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Relazione n. 2 periodo di lavoro dal 24/06/2019 al 24/11/2020 

Organismo di Ricerca: Fondazione IMC – Centro Marino Internazionale responsabile dell’ATI, 
Agris Sardegna, Università di Cagliari Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, 
Università di Sassari Dipartimento di Architettura e Urbanistica. 

Progetto Cluster Top Down: TECNOMUGILAG - Trasferimento alle aziende operanti in laguna 
delle tecniche di riproduzione e di allevamento in ambiente controllato di Mugil cephalus  
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1) Struttura, caratteristiche e proprietà dell’innovazione proposta    

Descrivere dal punto di vista tecnico scientifico le caratteristiche delle attività/ procedure/ 
sperimentazioni effettuate e proposte e condivise con le imprese del gruppo cluster. 

Il progetto “Trasferimento alle aziende operanti in laguna delle tecniche di riproduzione e di 
allevamento in ambiente controllato di Mugil cephalus”, TECNOMUGILAG, è strutturato in 4 
workpackages, due dei quali prevedono attività tecnico-scientifiche.  

Il principale obbiettivo di TECNOMUGILAG è il trasferimento delle informazioni scientifiche 
raccolte durante gli anni di studio e le competenze acquisite dal partenariato alle aziende 
partecipanti al progetto. Il cluster è formato da 13 aziende che operano in diverse aree lagunari 
della Sardegna, praticando l’attività di pesca, commercializzazione e trasformazione dei prodotti 
ittici. L’incremento della produzione di M. cephalus delle lagune tramite l’allevamento in impianti 
di acquacoltura e l’ulteriore rilascio degli avannotti si propone di riequilibrare la produzione 
interna rispetto al totale della bottarga trasformata e commercializzata dalle aziende sarde. La 
proposta è innovativa anche su scala nazionale giacché, in Italia, l’allevamento del muggine è 
quasi interamente basato sulle tecniche di acquacoltura estensiva e, nelle lagune costiere e nei 
bacini di allevamento, compresi quelli sardi, i giovanili di muggine provengono da stock 
selvatici. 

Il protocollo di produzione da trasferire (Figura 1) è stato sviluppato nel progetto «Promozione 
della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna» (Legge regionale n. 7 del 7 
agosto 2007, Delibera G.R. n. 32/8 26 luglio 2011; Determinazione Centro Regionale 
Programmazione n. 11362/1620, 28.12.2011) e prevede la riproduzione di M. cephalus in 
ambiente controllato, l’implementazione delle tecnologie per la produzione di alimento vivo (fito 
e zooplancton), in grado di soddisfare il fabbisogno nutrizionale dei primi stadi larvali del cefalo 
e, infine, l’accrescimento dei giovanili in ambienti confinati in laguna, secondo metodologie 
individuate in funzione delle caratteristiche ambientali dei siti di immissione. TECNOMUGILAG 
aggiunge il trasferimento agli operatori di laguna di tecniche di base per il monitoraggio 
ambientale ai fini produttivi, la valutazione del successo del ripopolamento attivo e 
miglioramenti e ottimizzazioni del protocollo sulla base di dati scientifici e tecnici raccolti durante 
l'esecuzione del progetto. 
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Figura 1. Protocollo da trasferire e punti studiati in TECNOMUGILAG (numeri in rosso grassetto). Il protocollo 

prevede lo sfruttamento di tre ambienti di allevamento: Controllato, condizioni indoor con sistemi a recircolo e 
monitoraggio della qualità dell’acqua, produzione di cibo vivo e mangime; “Controllato” in laguna, recinti in zone 
lagunari senza presenza di predatori e condizioni naturali di qualità dell’acqua e disponibilità di cibo; e Laguna, 

ambiente totalmente naturale. 

 

Nella prima metà del progetto, sono stati migliorati i seguenti punti del protocollo: 1) Pesca dei 
riproduttori selvatici nei lavorieri delle lagune; 2) Trasporto dei riproduttori selvatici dalle lagune 
agli impianti sperimentali; 3) Selezione dei riproduttori con particolare cura nella manipolazione 
per la valutazione dello stato di maturazione delle femmine; 4) Trattamento ormonale per 
induzione alla riproduzione; 5) Valutazione della qualità delle uova emesse, valutazione della 
qualità e metodiche di conservazione dello sperma; 6) Incubazione e modalità di trasporto di 
uova fecondate; 7) Crescita e sopravvivenza delle larve; 8) Crescita e sopravvivenza dei 
giovanili oltre 3 cm di taglia in condizioni indoor. 

Nella seconda metà del progetto, sono stati implementate le conoscenze relative ai primi 8 punti 
del protocollo ed inoltre sono stati migliorati gli ulteriori punti: 9) Rilascio dei giovanili oltre 3 cm 
di taglia in vasche indoor; 10) Crescita e sopravvivenza dei giovanili oltre 3 cm in vasche indoor; 
11) Rilascio dei giovanili oltre 8 cm di taglia in ambiente controllato lagunare; 12) Crescita e 
sopravvivenza dei giovanili oltre 8 cm in ambiente controllato lagunare; 12) Monitoraggio delle 
condizioni ambientali lagunari; 13) caratterizzazione biochimica e nutrizionale della bottarga. 

La valutazione del successo del ripopolamento attivo è misurata mediante il monitoraggio 
dell’efficacia del rilascio, in alcune lagune campione, di esemplari giovanili di Mugil cephalus 
provenienti da uno schiuditoio sperimentale. In termini pratici si vuole quantificare la 
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sopravvivenza, l’accrescimento (SGR specific growth rate) e il comportamento (in termini di 
preferenza di habitat o microhabitat lagunari) dei giovani muggini da bottarga allevati e rilasciati 
in laguna. Per il raggiungimento degli obiettivi è stato proposto un metodo altamente innovativo 
che prevede l’utilizzo del metodo di marcatura-rilascio e ricattura e la tecnologia di marcatura 
con Passive Integrated Trasponder tags (PIT), antenne fisse (Pass-Through antenna) da 
posizionare in laguna e antenne mobili (HPR) da utilizzare manualmente dai ricercatori e 
operatori. Sono stati raccolti dati sui descrittori biologici ed ecologici della specie M. cephalus 
con lo scopo di individuare le principali caratteristiche morfologiche, preferenze e plasticità 
trofiche, diffusione, flussi migratori, adattamenti, principali metodi di allevamento con prospettive 
più promettenti utilizzate in differenti realtà. Lo scopo è di individuare le condizioni ottimali per la 
marcatura e il rilascio degli avannotti in aree circoscritte delle lagune selezionate per lo sviluppo 
del progetto. Si è inoltre indagato su attività pregresse di marcatura e rilascio di M. cephlaus o 
congenerici.  

Di concerto con i tecnici della Biomark si è studiata e progettato: la forma delle antenne di 
monitoraggio in relazione agli ambienti selezionati nelle lagune sarde oggetto di studio; la 
tipologia di marche PIT tag (lunghezza e diametro) sulla base delle caratteristiche anatomiche 
di M. cephalus e della dimensione degli avannotti alla marcatura (ca. 65 mm); i sistemi di 
lettura-scanner subacquei per il rilevamento delle marche PIT; il sistema di acquisizione, 
archiviazione, alimentazione e trasmissione dati in remoto. Nello specifico il materiale di 
riferimento per l’esecuzione di questa attività del progetto riguarda:   

Centraline IS1001-24V Ant Control Node; Battery box, battery charger, switcher, readers holder; 
30 metri di Exciter Cable; 2 Antennas HDPE 150 x 60 cm; 2000 PIT tag Biomark APT 12 Pre-
Load Tray; Pistole per tagging MK25 Implant Gun; antenna subacquea HPR Plus Reader; 
Biomark Tag Manager Software. 

Durante lo stesso periodo è stato definito e acquisito con gli operatori il materiale (pali, rete, 
cordame vario) per la costruzione dei ranch (recinti) dove immettere gli avannotti provenienti 
dalla avannotteria dell’IMC che verranno successivamente marcati e liberati. 

