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Filiere

Evento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie

ADRIAQUAN ET: migliorare l'innovazione
e la sostenibilità nell'acquacoltura adriatica

Il progetto europeo AdriAquaNet (MN), di cui recentemente
è stata presentata una sintesi, vuole contribuire al miglioramento
dell'acquacoltura marina nella regione adriatica sviluppando nuove
formulazioni di mangimi e protocolli di alimentazione per migliorare

il benessere e la qualità dei pesci (Fish farm); nuovi vaccini e composti naturali
per evitare l'uso di antibiotici (Fish doctor); nuovi sistemi

per la gestione dei rifiuti degli allevamenti marini e nuovi metodi
di trasformazione e commercializzazione degli alimenti (Fish market).

I
l Barco Teatro di Padova ha ospitato un cor-
so di formazione' dal titolo: "I contributi del
progetto AdriAquaNet alla gestione sanitaria

degli allevamenti ittici e al miglioramento della
sostenibilità in maricoltura" organizzato dall'Isti-
tuto Zooprofilattieo Sperimentale delle Venezie
(IZSVe) e coordinato dal doti Amedeo Manfrin. Il
corso ha avuto lo scopo di illustrare a ricercatori,
veterinari, professori, allevatori ed esperti del set-
tore dell'acquacoltura italiana e croata i contributi
del progetto europeo finanziato da Interreg Italia-
Croazia AdriAquaNet (AAN) sul miglioramento,
l'innovazione e la sostenibilità dell'acquacoltura
italo-croata dell'Adriatico.

SINTESI DELLA RICERCA ADRIAQUANET
AAN è iniziato il primo gennaio 2019 e avrebbe
dovuto concludersi a giugno 2021, ma a causa
della pandemia si concluderà nel giugno 2022
con due eventi conclusivi: uno in Italia, a Udine,
e uno in Croazia. Il parmer capofila è l'Università
degli studi di Udine (UNIUD) rappresentata dal
prof. Marco Galeotti che ha moderato la mattinata
della giornata di formazione e spiegato il progetto
e il suo scopo; oltre a UNIUD partecipano anche
altri 11 partner italiani e croati tra cui istitu-
ti di ricerca come: IZSVe, Università degli studi
di Trieste (UNITS), Centro Nazionale di Ricerca
Italiano (CNR), Istituto Veterinario Croato, Istituto
di Oceanografia e Pesca (10F), Università di Fiume,
e aziende di acquacoltura tra cui: Ittica Caldoli ltd,

Friultrota di Pighin ltd, Orada Adriatic, Friskina
ltd, Mariculture Cluster.
Le principali azioni del progetto AdriAquaNet
sono volte a ottenere un miglioramento dell'ac-
quacoltura marina nella regione adriatica svi-
luppando: nuove formulazioni di mangimi e
protocolli di alimentazione per nutrire i pesci

d'allevamento, per migliorare il benessere e la
qualità del prodotto (Fish farm); nuovi vaccini e
composti naturali a sostegno della salute dei pesci
evitando l'uso di antibiotici (Fish doctor); nuovi
sistemi per la gestione dei rifiuti degli allevamenti
marini, in modo da estrarre biocarburanti ridu-
cendo l'inquinamento idrico e l'uso di energia
rinnovabile; nuovi metodi di trasformazione e
commercializzazione degli alimenti per raggiun-
gere più consumatori (Fish market). Si prevede
che piccole-medie imprese testeranno e adotte-
ranno innovazioni tecnologiche e un gruppo di
lavoratori sarà formato dal personale di labora-
tori di ricerca per applicare queste innovazioni
sul posto di lavoro. Questa è la prima iniziativa

per migliorare la qualità dell'allevamento e della
commercializzazione delle due specie ittiche di
maggiore interesse, cioè orate (Sparus aurata) e
br'mzini (Dicentrarchus labrrx) attraverso la co-
operazione tra le due sponde del Mare Adriatico.

