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R.2.4: Protocollo produttivo di allevamento di larve di M.

cephalus in ambiente controllato

Protocollo produttivo di produzione di cibo vivo

Fitoplancton

Colture di mantenimento

Le colture di fitoplancton (Fig. 1) vengono mantenute in beute

Erlenmeyer sterili contenenti acqua di mare sterilizzata in

autoclave e microfiltrata (carta da filtro da 0,5 µm) alla salinità

di 30 ± 1 ppm, arricchita con terreno Guillard F/2 (Guillard et

al., 1962-1975). Le colture vengono mantenute a 23 ± 1°C ed

esposte a un fotoperiodo 16 h L/ 8 h D; alla coltura viene

fornita costantemente areazione leggera con aria pre-filtrata

(filtro a cartuccia da 1 µm). Le colture vengono rinnovate ogni

2 settimane.
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Figura 1. Colture di fitoplancton

Colture di propagazione

Porre 4 L di acqua marina (salinità 30 ± 1 ppm) in un beaker

da 5L. Sterilizzare con un dosaggio pari a 40 mL (100 L

d’acqua marina) di Ipoclorito di sodio (NaClO) al 3% per 12

ore. Neutralizzare il cloro attivo con un dosaggio di 24 mg di

tiosolfato di sodio pentaidrato (Na2S2O3 5H2O) / L di acqua

marina (per 2 ore). Inoculare con una coltura pura di micro-

alghe e aggiungere il terreno di coltura Guillard F/2. Fornire

luce ed aerazione continua alla coltura e mantenere a 23 ±

1°C (Fig. 2).
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Figura 2. Colture di propagazione delle specie microalgali

Produzione massiva micro-alghe

Porre 250 L di acqua marina (salinità 30 ± 1 ppm) in un Foto-bio-

reattore anulare (FBR) da 250 L. Sterilizzare con un dosaggio pari a

0,4 mL/L di ipoclorito di sodio (NaClO) al 3% l’acqua marina per 12

ore. Neutralizzare il cloro attivo con un dosaggio di 24 mg di

tiosolfato di sodio pentaidrato (Na2S2O3 5H2O)/L di acqua marina

per 2 ore. Eliminare dallo scarico 20 L di acqua marina. Inoculare nel

FBR 10 L di coltura pura di micro-alghe e aggiungere il terreno di

coltura Guillard F/2. Fornire luce ed areazione continua alla coltura e

mantenere a 23 ± 1 °C. Raggiunta la concentrazione di 20·106

cellule/mL di micro-alghe è possibile utilizzare la coltura microalgale

per alimentare lo zooplancton o per fornire green water nelle vasche

di allevamento larvale. La produzione di micro-alghe in FBR può

essere mantenuta in continuo azionando la pompa peristaltica e

fornendo 30 L di acqua di mare arricchita con mezzo Guillard F/2 ogni

24 ore.



Trasferimento alle aziende operanti in laguna 

delle tecniche di riproduzione e di allevamento 

in ambiente controllato di Mugil cephalus

Rotiferi

Conta dei rotiferi in coltura

Prelevare un volume rappresentativo di coltura di rotiferi (~

0,5 L) sottoposta ad areazione forte (rotiferi uniformemente

distribuiti nella colonna d’acqua). Prelevare 1 mL dal sub-

campione di coltura in triplicato. Contare al binoculare il

numero totale di rotiferi presente in 1 mL. Calcolare la media

delle conte effettuate e moltiplicare per il volume totale della

coltura.

Colture di mantenimento

Porre 300 mL di coltura pura di Tetraselmis suecica alla

concentrazione di 6·106 cellule/mL in una beuta sterile.

Prelevare 1 mL di rotiferi (Brachionus plicatilis sp.) da una

coltura pura alla concentrazione di 200 rotiferi/mL. Inoculare

il volume di rotiferi prelevato nella beuta e porre la coltura a

2 cm da una sorgente luminosa (Fig. 3). Mantenere la coltura

in condizioni statiche a 23°C. Rinnovare la coltura in triplicato

ogni 2 settimane.