Nel marzo 2019 il personale di UNICA (Piero Addis, Angelica Giglioli) ha partecipato al 
Workshop (non previste da copertura finanziaria dal progetto Cluster) presso il CNR Water 
Research Institute, di Verbania/Pallanza (Italy) per l’acquisizione delle relative competenze 
sull’utilizzo dei dispositivi di marcatura PIT (“Tag Methodologies and Monitoring Systems). La 
formazione si è basata sull’acquisizione delle tecniche di utilizzo della strumentazione (guns e 
reader), studio sull’anatomia dei pesci da trattare nonché sulle tecniche di tagging e fish welfare 
con prove pratiche, gestione dei software e analisi dei dati. Tale corso è stato finalizzato ad 
acquisire le competenze di base per il tagging degli avannotti del muggine da bottarga e la 
gestione della strumentazione utile al monitoraggio degli esemplari marcati. Il Workshop è stato 
condotto dai tecnici americani della BIOMARK.  

L’attività di Caratterizzazione biochimica, tossicologica e nutrizionale della bottarga e creazione 
del Data-Base ha l’obiettivo generale di caratterizzare da punto di vista biochimico, 
tossicologico e nutrizionale le bottarghe di Mugil cephalus provenienti da esemplari pescati in 
diverse lagune della Sardegna per verificare la presenza/assenza di diversità, analizzare punti 
di pregio e/o criticità. Questa attività, ripetuta su scala temporale di due anni, consentirà di porre 
le basi per una mappatura regionale delle caratteristiche della qualità delle bottarghe di M. 
cephalus, e verrà effettuata su basi metodologiche standardizzate tali da renderle ripetibili e 
confrontabili nel tempo e nello spazio. 
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L’attività di trasferimento agli operatori di laguna di tecniche di base per il rilevamento di alcuni 
parametri ambientali selezionati ha lo scopo di rendere gli operatori delle aziende consapevoli 
della rilevanza gestionale del monitoraggio delle condizioni ambientali lagunari ai fini produttivi 
attraverso il rilevamento di alcuni descrittori chimici e fisici, maturando esperienze di misure 
dirette in campo con l’uso di strumenti portatili. 

 

Indicare, da punto di vista tecnico scientifico, in che modo le imprese hanno usufruito delle 
attività proposte e sperimentate. 

Le attività di trasferimento delle competenze tecnologiche si effettuano nell’avannotteria 
sperimentale ubicata presso la Fondazione IMC, con sede a Torregrande (Oristano), presso la 
struttura pilota presente nella Laguna di Tortolì (Ogliastra) e presso le aziende aderenti al 
progetto. Le attività previste nel progetto consentiranno la produzione di novellame di M. 
cephalus da impiegare per il ripopolamento produttivo nelle lagune dell’oristanese e nelle 
lagune della costa orientale della Sardegna, aree in cui operano le aziende partecipanti al 
progetto.  

L’attività si prefigge di aiutare il settore dell’imprenditoria lagunare allo sviluppo economico e 
sociale garantendo la sostenibilità ambientale attraverso sistemi di produzione con elevati 
standard tecnologici, per consentire al settore di realizzare appieno le sue potenzialità. Inoltre le 
tecnologie messe a punto e trasferite alle aziende contribuiscono all’attuazione di attività 
innovative per l’acquacoltura nelle aree lagunari, cercando di ripristinare parte di questi ambienti 
rendendoli favorevoli allo sviluppo di zone nurseries per specie di elevato valore economico, 
come appunto il muggine da bottarga. Infine, le attività svolte consentono l’inserimento nel 
contesto lagunare di nuove e giovani figure professionali (biologi, veterinari etc.), che 
acquisiranno elevata qualificazione professionale, con lo scopo di ridurre il gap di conoscenze 
tra scienza e produzione e, nel contempo, garantire un avvenire all’impresa, attraverso un 
ricambio generazionale della stessa. 

Nella prima metà del progetto, le imprese aderenti a TECNOMUGILAG hanno usufruito del 
protocollo di cattura, trasporto, selezione ed induzione alla riproduzione di M. cephalus. E’ stato 
inoltre trasferito il protocollo di allevamento larvale di M. cephalus e di produzione del cibo vivo 
come alimento dei primi stadi larvali. Nel secondo semestre sono state trasferite le tecniche di 
allevamento dei giovanili in condizioni controllate (indoor) e in laguna. Sono stati inoltre 
discussi, redatti e trasferiti i piani di lavoro, specifici per ogni azienda aderente al cluster, che ha 
manifestato interesse a ricevere gli avannotti prodotti nell’ambito del progetto. 

Nella seconda metà del progetto, le imprese aderenti al cluster hanno usufruito dei protocolli 
messi a disposizione precedentemente ma migliorati e implementati; inoltre, hanno partecipato 
attivamente alle operazioni di allestimento del sistema per la riproduzione, alla cattura, 
trasporto, sedazione e trattamento ormonale dei riproduttori di cefalo. Hanno partecipato inoltre 
alle fasi di raccolta e preparazione al trasporto delle uova feconde; si sono resi disponibili al 
monitoraggio dei principali parametri chimici e fisici dell’acqua per il controllo delle condizioni 
ambientali dell’ambiente lagunare. Infine, hanno allevato gli avannotti di M. cephalus in laguna, 
gestendo la manutenzione dei recinti e provvedendo ad alimentare gli animali in essi allevati, ed 
inoltre partecipando alle operazioni di rilevazione delle morfometrie. 
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2) Metodologie/materiali utilizzati ai fini dello svolgimento del Progetto 

Indicare le metodologie utilizzate.  

Produzione massiva di zooplancton 

E’ stata individuata la specie microalgale (Tetraselmis sp.) che garantisce i migliori risultati in 
termini di velocità di crescita della popolazione di rotiferi, primo alimento delle larve di cefalo 
(dal terzo al venticinquesimo giorno di vita). Nei primi giorni di alimentazione esogena delle 
larve si osserva comunemente il tasso più alto di mortalità. Tale mortalità può essere limitata 
fornendo il corretto apporto nutrizionale alle larve; in particolare è stata osservata una 
correlazione positiva tra contenuto in acidi grassi poliinsaturi e sopravvivenza e crescita delle 
larve di cefalo. L’attività sperimentale è stata pertanto focalizzata ad ottenere zooplancton di 
elevata qualità, alimentandolo con fitoplancton coltivato in condizioni che ne promuovono la 
produzione di lipidi poliinsaturi.  

A partire dalle colture di mantenimento è stata portata avanti la produzione massiva di 
microalghe e rotiferi, ottenendo cibo sufficiente ad alimentare 45 000 L di coltura larvale con la 
densità ottimale di 10 rotiferi/ml.  

Cattura dei riproduttori, selezione ed induzione alla riproduzione 

La tecnica di pesca tradizionale utilizzata dai pescatori consente di ottenere individui da 
impiegare per la produzione di bottarga (Figura 2A), ma risulta inadeguata per l’induzione alla 
riproduzione che implica la stabulazione degli animali in laboratorio per alcuni giorni sino al 
rilascio dei gameti. Gli animali non pescati in modo adeguato infatti, in seguito alla perdita di 
scaglie, ferite ed eccessivo stress tendono ammalarsi ed hanno poche chance di riprodursi in 
cattività (Figura 2B). La tecnica di pesca trasferita alle aziende (Figura 3) è stata sviluppata a 
partire dal protocollo di pesca prodotto nell’ambito del progetto MUGIL ed è stata implementata 
sulla base dei nuovi dati acquisiti nel corso della stagione riproduttiva 2018 e 2019.  

L’utilizzo di tale tecnica ha migliorato lo stato degli individui catturati limitando i danni e lo stress 
(Figura 2C) e aumentando le possibilità di successo nell’induzione alla riproduzione.  

 

I dati acquisiti nella prima metà del progetto sono stati utili a migliorare non solo il protocollo di 
pesca ma anche il protocollo di selezione degli individui. Infatti sono state identificate le 
caratteristiche morfologiche che permettono di individuare gli adulti di cefalo che presentano 
gonadi sufficientemente mature per essere riprodotte in cattività. 