BENESSERE ANIMALE
11 primo relatore della mattinata è stato il dott.
Amedeo Manfrin (IZSVe) che ha illustrato nuovi
metodi per monitorare il benessere e il compor-
tamento di orate e branzini allevati in gabbie a
mare tramite l'uso di sonde e videocamere. Sono
stati redatti gli Operational welafare indicators
(OWIs) da utilizzarsi da parte degli allevatori od
operatori addetti a queste tipologie di impianti,
per poter monitorare lo stato di benessere degli
animali basandosi su degli score di salute. Gli
OWls prendono in considerazione le caratteristi-
che ambientali (temperatura, salinità, ossigeno
disciolto, ecc), lo stato di salute in cui si trova il
gruppo fino al singolo individuo (erosione delle
pinne, malattie, nuoto anomalo ed altri). Sulla
base del monitoraggio da remoto e degli score
ottenuti compilando gli OWIs l'allevatore sa se
i suoi animali si trovano in buona salute, se è
il caso di monitorare o variare alcuni parametri
oppure se è necessario l'intervento del veterinario
con eventuale invio di campioni al laboratorio per
eseguire analisi diagnostici sui pesci.
A breve gli operational welafare indicators ver-
ranno resi disponibili in brochure dedicate per
migliorare le condizioni di salute degli animali

Pesca orate da gabbie a mare presso Orada Adriatic (Croazia).
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ed aiutare l'acquacoltore nella gestione dell'al-
levamento con parametri oggettivi e applicabili
specifici per tipologia di impianto.

FISH DOCTOR
Successivamente le dottsse Donatella Volpatti e
Valentina Pacorig (IINIIID) hanno mostrato diversi
studi condotti su sostanze naturali con proprietà
immunomodulanti che possono essere utilizzate
per prevenire, e in alcuni casi anche combattere,
alcune malattie batteriche tipiche negli alleva-
menti marini, sostituendo o limitando di molto
l'uso di antibiotici. Tra le sostanze studiate che
possono essere impiegate come possibili additivi
nei mangimi dei pesci vi sono diversi prodotti: al-
cuni di origine marina (alghe e spugne), peptidi e
probiotici. Tutti i componenti innovativi sono stati
testati in vitro per valutare l'azione antibatterica,
battericida e di citotossicità per garantirne poi in
vivo un uso sicuro per i pesci e per il consumatore.
La dottoressa Snjezana Zrncic dell'Istituto vete-
rinario croato ha presentato i risultati prelimi-
nari sull'efficacia dei vaccini stabulogeni contro
Vibrio harveyi e Tenaciìaculurn maritimum, bat-
teri responsabili di malattia in branzini e orate
di allevamento con possibili ingenti perdite di
animali e di ricavi da parte degli allevatori. In
effetti, prove condotte in stabulario su gruppi di
pesci vaccinati per V. harveyi o per T. maritimum
e infettati dopo poco più di un mese col pato-
geno contro cui erano stati immunizzati, hanno
mostrato una più alta resistenza alla malattia e
maggiore tasso di sopravvivenza rispetto ad ani-
mali non vaccinati; ne consegue che, in campo,
vaccinando gli animali si potrebbero evitare o
ridurre notevolmente l'uso di antibiotici per una
maggior sicurezza alimentare per il consumatore
e un minor impatto ambientale. Gli animali della
sperimentazione sono attualmente in studio presso
l'Istituto veterinario croato anche per ulteriori
analisi su parametri di salute e benessere tra cui
l'analisi della variazione dell'espressione genica
della risposta immunitaria tra pesci vaccinati e no.
A conclusione della mattinata, la dott.ssa Paola
Sist (UNITS) ha illustrato le possibilità applicative
dell'analisi dei pigmenti biliari come ulteriore
parametro di valutazione per lo stato di benes-
sere dei pesci. I pigmenti biliari insieme ad altri
indicatori come cortisolo, lattaio, catecolamine
possono essere utilizzati per monitorare abbastan-
za semplicemente, lo stato di salute degli animali
allevati; infatti, un aumento nel sangue di bili-
rubina può significare che il pesce non riesce a
mantenere la propria omeostasi a causa di uno
stress di varia natura oppure che vi siano danni
a livello epatico. La tecnica messa a punto risulta
di facile campionamento, economica e ripetibile.