Figura 3. Coltura di rotiferi
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Propagazione dei rotiferi

Porre 5 L di coltura pura di Tetraselmis suecica alla

concentrazione di 6·106 cellule/mL in un beaker. Inoculare i

rotiferi prelevati dalle colture di mantenimento e fornire

areazione alla coltura. Porre la coltura a 2 cm da una sorgente

luminosa e mantenere a 23°C. Raggiunta la concentrazione di

250 rotiferi/mL rinnovare la coltura filtrando la metà del

volume con una maglia da 50 µm. Risospendere il filtrato in T.

suecica (alla concentrazione di 6·106 cellule/mL) all’interno di

un nuovo beaker.

Produzione massiva

• Giorno 1 Prelevare dai FBR 100 L di T. suecica alla

concentrazione di 6·106 cellule/mL e versare all’interno di una

vasca tronco-conica (Fig. 4). Aggiungere 100 L di acqua dolce

(FW) e inoculare i rotiferi (prelevandoli dai beaker da 5 L) sino

ad ottenere una densità finale di 400 rotiferi/mL (in 200 L di

volume totale). Aggiungere 1,3 g di lievito per panificazione

per ogni milione di rotiferi. Fornire luce e areazione forte,

mantenere la coltura a 23°C (Fig. 5).

• Giorno 2 Determinare il numero di rotiferi presenti in vasca.

Aggiungere 100 L di T. suecica alla concentrazione di 6·106

cellule/mL e 1,3 g di lievito per panificazione/106 rotiferi.

• Giorno 3 Determinare il numero di rotiferi presenti in vasca.

Aggiungere 100 L di acqua salata (NSW) e 1,3 g di lievito per

panificazione/106 rotiferi.

• Giorno 4 Filtrare la coltura con una maglia da 50 µm e

sospendere i rotiferi in acqua salata in una vasca di volume

noto fornendo areazione forte. Contare la popolazione di

rotiferi, utilizzare la coltura per alimentare le larve di cefalo e

per rinnovare la coltura come da protocollo del giorno 1.
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Figura 4. Vasche tronco-coniche per la produzione massiva di rotiferi

Figura 5. Vasca tronco-conica contenente la coltura massiva di 

rotiferi e microalghe
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Arricchire i rotiferi con micro-alghe

Concentrare il numero di rotiferi necessario ad alimentare le

larve di cefalo, sospendere in Isochrysis galbana in una vasca

di volume noto e fornire areazione forte. Mantenere i rotiferi

in arricchimento per 12 ore prima di somministrare alle larve.

Arricchire i rotiferi con arricchitori commerciali

Concentrare il numero di rotiferi necessario ad alimentare le

larve di cefalo in acqua marina in una vasca di volume noto e

fornire areazione forte. Emulsionare 150 g/L di Easy DHA

Selco (INVE Aquaculture), in acqua dolce a 40°C e

somministrare l’emulsione ai rotiferi. Mantenere i rotiferi in

arricchimento per 12 ore prima di somministrare alle larve.

Artemia salina

Le cisti di artemia sono schiuse in 3 vasche tronco-coniche da

225 L dotate di sistema di aerazione, illuminazione e allestite

con resistenze per il controllo della temperatura.

Pesare il quantitativo di cisti di Artemia salina necessario ad

alimentare le larve di cefalo considerando la proporzione

indicata sulla confezione (N° cisti di artemia/g di prodotto).

Idratare per 2 ore in acqua dolce fornendo areazione forte.

Filtrare le cisti con una maglia da 80 µm e asciugare le cisti

con carta assorbente. Sospendere le cisti in una soluzione di

ipoclorito di sodio al 40% fornendo areazione forte sino ad

osservare il viraggio della colorazione delle stesse da marrone

scuro ad arancione utilizzando del ghiaccio per mantenere la

soluzione sotto i 25°C. Concentrare le cisti con un filtro da 80

µm e risciacquare abbondantemente con acqua salata.

Risospendere le cisti in una soluzione di tiosolfato di sodio

(1g/L) e risciacquare ancora abbondantemente con acqua

salata.
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Sospendere le cisti decapsulate in acqua di mare (25 ppm,

27°C), e incubare alla densità di 30 g/L nelle vasche di schiusa

per 24 ore fornendo areazione e ponendo una sorgente

luminosa sulla sommità della vasca. Filtrare l’Artemia schiusa

(Fig. 6).