Le chance di successo per ottenere l’emissione delle uova da parte delle femmine di cefalo 
sono correlate con lo stadio di maturazione e con il diametro degli oociti. Per ottenere la misura 
del diametro oocitico è necessario trasportare gli individui catturati in laboratorio, sottoporli a 
biopsia ovarica (prelievo degli oociti tramite cannula), previa anestetizzazione, e misurare i 
campioni al microscopio. Nel corso della stagione riproduttiva 2018 è stata osservata una 
corrispondenza del 100 % tra individui che presentano papilla arrossata e protrusa e diametro 
oocitico maggiore di 550 µm. Soltanto quando le femmine presentano oociti di queste 
dimensioni sono sufficientemente mature perché la somministrazione di un singolo trattamento 
ormonale promuova l’emissione spontanea delle uova in vasca.  

Questo risultato permette di semplificare notevolmente la fase di selezione dei riproduttori in 
campo e risulta di grande importanza anche alla luce del fatto che in alcune lagune (Cabras e 
S’Ena Arrubia) la percentuale di individui che giungono al lavoriero in questo stadio di 
maturazione (avanzata vitellogenesi) può essere molto bassa.  
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La sperimentazione è stata pertanto mirata ad indagare la possibilità di indurre l’ovulazione in 
femmine di cefalo con oociti <550 µm, molto più semplici da reperire in quanto generalmente 
abbondanti in tutte le lagune durante la stagione riproduttiva.  

Sono stati testati protocolli di riproduzione che prevedono la somministrazione di più trattamenti 
ormonali e che necessitano la stabulazione degli animali in vasca per più giorni. 

 

 

Figura 2. Aspetto del pesce appena pescato (A), di un pesce catturato all'inizio della stagione di pesca dopo 24 ore 

nelle vasche di allevamento (B) e di uno pescato seguendo le indicazioni per ridurre il danno e lo stress, dopo 5 
giorni nelle vasche di allevamento (C). Notare il miglioramento nell'aspetto generale dell’individuo C rispetto 

all’individuo B, con le pinne integre e il corpo e gli occhi meno danneggiati, nonostante il sanguinamento nell'area 
della testa. 

 

     

Figura 3. Pesca di riproduttori di M. cephalus in un lavoriero. Nell'immagine a destra si nota come alla tradizionale 

coppia pescatore subacqueo e pescatore con coppo si è unito un terzo pescatore con una busta di plastica piena 
d’acqua, nella quale il pescatore subacqueo trasferisce il pesce se lo ritiene adatto per l'induzione alla riproduzione, 

senza utilizzare il coppo. 

 

Le aziende coinvolte sono state informate sul grado di successo dell'induzione alla 
riproduzione. I risultati sono stati presentati negli eventi di diffusione e di trasferimento 
tecnologico a cui hanno partecipato tutte le aziende aderenti al progetto e quelle firmatarie 
dell’Atto di assunzioni degli obblighi. Sono state indotte un totale di 34 femmine, è stata indotta 
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l’ovulazione spontanea in vasca di una di esse che ha portato all'emissione di uova di bassa 
qualità, come indicato dalla bassa percentuale di fecondazione (40%) e dai dati di 
sopravvivenza delle larve ottenute in questa emissione seminate in piastre EIA (Figura 4). 
Questi risultati sono coerenti con le precedenti informazioni sulla dimensione minima degli 
ovociti che garantisce un certo grado di successo dell'induzione; in effetti, gli ovociti di 32 delle 
femmine indotte presentavano una dimensione media di 500 µm, inferiore al minimo richiesto di 
550 µm. 

In alcuni casi si è ottenuta la maturazione degli oociti ma non è avvenuta l’emissione spontanea 
dei gameti in vasca. Tale modalità riproduttiva è la più adatta per essere svolta dalle aziende, in 
quanto più semplice da applicare.  

Tramite spremitura sono state ottenute uova vitali ma di bassa qualità, saranno pertanto 
necessari ulteriori studi per indurre l’ovulazione in individui non completamente maturi. 

Tra le criticità emerse durante l’attività sperimentale condotta nel progetto MUGIL vi è la 
mancata fertilizzazione di uova vitali, osservata in alcuni trial di induzione alla riproduzione. Si è 
pertanto focalizzata l’attività sperimentale nello sviluppo di un protocollo di conservazione dello 
sperma. Il protocollo sviluppato consente di prolungare la vitalità degli spermatozoi sino a 7 
giorni garantendone un tasso di vitalità dell’80%. Tale protocollo di facile applicazione risulta 
essere molto utile quando non si dispone di maschi fluenti e la sua applicazione aumenta 
notevolmente le probabilità di successo nell’ottenimento di uova feconde durante la stagione 
riproduttiva del cefalo. 

E’ stato inoltre osservato che lo stress derivante dalla pesca e / o dal trasporto può rallentare il 
processo di maturazione e induzione, come indicano i dati ottenuti con l'unica femmina indotta 
con ovociti superiori a 550 µm. Questa è stata sottoposta ad un trasporto di più di 4 ore in auto 
prima del trattamento ormonale; gli ovociti presentavano uno stato di maturazione adeguato ma 
la loro evoluzione non ha portato all’ovulazione, diventando ovociti non vitali 5 giorni dopo il 
trattamento (Figura 5).  Questi dati risultano utili per la scelta e gestione dei riproduttori e hanno 
consentito di realizzare un protocollo operativo di facile applicazione per le aziende che 
intenderanno metterlo in pratica. 
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Figura 4. Mortalità delle larve nella piastra EIA, indicatore della qualità delle riserve vitelline alla sua disposizione. La 

linea rossa indical’apertura della bocca delle larve, cioè l’inizio dell’alimentazione esogena. Fina questo momento, la 
sopravvivenza delle larve dipende unicamente dalle riserve vitelline; notare l’alta percentuale (>90%) di larve morte 
prima di questo evento, nonostante una piccola percentuale (<10%) sia sopravissuta fino al giorno10 senza cibo. 

 

 

Figura 5. Ovociti della femmina trattata con ovociti maggiori di 550 m ma sottoposta a stress per trasporto. Le 

dimensioni delle uova sono adeguate (>750 m) maqueste sono deformate e di bassa qualità. Non sono sferiche o 
trasparenti, e alcune presentano due gocce di grasso invece che una. 
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D'altra parte, le uova di M. cephalus possono essere trasportate con facilità senza problemi di 
mortalità. Una parte delle uova emesse da una femmina di M. cephalus a Tortoli è stata 
trasferita a Torregrande per l'incubazione e il successivo allevamento larvale.  

Nella seconda metà del progetto, è stato implementato e migliorato il sistema per l’induzione 
alla riproduzione del cefalo nella laguna di Porto Pino. I pescatori della Coop. San Giuseppe 
hanno messo a disposizione delle attività sperimentali una vasca da 3,5 mc ed una pompa ad 
immersione. L’IMC ha completato il sistema per la riproduzione con un cestello di raccolta delle 
uova ed un sistema di areazione dell’acqua.  

E’ stata notevolmente ridotta la dose di anestetico (eugenolo) da somministrare agli animali 
prima di procedere ai trattamenti ormonali, da 0,003 a 0,001%. E’ stata inoltre ridotta al minimo 
la manipolazione dei riproduttori, evitando di effettuare la biopsia ovarica. In questo modo è 
stato ridotto lo stress inferto ai riproduttori e aumentate le chance di successo nell’ottenimento 
di uova vitali. 

L’applicazione del protocollo implementato ha portato all’emissione di uova feconde da parte di 
2 delle 3 femmine trattate. Questo risultato, insieme ai dati pregressi, avvalora l’ipotesi che in 
questa specie praticare la biopsia ovarica porta molto spesso all’insorgere di blocco ovarico e 
quindi all’insuccesso nella riproduzione. 