FISH FARM
La sessione pomeridiana del corso ha avuto come
focus la sostenibilità del prodotto dell'Adriatico
ed è stata moderata dal direttore dell'Associazio-
ne Piscicoltori Italiani (API) dott. Andrea Fabris,
che ha poi concluso l'evento con alcuni spunti e
dati interessanti sull'acquacoltura italiana e come

Filiere

quest'ultima possa divenire realmente sostenibile,
non solo da un punto di vista di impatto ambien-
tale come l'uso di energia rinnovabile, l'uso di
componenti mangimistici derivati da scarti dell'in-
dustria alimentare, l'impiego di farine alternative,
minor uso di farmaci o packaging più ecososte-
nibile, ma anche con uno sfruttamento adeguato
delle risorse, infatti solo il 250/o della domanda
interna italiana di prodotti ittici è soddisfatta, il
restante 750/e sono prodotti di importazione. Ci
si chiede se non sia il caso di investire di più in
innovazioni, concessioni e permessi per poter alle-
vare più pesce in mare (spigole, orate e altre specie
marine) o a terra (trote e animali dolciacquicoli) in
Italia anziché importarlo dall'estero dove in alcuni
Paesi i controlli sanitari e le tutele ambientali
sono diverse dalle nostre regolamentazioni na-
zionali. Fabris ha ricordato che con una corretta
informazione si saprebbe che il pesce allevato ha
una minor presenza di contaminanti nelle carni
rispetto al selvatico e non è stata evidenziata la
presenza di Anisakis sp.
I relatori che hanno aperto i contributi al progetto
AdriAquaNet del pomeriggio sono stati il prof.
Emilio Tibaldi (UNIPD) e il dottor Jelka Pleadin,
in collegamento da remoto dall'Istituto veterinario
croato i quali hanno presentato nuove formulazio-
ni dei mangimi in maricoltura e la loro possibile
influenza sulla qualità del pesce. Tra gli ingre-
dienti testati nei mangimi vi erano diverse farine
di insetti, farine provenienti da animali avicoli
oppure componenti di origine vegetale. La qualità
delle carni ottenuta con le diverse formulazioni
ecosostenibili è stata testata confrontandola con
i filetti ottenuti da animali alimentati con diete
commerciali e non sono state trovate grosse dif-
ferenze in termini di composizione nutrizionale,
presenza di minerali e vitamine. Oltre alla qualità
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del prodotto commercializzato, nel progetto AAN
il prof. Roberto Pastres (Bluefarm) ha condotto
uno studio basandosi su diversi modelli di calcolo
sull'impatto ambientale, tenendo conto anche
delle correnti marine, che hanno le gabbie a ma-
re in cui vengono allevati branzini o orate con
diete differenti, una innovativa con farine più
sostenibili e una commerciale.