Figura 6. Filtrazione dell’Artemia schiusa

Arricchire i naupli di Artemia con arricchitori commerciali

Concentrare il numero di naupli di Artemia necessario ad

alimentare le larve di cefalo, in acqua marina, in una vasca di

volume noto e fornire areazione forte. Emulsionare 150 g/L di

Easy DHA Selco (INVE Aquaculture), in acqua dolce a 40°C e

somministrare l’emulsione ai naupli di Artemia. Mantenere i

naupli in arricchimento fornendo areazione alla coltura per 12

ore, prima di filtrare con maglia da 80 µm e somministrare alle

larve.
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Protocollo produttivo di allevamento larvale

Gli impianti per l’allevamento delle larve sono 2 RAS costituiti

da 3 vasche circolari ciascuno, in vetroresina ognuna con un

volume di 2000 L; le pareti delle vasche sono nere, il fondo

bianco. Ciascun sistema è dotato di filtro meccanico da 300 L,

lampada UV (80W), schiumatoio di proteine, filtro biologico

con materiale filtrante attivo e chiller che regola la

temperatura dell’acqua.

Allestire le vasche di allevamento larvale con filtro centrale

dotato di maglia da 300 µm, regolare il flusso idrico alla

portata 4L/minuto e fornire areazione tramite pietra porosa.

Dopo 30 ore di incubazione delle uova a 23°C, seminare gli

embrioni nelle vasche di allevamento larvale alla densità di 40

embrioni/L.

Alla schiusa arrestare l’areazione e rimuovere le uova non

schiuse sedimentate sul fondo delle vasche tramite sifonatura.

Rimuovere il filtro centrale, porre i filtri banjo (300 µm) che

filtrano l’acqua di allevamento dalla superficie e regolare il

flusso dal fondo delle vasche in modo da ottenere il 5% di

ricircolo/24 ore. Azionare gli schiumatoi di superficie e

rimuovere giornalmente con un panno di carta il biofilm che

tali dispositivi concentrano al loro interno.

Mantenere le larve al buio sino al secondo giorno dalla schiusa

(2 DPH). Da 2 DPH a 14 DPH fornire luce continua (600 lux

sulla superficie delle vasche). Dal 14 DPH in avanti adottare un

fotoperiodo di 12 ore di luce e 12 di buio.
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A partire da 2 DPH e sino a 30 DPH fornire giornalmente

micro-alghe (Isochrysis galbana e Tetraselmis suecica, in

rapporto di 1:1) e rotiferi (Brachionus spp.) (Fig. 7) alle vasche

di allevamento larvale alla densità rispettivamente di 400 000

cellule/ml e 5 rotiferi/ml. Posizionare uno schiumatoio di

superficie (Fig. 8) in ogni vasca.

Figura 7. Vasca di allevamento ricca di microalghe e rotiferi

Arricchire i rotiferi prima di somministrarli alle larve (vedi

arricchimento con micro-alghe e/o arricchitori commerciali).

A partire da 12 DPH e sino a 42 DPH fornire alle larve naupli di

Artemia alla densità di 2.5 individui/ml (vedi arricchimento con

arricchitori commerciali).

Da 22 DPH in avanti somministrare mangime ad libitum alle

larve. Fornire Gemma Wean 0.1 (Skretting) sino a 59 DPH
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Figura 8. Schiumatoio di superficie

e Perla Larva (Skretting) da 50 a 100 DPH, da 90 DPH in poi

alimentare con Perla Larva Plus (Skretting).

Modificare il flusso in vasca in modo da ottenere il 10% di

ricircolo/24 ore da 14 a 25 DPH, da 25 a 35 DPH incrementare

il flusso sino al 20%, da 35 a 45 DPH al 30%, da 45 a 55 DPH al

50%. A partire da 45 DPH rimuovere i filtri banjo e porre i filtri

centrali da 300 µm in vasca arrestando il flusso dal fondo delle

vasche e attivando il flusso di mandata dall’alto. Regolare il

flusso al 100% di ricircolo/24 ore da 55 DPH in poi.

Sifonare giornalmente il fondo delle vasche rimuovendo

mangime non consumato e cadaveri. Monitorare i parametri

chimico-fisici dell’acqua di allevamento mantenendo le

concentrazioni di ammoniaca e nitriti al di sotto di 0.25 mg/L e

nitrati sotto i 25 mg/L. Mantenere l’ossigeno sempre prossimo

a saturazione, una temperatura di 22-24 °C e una salinità di 35-

38 ppm. Rinnovare il 30 % del volume delle vasche di

allevamento ogni 10 giorni.