 

Allevamento indoor delle larve di M. cephalus 

 

Nell’ottobre 2018, un totale di 1.5 milioni di uova provenienti da femmine pescate nella laguna di 
Tortolì sono state incubate alla densità di 400 uova L-1 in 2 sistemi a ricircolo RAS, un campione 
di uova fertilizzate (n=96) è stato seminato in piastre EIA per la determinazione della qualità. Il 
tasso di schiusa nel sistema di incubazione è stato del 60 %. Nella piastra EIA (Figura 6) il 
tasso di schiusa è stato del 100%, il tasso di mortalità delle larve al terzo giorno (inizio 
dell’alimentazione esogena) è stato del 55% ed è stata registrata una percentuale di deformità 
del 5%. 

 

Figura 6. Mortalità delle larve nella piastra EIA, indicatore della qualità delle riserve vitelline alla sua disposizione. La 

linea rossa indica l’apertura della bocca delle larve, ovvero l’inizio dell’alimentazione esogena. Fina questo momento, 
la sopravvivenza delle larve dipende esclusivamente dalle riserve vitelline; notare la minore percentuale (<60%) di 
larve morte prima di questo evento, e la percentuale delle larve (<30%) sopravvissute fino al giorno 7 senza cibo. 
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Alla schiusa le larve misuravano 2.7 ± 0.1 mm (media ± deviazione standard) di lunghezza 
totale (TL), il peso secco (DW) era di 0.023 ± 0.003 mg, quello umido (WW) di 0.06 ± 0.02 mg. 
A 2 giorni dalla schiusa le larve sono state allevate in 2 sistemi a ricircolo costituiti ciascuno da 
3 vasche da 2000 L. 

Le larve sono state alimentate con cibo vivo (zoo- e fito-plancton) sino a 38 giorni dalla schiusa 
(DPH). Lo zooplancton è stato monitorato giornalmente nelle vasche di allevamento, la 
concentrazione media di rotiferi e artemia è rispettivamente di 7.1 ± 6.9 e 3.6 ± 2.6 individui mL-

1. La concentrazione di fito-plancton, 400 000 cellule mL-1 (Isochrysis galbana e Tetraselmis 
suecica in rapporto 1:1) è stata ripristinata giornalmente per i primi 35 DPH. 

 

 

Figura 7. Curva di crescita in termini di lunghezza totale (TL) di M. cephalus allevato indoor 

La somministrazione ad libitum di cibo formulato è iniziata a 22 DPH, il mangime “Gemma 
Wean 0.1” (Skretting, 100-150 μm) è stato fornito da 22 a 65 DPH, il “Classic C22” (Skretting) 
da 90 DPH, per tutto il periodo di allevamento indoor. Il passaggio dallo stadio larvale a quello 
giovanile è avvenuto a 34 DPH.  

Larve e giovanili sono stati campionati per la determinazione delle biometrie, lunghezza totale 
(TL) e peso (BW). L’equazione che descrive la crescita in lunghezza osservata è y=0.18x+5.08 
(R2 = 0.86) (Figura 7). 

Il tasso di crescita (GR) degli individui è risultato di 0.14±0.04 mm giorno-1 (TL) e di 0.003 ± 
0.002 g giorno-1 (WW). Il tasso di sopravvivenza a 222 DPH (~ 43 mm TL) è risultato del 2%. 

 

Nella seconda metà del progetto, l’attività è stata volta all’implementazione del protocollo di 
allevamento larvale proposto nella prima parte del progetto. 

Un totale di 3 milioni di uova sono state raccolte in seguito all’emissione avvenuta nella laguna 
di Porto Pino, trasportate nei laboratori dell’IMC e incubate in 3 sistemi a ricircolo RAS (9 
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vasche da 300 L). A poche ore dalla schiusa le uova sono state seminate in 2 sistemi a ricircolo 
(S1 e S2, 6 vasche totali, da 2000 L). Gli individui sono stati seminati alla densità di 30 
embrioni/L nel sistema 1, e 40 embrioni/L nel sistema 2. 

Alla schiusa le larve misuravano 1,8±0,2 mm TL (lunghezza totale) e avevano un peso umido di 
0,24±0,05 mg BW (peso corporeo). Esse sono state alimentate con cibo vivo (zoo- e fito-
plancton) sino a 42 giorni dalla schiusa (DPH). 

Il rotifero B.plicatilis è stato fornito da 2 a 30 DPH, l’Artemia da 12 a 42 DPH. Le larve sono 
state mantenute in green water, 400 000 cellule mL-1 (Isochrysis galbana e Tetraselmis suecica 
in rapporto 1:1) è stata la concentrazione di micro-alghe fornita sino a 35 DPH. 

La somministrazione ad libitum di cibo formulato è iniziata a 22 DPH, il mangime “Gemma 
Wean 0.1” (Skretting, 100-150 μm) è stato fornito a partire da 22 DPH, il “Perla Larva” 
(Skretting) è stato fornito insieme al Gemma Wean a partire da 59 DPH. 

Il passaggio dallo stadio larvale a quello giovanile è avvenuto a 34 DPH. Larve e giovanili sono 
stati campionati per la determinazione delle biometrie, l’equazione che descrive la crescita in 
lunghezza osservata è y = 0,1965x + 2,9186 (R2 = 0,9103) (Figura 8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Figura 8. Curva di crescita in termini di lunghezza totale (TL) di M. cephalus allevato indoor 

Il tasso di sopravvivenza a 70 DPH (19±5 mm TL) è risultato del 9,5 % (n=40 000 individui). 

 

A 60 giorni dalla schiusa, la taglia degli individui era di 16.2± 3.0 mm lunghezza totale (TL) e 
0.04±0.001 g peso corporeo (BW). Il tasso di sopravvivenza è risultato del 7 e del 6 % 
rispettivamente in S1 ed S2. 
Il 27 Marzo è stata fatta un’operazione di grading (selezione per taglia) sugli individui allevati 
presso i laboratori dell’IMC. Sono stati impiegati dei setacci dotati di grate distanziate 5 mm. 
Prima del grading la taglia media degli individui era di 33.9±9.4 mm TL e il loro peso umido di 
0.7 ±0.8 g BW. Gli individui sono stati riseminati nell’impianto di allevamento, in 3 vasche sono 
stati distribuiti gli individui più piccoli e nelle altre 3 vasche i più grandi. Sono state dunque 
rilevate le biometrie in ogni vasca dopo l’operazione di grading (tabella 1): 
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Tabella 1. Taglia e peso degli individui nelle 6 vasche di allevamento 

                                      

 

Tale operazione ha l’obbiettivo di facilitare l’accesso al mangime per gli individui più piccoli, 
limitare la mortalità e uniformare la distribuzione di taglia degli animali. La mortalità è stata 
monitorata giornalmente, a partire da 40 DPH, passaggio allo stadio giovanile. Il grafico (figura 
9) evidenzia che il periodo più critico di mortalità nella fase di allevamento dei giovanili si 
manifesta a partire dai 150 DPH e che dopo l’operazione di grading, effettuata a 189 DPH, il 
tasso di mortalità nei giorni successivi è risultato pari a zero. Il grafico mostra anche un picco di 
mortalità tra 151 e 152 DPH dovuto ad un malfunzionamento della pompa di ricircolo che ha 
creato condizioni di anossia nelle vasche di allevamento (Ossigeno disciolto<40%) e che ha 
causato la morte di 397 individui. 

 

Figura 9. Grafico della mortalità dei giovanili di cefalo allevati negli impianti dell’IMC 

 

A 204 DPH, il tasso di sopravvivenza finale degli avannotti di cefalo del ciclo di allevamento 
condotto presso l’IMC nella stagione 2019-2020 è risultato del 5.5%, il tasso di crescita in 
lunghezza e peso è stato di 0.18±0.05 mm/giorno e 0.003±0.004 g/giorno rispettivamente. 
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I tassi di crescita e di sopravvivenza a 200 DPH dei giovanili prodotti nel 2018 e 2019 sono 
risultati simili a quelli registrati nei 3 batch di larve allevate all’IMC nell’ambito del progetto 
MUGIL (Tabella 2). 

Tabella 2. Confronto tra tassi di crescita e sopravvivenza dei cefali allevati applicando il protocollo produttivo. 

