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/gironde/ferme-ferme-aquacole-la-petite-canau-63114)
Grecia
Il primo allevamento di M. japonicus in Grecia fu di tipo estensivo a Psathotopi Artas nel golfo di Amvrakikos
(Mar Ionio) nel 1990
Nel 1993 fu introdotto a Alexandroupolis nella Grecia settentrionale il P. vannamei ed acclimatato in bacini in
terra.
Nel 1994 per la prima volta fu acclimatato e allevato M. japonicus in modo sperimentale a Porto-Lagos nella
Grecia settentrionale e a livello produttivo a Alexandroupolis.
Attualmente l’unica realtà esistente è quella di Alexandroupolis. Si alleva M. japonicus con il sistema semiintensivo in bacini in terra con postlarve provenienti dalla Spagna. (Shrimp culture in Hellas by Kapiris Kostas)
(Tab. 4)
Tabella 4. Allevamento di gamberi in Grecia negli anni 1990-1996.
Anno

Località

Proprietà

Specie e
provenienza

AREA
(m2)

Tecnica di
allevamento

Privato

M. japonicus Spagna

70.000

Estensivo

"
"

M. japonicus Francia
P. vannamei U.S.A.
M. japonicus Menidi
Arta
"
M. japonicus Taiwan

100.000

Semi-estensivo
Semi-intensivo

1992
1993

Psathotopi,
Arta-Epirus
"
Alexandr

1994

Porto Lagos

?

1994
1996

Alexandr.
"

Privato
"

1990

"
"
80.000

Negli anni 2004, 2006 e 2007 è stata effettuata la riproduzione e si riscontra anche la disponibilità di novellame
per la vendita (Shrimp News International April 07, 2006 and January 11, 2008)
Albania
Sul sito della FAO è riportata l’esistenza di un solo impianto estensivo a Kavaja con una superficie totale di 215
ha; fu costruito 30 anni fa e fino al 1992 ha prodotto avannotti e adulti di carpa cinese.
Nel 1994 una joint-venture con partner italiani (Kavaja Aquaculture Production), ha ristrutturato l’impianto
(120 ha) e ora si alleva il M. japonicus. (http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_albania/en).
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Conclusioni
La gambericoltura in Europa ha mosso i suoi primi passi dalla fine degli anni 60 e dopo un primo periodo di
forte impulso, dovuto all’interesse suscitato per le sue potenzialità in termini commerciali ed economici, ha
conosciuto un brusco rallentamento in tutti i paesi interessati. Le ragioni sono molteplici, legate alle difficoltà
di reperimento di aree di adeguata superficie da destinare all’ingrasso ai loro costi elevati ed alle resistenze per
l’introduzione di nuove specie.
Altro aspetto che ne ha fortemente compromesso lo sviluppo è rappresentato dall’indisponibilità a livello europeo, di mangimi adeguati e di postlarve certificate SPF (Specific Pathogen Free).
Per questi motivi le diverse iniziative che si sono sviluppate, in assenza di una programmazione adeguata, sia a
livello nazionale che europeo, si sono nella maggior parte dei casi concluse.
Malgrado ciò, ancora oggi, la gambericoltura è un’attività che ha forti potenzialità basti vedere il volume delle
importazioni di gamberi verso i paesi europei; pertanto le strade da seguire per rilanciare il settore appaiono
principalmente tre:
• Definire protocolli di allevamento che permettano di ottenere rese/ha elevate, almeno superiori alle 2 T/ha con
la specie M. japonicus, attualmente l’unica “accettata”, con sistemi a ricircolo e a basso impatto ambientale.
• Verificare la possibilità di allevare nuove specie definendo in modo scientificamente inconfutabile l’impossibilità di fuoriuscita anche accidentale e acclimatamento in ambienti naturali, per superare le resistenze
legate al rischio di introduzione di nuove specie.
• Mettere in rete, a sistema, le competenze e le conoscenze ragionando su scala europea e non locale, per
il superamento delle problematiche evidenziate, definendo le priorità da affrontare, senza tralasciare gli
aspetti economici.
Dalle realtà esistenti e dalle esperienze maturate bisogna quindi oggi ripartire investendo in termini di ricerca
applicata per dare impulso al settore dell’acquacoltura che a livello europeo attraversa un momento di forte
crisi produttiva ed economica.
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