FISH MARKET
L'ultimo punto del progetto, denominato Fish
market, è stato introdotto dall'intervento del
prof. Francesco da Borso dell'università di Padova
(UNIPD) il quale ha studiato la fattibilità di pro-
durre energia da reflui degli allevamenti ittici che
utilizzano sistemi a ricircolo (RAS), non ancora
in uso in Italia. Tuttavia, si è visto che in que-
sta tipologia di impianti sarebbe possibile, con 1
chilogrammo di rifiuto organico, produrre 350
litri di biometano che equivalgono a circa 0,7/1
kWh e con lo scarto della lavorazione del mate-
riale organico iniziale si otterrebbe del materiale
"digestato", in cui resta la parte mineralizzata
da utilizzarsi ad esempio come fertilizzante in
agricoltura.
Tra le altre possibilità di rendere il prodotto so-
stenibile vi è la possibilità di utilizzare processi
ad alta efficienza come l'energia prodotta dal
fotovoltaico e l'uso della pompa di calore per
riscaldare l'acqua, con basse emissioni di CO2,
spiegati alla platea dall'ingegnere Marco Bullo
di UNIPD. In questi mesi è stato progettato un
impianto pilota in pompa di calore per riscalda-
re una vasca di allevamento per avannotti, che
verrà installato prossimamente in un'azienda
pugliese partner del progetto per valutare gli ef-
fettivi consumi di energia elettrica e il risparmio
economico rispetto al tradizionale boiler a gas.
Nella prima parte della sperimentazione il proto-
tipo con pompa di calore è riuscito a raggiungere
una temperatura dell'acqua intorno ai 40°C in
appena un'ora di tempo e a mantenerla costante
nel tempo utilizzando energia elettrica in modo
alternato, con momenti di assoluta assenza; l'altra
vasca riscaldata con resistenza ha raggiunto dopo
20 ore una temperatura dell'acqua di 25 °C e per
mantenere tale valore l'uso dell'energia elettrica è
stato costante e prolungato nel tempo. Ne deriva
che con i nuovi impianti a pompa di calore, ma-
gari associati a impianti fotovoltaici, vi sarebbe
una notevole riduzione dei costi di energia e un
minor impatto ambientale.
Tra gli obiettivi del progetto AdriAquaNet vi è il
miglioramento della qualità del pesce allevato in
modo sostenibile e la sua promozione, ecco perché
il prof. Giuseppe Comi (UNIUD) ha testato diversi
metodi di conservazione del filetto e ha studiato la
shelf life del prodotto e la carica microbiologica;
inoltre, in collaborazione con la prof.ssa Greta
Kresic (in collegamento dall'Università di Fiume)
hanno mostrato il nuovo logo di marketing per il
pesce allevato "sostenibile dall'Adriatico" e hanno
distribuito ai partecipanti un opuscolo informati-
vo, consultabile anche sul sito del progetto, in cui
viene descritta la caratterizzazione chimica-fisica
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e microbiologica di branzini e orate di allevamen-
to. Nuovi formati di packaging più ecosostenibili
verranno utilizzati in AAN e verranno sottoposti
a diversi panel che ne studieranno e testeranno la
qualità e le differenze organo-sensoriali.

GLI ATTI FINALI DEL PROGETTO
ADRIAQUAN ET
A termine del corso di formazione il coordina-
tore dell'evento, il moderatore del pomeriggio e
il responsabile di AAN hanno ricordato che in
questi ultimi mesi di progetto verranno organiz-

zati diversi incontri formativi e si darà maggiore
risalto alla parte di marketing per informare il
consumatore dell'importanza e della sicurezza del
prodotto allevato in Adriatico. Verranno concluse
le analisi in corso per riuscite a trovare gli in-
gredienti maggiormente utilizzabili nelle diete di
orate e branzini che possano garantirne la salute
e la salubrità degli alimenti prodotti. Verranno
applicati protocolli di vaccinazione sviluppati ad
hoc per gli allevamenti di maricoltura e saranno
applicati gli Operational welafare indicators con
l'aiuto di sonde e videocamere per monitorare il
benessere degli animali in impianto. Verranno
testati i prototipi per il riscaldamento dell'acqua
con la produzione di energia rinnovabile in nodo
più ecosostenibile, saranno utilizzati motori effet-
trici montati sulle imbarcazioni all'interno degli
impianti offshore e infine sarà valutato l'impatto
ambientale delle gabbie alimentate con mangime
innovativo rispetto a quelle nutrite con mangime
commerciale. i

Eleonora Fiocchi

1.19/1112-021.

PER SAPERNE DI PIÙ

https://www.izsveneüe.it/adriaquanet/
https://www.italy-croatia:eu/web/adriaquanei
https:// www.youtube.com/ehannel/UQVIhmTn-MobRNm 6J-
84DZ5Pw/featured

Vaccini Pesci
Fatro

VACCINI INATTIVATI CONTRO
VIBRIOSI, BOCCA ROSSA,
E LATTOCOCCOSI DEI PESCI
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VIBRI-FISHVAX®
Vaccino inattivato contro la Vibriosi dei pesci

YERSI-FISHVAX®
Vaccino inattivato contro la Bocca Rossa dei pesci

BI-FISHVAX®
Vaccino inattivato contro la Bocca Rossa
e la Vibriosi dei pesci

LACTO-FISHVAX°
Vaccino inattivato in emulsione iniettabile
contro la Lattococcosi delle trote

VIBRI I
FISHVAX

I

L

YERSI
FISI

La salute animale perla salute dell'uomo
FATRO - Industria Farmaceutica Veterinaria - 40064 Osano dell'Emilia (B0)
Tel. 051 6512711 - www.fatro.it - i nfo@latro.it
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