 GR TL (mm giorno-1) GR WW (g giorno-1) Sopravvivenza (%) 

Stagione 
2016 

0.18 ± 0.02 0.003 ± 0.001 4 

Stagione 
2018 

0.14 ± 0.04 0.003 ± 0.002 2 

Stagione 
2019 

0.18 ± 0.05 0.003 ± 0.004 5.5 

 

 

Selezione dei siti idonei al rilascio degli avannotti  

Nel corso del progetto sono stati effettuati numerosi sopralluoghi nelle aziende che avevano 
sottoscritto la manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto cluster. Dai 
sopralluoghi, sulla base delle strutture presenti in azienda, delle caratteristiche ambientali e 
dell’interesse degli operatori a ricevere ed allevare gli avannotti, sono stati selezionati 6 siti di 
immissione: un impianto di acquacoltura che utilizza acqua dolce, la Società Agricola Coghe 
S.r.L. e le lagune di Cabras, Tortolì, Mistras, Is Benas e Porto Pino. 

 

Marcatura con sistemi PIT 

Il sistema di marche denominate PIT (passive integrated trasponder) sono uno strumento di 
marcatura telemetrico che rientra nella categoria dei RFID (radio frequency identification 
devices). Questi devices si presentano come dei piccoli trasponditori di dimensioni tra gli 8-22 
mm di lunghezza e 2 mm di diametro (Fig.10), composti da un piccolo circuito integrato 
contenente un condensatore e un’antenna di circa 1200 spire di rame avvolte intorno and una 
parte centrale di ferrite. Generalmente sono incapsulati all’interno in un involucro 
biologicamente inerte di vetro, studiato per essere inserito sotto la cute dell’animale attraverso 
l’uso di appositi iniettori ipodermici (denominati anche guns). La sterilità dell’operazione può 
essere raggiunta disinfettando la strumentazione o ricorrendo a PIT tags pre-impacchettati in 
implanter sterili usa e getta rapidamente impiegabili sul campo.  

 

Figura 10. Esempi di tags da 22, 12 e 8 mm (sinistra), implanters usa e getta e gun per l’inserzione ipodermica 

(destra) (Biomark, Inc. 2020b). 
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Ogni PIT tag è associato ad un codice alfanumerico univoco di 10-17 caratteri, che caratterizza 
distintamente l’animale marcato rendendone possibile una precisa identificazione.  

Il codice identificativo viene emesso dal tag sotto sollecitazione di un dispositivo di rilevamento 
capace di registrarlo, quale un’antenna fissa o un lettore portatile. La sollecitazione avviene per 
mezzo di un’onda radio a corto raggio della medesima frequenza del tag, capace di alimentarne 
i circuiti senza che in quest’ultimo sia necessaria una batteria.  

Il sito di inserzione del PIT tag varia a seconda dell’anatomia della specie impiegata e della 
dimensione dell’individuo. Di prassi un’applicazione efficiente prevede il suo posizionamento 
all’interno di una cavità corporea vicina al baricentro dell’animale (nei pesci pelagici 
generalmente individuata nella cavità addominale), nella quale la sua presenza non comporti 
nel tempo disagio al soggetto marcato (Fig.11). La zona di inserzione può o meno necessitare 
di una suturazione a seconda della fisiologia dell’animale impiegato, condizione sconsigliata in 
quanto fonte di ulteriore stress per l’individuo (e possibile sito di infezione). La lettura del tag 
avviene nell’arco di millisecondi e in generale i tassi di rilevamento risultano particolarmente 
elevati (95-100%), così come l’accuratezza delle identificazioni (100%). 

 

 

Figura 11. Esempio di tecnica di marcatura. 

 

All’interno del panorama delle tecniche di marcatura ad oggi disponibili, i PIT tags si 
contraddistinguono per una serie di caratteristiche, riassumibili in: 

• l’assenza di interferenza con la fisiologia dell’animale e con le sue interazioni con l’ambiente 
esterno, contrariamente a tecniche di marcatura esterna quali visual tags o fin-clipping; 

• uno spettro illimitato di combinazioni identificative ed un’elevata persistenza nel tempo rispetto 
all’uso marcatura tramite elastomeri; 

• non necessitano il sacrificio dell’animale per procedere all’identificazione come invece avviene 
nella marcatura con code wire tags. 

 

I sistemi di marcatura sopradescritti hanno la possibilità di essere associati a sistemi di 
rilevamento automatici, i quali possono registrare informazioni temporali e spaziali direttamente 
sul campo evitando costanti sforzi di ricattura legati alle campagne di ricattura. 

La metodologia prevede il posizionamento di antenne stazionarie lungo uno o più luoghi di 
transito degli individui marcati.  
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Nel progetto TECNOMUGILAG, è stata utilizzata l’antenna a tecnologia pass-through, 
progettata per rilevare gli animali marcati che si muovono attraverso un’area circoscritta (come 
una via d’accesso o un’entrata). L’antenna presenta una geometria quadrangolare, installata su 
di un supporto fisico e sommersa nella colonna d’acqua. La rilevazione può avvenire sia 
nell’apertura dell’antenna che nelle immediate vicinanze dei suoi lati. 

Le antenne utilizzate hanno impiegato batterie ausiliarie per garantire una continuità del 
rilevamento in caso di blackout elettrici, e un’alimentazione continua fornita dall’impianto della 
Cooperativa Pescatori Tortolì. In aggiunta all’antenna sopra descritta, è stata utilizzata 
un’antenna manuale portatile per la rapida rilevazione sul campo. 

La marcatura di M. cephalus adottata durante il progetto si è articolata in due fasi, la prima 
propedeutica alla seconda: 

• Marcatura “in laboratorio”: si è testato l’utilizzo di PIT tags da 12 mm su 15 esemplari selvatici 
di M. cephalus (Lfc media 18 cm) osservati in vasca condizionata e controllata (durata 
esperimento 10 giorni) per valutarne la sopravvivenza e la corretta inserzione della marca nella 
cavità addominale. 

Prima di essere sottoposti alla procedura di marcatura, gli animali hanno attraversato un 
periodo di acclimatazione alla salinità. Questo è utile al fine di evitare lo shock osmotico 
causato da un rapido cambiamento di salinità. L’incremento della salinità è avvenuto tramite 
una parziale sostituzione dell’acqua in vasca con acqua salata fino ad ottenere un incremento di 
5 psu, ripetendo l’operazione ogni 2 ore fino al raggiungimento della salinità dell’ambiente di 
rilascio. Un’operazione analoga è stata effettuata per la temperatura, aumentando di 1°C ogni 
ora fino al raggiungimento della temperatura ambientale.  

La fase di marcatura ha previsto l’uso di 2 vasche cilindriche dalle seguenti caratteristiche:  

• una impiegata per l’anestesia degli animali, senza ossigenatore dal volume di 10 l; 

• una vasca destinata alla “rianimazione” degli animali, dotata di ossigenatore e sottoposta a 
costante ricambio di acqua del volume di ca. 200 l.  

Una volta anestetizzati, gli esemplari sono stati pesati, misurati tramite ittiometro (Lfc - 
lunghezza alla forca) e sottoposti a marcatura. Per la marcatura sono stati utilizzati dei PIT tags 
Biomark HDX12 (12mm x 2.12mm operanti a 134.2 kHz), inseriti nella cavità addominale con 
l’ausilio dell’apposito gun Biomark MK25. L’anatomia del pesce ha portato a scegliere la cavità 
addominale come regione ottimale per ospitare il tag. Il punto di iniezione più idoneo per 
raggiungerla è stato identificato nella zona latero-ventrale, tra la fine della pinna pettorale e 
l’ano, in direzione dalla pinna caudale verso il capo. Nell’operazione gli individui sono stati 
impugnati col dorso sul palmo della mano, tra pollice, medio e anulare (capo rivolto verso il 
pollice, ventre verso l’esterno verso operatore). L’ago è stato mantenuto parallelo al corpo 
dell’individuo (a un’angolazione di circa 15°) e una leggera pressione è stata esercitata con il 
medio e l’anulare per facilitarne l’ingresso (Fig. 12). 
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Figura 12. Tecnica di marcatura impiegata per M. cephalus. 

 

A seguito dell’inserzione si è avuta la premura nel ricoprire di muco il solco dell’incisione per 
diminuire la possibilità di infezione. Ogni marcatura è stata testata sul momento tramite il 
rilevatore portatile Biomark HPR Plus Reader e registrata digitalmente attraverso il software 
Biomark Tag Manager. 

Questa fase sperimentale è stata condotta presso il Laboratorio Sperimentale di Acquacoltura 
dell’Università di Cagliari presso il Consorzio Ittico Santa Gilla (località Sa Illetta, SS 195 km 
3,500). L’esperimento è stato condotto in tre vasche coniche da 350 l munite di ossigenatore 
che hanno ospitato 5 individui sub-adulti selvatici cadauna. Gli animali impiegati presentavano 
una lunghezza tra i 13.5 e 17.2 cm (media 16.02 ± 1.67 cm), peso tra 24.28 e 75 g (media 
37.80 ± 12.39 g) e fattore di condizione di Fulton (K=100*P/Lfc³) K tra 0.63 e 1.15 (media 0.90 ± 
0.31). Il giorno antecedente la procedura di marcatura gli individui sono stati tenuti a digiuno 
(ca. 24 h). Una volta marcati i pesci sono stati riposti nelle vasche e sottoposti a osservazione 
per un periodo di 10 giorni durante i quali sono stati alimentati con mangime aspecifico della 
Skretting (Skretting, Stavanger, Norway) somministrato a partire dal secondo giorno. Decorsi i 
10 giorni i muggini sono stati soppressi e dissezionati per valutare il corretto/errato 
posizionamento dei tags nella cavità addominale. 

Il 100% degli esemplari utilizzati nella fase di marcatura di laboratorio sono sopravvissuti 
all’esperimento al termine del 10° giorno. In tutti gli individui (n=15) il punto di inserzione del tag 
si è rimarginato correttamente senza rigetti o danni parziali. Dalla successiva dissezione è stato 
rilevato che 8 tag su 15 sono risultati localizzati correttamente all’interno della cavità 
addominale sotto l’intestino, mentre i restanti 7 erano posizionati tra le pieghe intestinali senza 
lesioni agli organi.  

 

• Marcatura “sul campo”: in diverse fasi temporali si sono marcati e rilasciati in ambiente 
lagunare controllato, esemplari selvatici con PIT tags da 12 mm. Questo ambiente è stato 
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anche oggetto di monitoraggio in remoto con le antenne per un periodo di ca. cinque mesi, e 
con successive ricatture degli esemplari. 

 

Gli individui di allevamento sono nati e cresciuti all’interno dell’avannotteria sperimentale della 
Fondazione IMC, a partire da un pool di riproduttori provenienti dalla laguna di Tortolì. Gli 
esemplari di M. cephalus appartenevano a due schiuse differenti condotte nei seguenti periodi: 

• Ottobre 2018 (individui marcati il 16/01/20), esemplari che hanno attraversato un periodo di 
accrescimento in vasca presso la società agricola Coghe Srl (Guspini - SU); 

• Settembre 2019 (individui marcati il 28/07/20), esemplari prelevati direttamente dalla 
Fondazione IMC. 

La lunghezza alla forca media degli esemplari allevati presentava valori pari a 12.03 ± 2.48 cm, 
quindi superiori ai 9 cm, la dimensione alla quale la sopravvivenza della specie è ipotizzata 
essere comparabile a quella di individui selvatici di pari dimensioni. Gli esemplari selvatici 
impiegati provenivano dalla foce del fiume Rio Pramaera (Lotzorai - NU), dove sono stati 
catturati per mezzo di bertovelli nei mesi di luglio 2019 (per l’esperimento di marcatura in vasca) 
e tra ottobre-luglio 2019 e 2020 per la marcatura e rilascio in laguna. 

 

Allevamento degli avannotti di cefalo presso la laguna di Tortolì 

Durante il mese di Giugno 2019 è stata consegnata alla Coop. Pescatori Tortolì l’attrezzatura 
(rete, pali, catene) per l’allestimento del recinto. Una volta avvenuta l’imbastitura del recinto, 
questo è stato posizionato in laguna in collaborazione con gli stessi operatori nell’area già 
definita dal piano di lavoro. Successivamente alla posa in opera del recinto, durante diversi 
sopralluoghi, è stata verificata la tenuta della rete ed effettuato il “vuoto biologico”, ovvero la 
verifica e rimozione di potenziali predatori degli avannotti di M. cephalus dal recinto stesso.  

In data 10/07/2019 è stato attuato il piano di trasferimento di ca. 2100 giovanili di M. cephalus. 
Gli esemplari sono stati travasati dalle vasche di accrescimento dell’IMC alle vasche di 
trasporto di UNICA (1050 esemplari) e di AGRIS (1050) e trasferiti presso lo Stagno di Tortolì 
come da programma. Il trasporto (ca. 3h) ha previsto il mantenimento costante dei parametri 
ossigeno e temperatura. Una volta giunti nel sito di rilascio è stata effettuata un’acclimatazione 
degli avannotti per circa 2h 30 minuti. Ad acclimatazione avvenuta sono state effettuate le 
operazioni di rilascio. Durante il trasporto si è osservata una lievissima mortalità pari a 30 
esemplari su un totale di 2100 (1,4%). Il rilascio avvenuto regolarmente. Tuttavia, si è registrata 
una fuoriuscita dal recinto di una frazione di esemplari di piccola taglia (quelli ≤ 3 cm di 
lunghezza). La fuoriuscita è avvenuta per il passaggio di questi esemplari dalle maglie della rete 
di contenimento (rete di maglia 11mm sulla diagonale), in quanto era stata predisposta per 
esemplari al rilascio di taglia ≥ 6 cm come era stato pianificato nel piano di lavoro.     

È stato inoltre programmato per il mese di agosto 2019, sempre con gli operatori della 
Cooperativa Pescatori Tortolì, l’ampliamento del suddetto recinto (Figura 13-14). Questo sarà 
atto ad ospitare il sistema di antenne e la centralina per la raccolta dati dei pesci su cui si 
effettuerà la marcatura con PIT tags, una volta raggiunta la taglia dei 6.5 cm di lunghezza 
totale. Per il 16-17 settembre 2019 è stata calendarizzata l’installazione e collaudo delle 
antenne da parte dei tecnici della BIOMARK. Infine, per il 20 settembre 2019 è stato 
programmato con i tecnici della BIOMARK il workshop di training sulla marcatura tramite PIT 
tags, presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente di UNICA.   
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Figura 13. Posizione (in alto) e panoramica (in basso) del sito di studio. 

 

 

Figura 14. Il doppio recinto all’interno del canale (la freccia rossa indica la zona di comunicazione di 1.60 m tra i 

due recinti). 

 

Il 16 Gennaio 2020 un totale di 130 individui giovanili, allevati precedentemente presso 
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l'impianto dell’azienda Sarda Affumicati Srl, sono stati trasferiti allo Stagno di Tortolì, nelle 
strutture appositamente allestite per il rilascio. Gli esemplari sono stati travasati dalle vasche di 
accrescimento alle vasche di trasporto assicurando il mantenimento costante dei parametri 
ossigeno e temperatura. Una volta giunti nel sito di rilascio è stata effettuata un’acclimatazione 
degli avannotti per circa 8h. e in seguito ad anestetizzazione, sono stati rilevati i parametri 
biometrici, marcati e rilasciati nell'apposita struttura di contenimento posizionata in laguna. 
Durante il trasporto si è osservata una lievissima mortalità pari a 2 esemplari su un totale di ca. 
130 (pari all’1,5%). Il monitoraggio degli esemplari rilasciati ha previsto: a) il controllo giornaliero 
dell’ambiente di contenimento, ovvero sia la gestione ordinaria del recinto (verifica dell’integrità 
della rete e pulizia); b) la somministrazione giornaliera di apposito mangime nel periodo 
successivo al rilascio. Queste attività avvengono in sincronia con il monitoraggio della 
componente acquatica. Oltre agli esemplari allevati, sono stati marcati e rilasciati 70 esemplari 
di M.cephalus selvatici. Alle operazioni di rilascio è seguita nelle settimane successive il 
controllo della mortalità post-tagging, pari a 3 esemplari per gli esemplari allevati e 6 per gli 
esemplari selvatici. Queste operazioni hanno previsto il recupero degli esemplari trovati morti 
sui quali è stato controllato il corretto/scorretto posizionamento del tag. Tutti gli esemplari 
analizzati presentavano il tag nella cavità addominale senza evidenziare lesioni agli organi 
interni, tale da escludere una relazione della mortalità alla stessa attività di marcatura. Nello 
stesso periodo di riferimento è stata condotta l’elaborazione dati e l’aggiornamento del 
database. 

Nel febbraio 2020 sono state effettuate le operazioni di monitoraggio, pulizia e manutenzione 
delle attrezzature allestite per il contenimento degli avannotti di M. cephalus rilasciati. È stata 
condotta la cattura, marcatura e rilascio di esemplari selvatici (ca. 70) di M.cephalus. 

A seguito dell’emanazione DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 e 1 e 26 aprile 2020, e le ordinanze del 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, tutte le attività di monitoraggio dei recinti di 
allevamento presso lo Stagno di Tortolì sono avvenute a distanza tramite la stretta 
collaborazione con gli operatori della Coop. Pescatori Tortolì. La manutenzione delle 
attrezzature e i controlli dei giovanili di M. cephalus non ha evidenziato problematiche.  

Nel mese di aprile 2020 sono state condotte le attività di monitoraggio degli avannotti e la 
manutenzione delle attrezzature presso la laguna di Tortolì. È stato effettuato il montaggio e 
collaudo delle attrezzature Biomark con posizionamento delle antenne di rilevamento al 
passaggio degli esemplari taggati. E’ stato avviato il processo di registrazione degli esemplari al 
passaggio nel varco di comunicazione tra i due recinti di contenimento. A cadenza settimanale 
è stato condotto il controllo e manutenzione delle attrezzature in loco, il download dei dati dalla 
centralina di registrazione e l’elaborazione dei dati.  

Nel mese di maggio 2020 è stata effettuata la routine di monitoraggio degli avannotti e 
manutenzione delle attrezzature con mantenimento in buono stato di tutte le apparecchiature. 
E’ stato effettuato il download dei dati relativi ai passaggi di M. cephalus marcati nei mesi 
precedenti ed effettuate le elaborazioni, studio dei dati ed aggiornamento del database. 

Tramite l’ausilio di una rete da pesca a circuizione del tipo “trattina”, sono state effettuate 3 
operazioni di ricattura (04/06, 18/06, 15/10 e 12/11) per un totale di 75 individui ricatturati con 
PIT tag. La ricattura ha impiegato il medesimo protocollo per la somministrazione dell’anestesia 
durante la marcatura. Infatti, una volta ricatturati, gli esemplari, sono stati anestetizzati e 
identificati tramite il rilevatore portatile HPR, pesati (in g) e misurati (Lfc in cm). 
Successivamente, al risveglio dall’anestesia, gli individui sono stati reintrodotti nel recinto.  

L’accrescimento giornaliero è stato calcolato in peso e lunghezza con la seguente formula:  
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- ln (peso alla ricattura) – ln (peso al rilascio) /giorni di rilascio *100 

- ln (lunghezza alla ricattura) – ln (lunghezza al rilascio) /giorni di rilascio *100 

Nella prima data di rilascio (Tab. 3), per le ridotte dimensioni dei giovanili, non si è potuto procedere 
alla marcatura. Nelle due successive date di rilascio gli esemplari marcati sono stati 334. Di questi 
sono stati ricatturati 61 individui pari al 18,6%.  

Gli esemplari selvatici marcati e rilasciati sono stati in totale 211 con una ricattura di 14 esemplari 
(6,6%). In tabella 3 sono riportati i dati riassuntivi delle diverse giornate di marcatura e rilascio. In 
tabella 4 i dati relativi alla ricattura con la descrizione della crescita giornaliera durante la fase 
invernale ed estiva.    

 

Tabella 3. Riepilogo delle giornate di marcatura e rilascio 

  

data 
N. pesci 

rilasciati  

N. pesci 
marcati e 
rilasciati  

Lfc media (cm) Pt medio (g) 

M. cephalus 
Allevati 

10/07/2019 2100   6.89 ± 0.26 4.61 ± 0.39 

16/01/2020   130 12.48 ± 0.21 25 ± 1.50 

28/07/2020   204 12.44 ± 0.14 25.19 ± 0.87 

M. cephalus 
Selvatici  

08/10/2019   28 17.2 ± 0.27 53.1 ± 2.49 

10/12/2019   14 18.9 ± 0.43 75.2 ± 4.57 

17/12/2019   14 18.4 ± 0.48 72.1 ± 6.16 

15/01/2020   61 19.5 ± 0.29 86.3 ± 4.74 

06/02/2020   6 18.9 ± 0.78  77.4 ± 9.03 

27/02/2020   66 17.92 ± 0.20   

07/08/2020   22 20.3 ± 4.23 75.7 ± 0.32 
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Tabella 4. Dettaglio delle ricatture degli esemplari marcati per tutto il periodo (incremento giornaliero in peso e 

lunghezza). 

D ate tagging
D ate o f  

recapture
 T ag ID

Weigth  at  

release (g)

Length at  

release 

(cm)

Weigth at  

recapture (g)

Length at  

recapture 

(cm)

days 

freedo m

length 

D if f

Weight  

D if f

 increasing 

daily weight  

(g)
 increasing 

daily length 

(cm)

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D77D 113,3 20,5 115 21,0 140 0,50 1,720 0,01076 0,01721

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D810 21,4 13,5 21 13,0 140

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D787 20,6 12,5 20 12,5 140 0,00 -0,570 -0,02007 0,00000

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D752 11,3 10,5 10 10,5 140 0,00 -1,310 -0,08793 0,00000

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D776 29,8 13,5 29 14,5 140 1,00 -0,820 -0,01992 0,05104

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D770 28,5 12,5 25 16,5 140 4,00 -3,530 -0,09434 0,19831

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D74F 18,7 12,0 18 12,0 140 0,00 -0,690 -0,02687 0,00000

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D798 21,1 11,5 29 14,5 140 3,00 7,880 0,22648 0,16557

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D783 90,8 20,0 92 20,0 140 0,00 1,220 0,00954 0,00000

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D78B 17,8 12,0 28 12,5 140 0,50 10,160 0,32197 0,02916

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D766 37,9 15,5 42 15,5 140 0,00 4,080 0,07299

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D858 21,7 11,0 32 12,5 140 1,50 10,350 0,27909 0,09131

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D81F 12,3 10,5 9 10,5 140 0,00 -3,290 -0,22254

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D78F 30,4 14,5 35 14,5 140 0,00 4,610 0,10088

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D76B 45,3 16,0 38 16,0 140 0,00 -7,250 -0,12473

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D805 18,2 11,5 13 12,0 140 0,50 -5,230 -0,24151 0,03040

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D756 18,8 11,5 13 12,5 140 1,00 -5,780 -0,26275 0,05956

16/01/2020 04/06/2020 3DD.003D68D85F 42,5 15,5 35 15,5 140 0,00 -7,460 -0,13801

16/01/2020 18/06/2020 3DD.003D68D75C 16,5 11,0 11,4 12,5 154 1,50 -5,100 -0,24010 0,08301

16/01/2020 18/06/2020 3DD.003D68D858 21,7 11,0 11,4 12,5 154 1,50 -10,300 -0,41799 0,08301

16/01/2020 18/06/2020 3DD.003D68D755 11,3 9,5 6,8 9,5 154 0,00 -4,470 -0,32807

16/01/2020 18/06/2020 3DD.003D68D76B 45,3 16,0 33,4 16,5 154 0,50 -11,900 -0,19789 0,01998

16/01/2020 18/06/2020 3DD.003D68D74B 37,6 15,0 30 15,5 154 0,50 -7,620 -0,14697 0,02129

28/07/2020 15/10/2020 3DD.003D68D645 40 15,5 41,53 16,5 79 1,00 1,530 0,04751 0,07914

28/07/2020 15/10/2020 3DD.003D68D219 21,9 12 16,54 12,5 79 0,50 -5,360 -0,35532 0,05167

28/07/2020 15/10/2020 3DD.003D68D1EB 46 15 36,94 16 79 1,00 -9,060 -0,27765 0,08169

28/07/2020 15/10/2020 3DD.003D68D61B 21,3 13 18,7 13 79 0,00 -2,600 -0,16479

28/07/2020 15/10/2020 3DD.003D68D21A 15,22 11 15,19 11,5 79 0,50 -0,030 -0,00250 0,05627

28/07/2020 15/10/2020 3DD.003D68D5F2 38 15 46,62 16,5 79 1,50 8,620 0,25879 0,12065

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D61D 42 15,5 37 15,5 107 0,00 -5,000 -0,11846

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D5A6 44 15 51,2 16 107 1,00 7,200 0,14164 0,06032

16/01/2020 12/11/2020 3DD.003D68D770 28,53 12,5 151 21,5 301 9,00 122,470 0,55360 0,18017

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D5FF 54 16 90 19,5 107 3,50 36,000 0,47741 0,18488

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D665 17 11 23 12,5 107 1,50 6,000 0,28251 0,11947

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D5DA 32 14,5 43 15,5 107 1,00 11,000 0,27613 0,06233

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D62E 16,8 11 15 11,5 107 0,50 -1,800 -0,10591 0,04154

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D636 47,9 15 58,6 17,5 107 2,50 10,700 0,18843 0,14407

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D627 34,4 14,5 52 16 107 1,50 17,600 0,38616 0,09200

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D5C3 29,8 13,5 40 15,5 107 2,00 10,200 0,27511 0,12911

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D5D6 27,5 13 24 13 107 0,00 -3,500 -0,12723

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D5F3 28 13 36,8 14,2 107 1,20 8,800 0,25541 0,08252

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D61E 20,8 12 18 12 107 0,00 -2,800 -0,13512

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D1F0 9,9 9,5 13 11,5 107 2,00 3,100 0,25459 0,17856

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D609 41 14,5 43 14 107

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D60B 36,9 14 49 15 107 1,00 12,100 0,26505 0,06448

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D662 31,9 13,5 27 14,5 107 1,00 -4,900 -0,15586 0,06678

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D1D1 27,7 12 26 13 107 1,00 -1,700 -0,05919 0,07481

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D656 24,4 12,5 20 13 107 0,50 -4,400 -0,18584 0,03665

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D617 40 14,5 51 16,5 107 2,00 11,000 0,22705 0,12076

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D630 24 13 33,3 14 107 1,00 9,300 0,30608 0,06926

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D1D2 27,9 12,5 29 13,5 107 1,00 1,100 0,03614 0,07193

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D1FC 22 12 22 13,5 107 1,50 0,000 0,11008

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D5CE 43 15 52,4 16,5 107 1,50 9,400 0,18477 0,08907

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D21F 29 13,5 25 13,5 107 -4,000 -0,13871

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D66B 22,5 12,5 31 14 107 1,50 8,500 0,29951 0,10591

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D1D4 21,1 12 20 12,5 107 0,50 -1,100 -0,05004 0,03815

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D5F5 34,2 13,5 35 14,5 107 1,00 0,800 0,02161 0,06678

28/07/2020 12/11/2020 3DD.003D68D614 19 11,5 27 13,5 107 2,00 8,000 0,32841 0,14985

M ean 1,12 3,962 0,02984 0,07953

SD 1,40 17,923 0,22657 0,05189 I 

L’incremento giornaliero medio calcolato per l’intero periodo, ha fornito un valore pari a 0,08 ± 
0,05 (SD) e 0,03 ± 0,22 (SD) rispettivamente in lunghezza (cm) e peso (g) (Tab. 5).  
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Tabella 5. Dettaglio delle ricatture degli esemplari marcati per i singoli periodi (differenza in LFC e Peso alla ricattura 

ed incremento giornaliero medio in peso e lunghezza per il periodo corrispondente). 

Rilascio  
 

Ricattura   Diff. LFC (cm) Diff. Peso (g) 
Incremento 

giornaliero 
(cm) 

Incremento 
giornaliero 

(g)  

Gennaio   Giugno Media 0,727 -1,605 0,053 -0,070 

     SD 1,031 6,050 0,057 0,187 

               

Luglio   Ottobre  Media 0,750 -1,150 0,078 -0,082 

     SD 0,479 5,572 0,024 0,208 

               

Luglio   Novembre Mean 1,526 9,431 0,097 0,136 

     SD 1,656 23,392 0,044 0,210 

 

Dai risultati si evince che nel periodo invernale la crescita media della LFC è inferiore rispetto al 
periodo estivo; riguardo il peso si osserva addirittura un calo nel periodo invernale. L’incremento 
medio giornaliero della crescita somatica è progressivo nei tre periodi posti a confronto, 
passando da 0,053 (gennaio – giugno), 0,078 (luglio-ottobre), 0,097 (luglio – novembre). 

Il tasso di crescita in lunghezza (mm/giorno) e peso (g/giorno) è risultato rispettivamente di 
0.09±0.11 mm/giorno e 0.025±0.2 g/giorno per gli avannotti prodotti nel 2018 e ricatturati dopo 
l’estate, di 0.05±0.08 mm/giorno e 0.001±0.039 g/giorno per quelli ricatturati dopo la stagione 
invernale. Gli avannotti prodotti nella stagione 2019, rilasciati a luglio e ricatturati a novembre 
hanno restituito un tasso di crescita in lunghezza e peso rispettivamente di 0.1±0.08 mm/giorno e 
0.037±0.084 g/giorno.  

Durante il periodo 21/05/20 - 18/06/20, il monitoraggio in remoto su un totale di 321 pesci marcati 
e rilasciati, sono stati rilevati 135 esemplari (71 allevati e 64 selvatici). In questa fase sono state 
registrate 1068 letture al giorno di individui selvatici e 862 letture di esemplari allevati. Gli 
individui selvatici hanno mostrato un picco massimo di attività alle ore 22:00 e un minimo alle 
09:00. Nei pesci allevati i valori massimi di attività sono stati registrati alle 12:00 e i minimi alle 
02:00 (Fig. 15).  

Nel periodo tra il 18/08/20 e il 15/10/20, sono stati rilevati 154 tags (appartenenti agli esemplari 
allevati) ed un singolo esemplare selvatico. Sono state registrate 2321 letture al giorno di 
individui allevati e 55 dell’individuo selvatico. Gli individui allevati hanno mostrato una marcata 
attività nelle ore diurne (tra le 7:00 e le 13:00), con un picco di attività alle ore 09:00, mentre per il 
singolo individuo selvatico i valori massimi sono stati registrati alle 11:00 e i minimi alle 2:00 (Fig. 
15). 
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Figura 15. Numero di letture medie per fascia oraria durante la prima fase del monitoraggio, riconducibile all’attività 

di 48 individui selvatici e 64 di allevamento (a sinistra); numero di letture medie per fascia oraria durante la seconda 
fase del monitoraggio, riconducibile all’attività di 140 individui allevati e del singolo individuo selvatico ancora 

presente nel recinto (al centro e a destra). 

 

Allevamento degli avannotti di cefalo presso Società Agricola Coghe S.r.L 

L’azienda aderente al cluster, Società Agricola Coghe S.r.L., ha esperienza nell’allevamento del 
cefalo. Il processo produttivo adottato dall’azienda prevede la cattura di giovanili selvatici (2-3 
cm TL) e la loro immissione in vasche indoor da 8000 L, dotate di sistema aperto ed alimentate 
con acqua dolce alla temperatura di 24°C. Allevati in queste condizioni gli individui restituiscono 
soddisfacenti tassi di crescita. Il cefalo è infatti una specie eurialina capace di vivere ed 
accrescersi in un ampio range di salinità.  

Alla base della sperimentazione vi è l’ipotesi che i giovanili allevati in acqua dolce restituiscano 
tassi di crescita e sopravvivenza superiori a quelli che si ottengono a salinità maggiori. L’attività 
è stata dunque finalizzata al raggiungimento dell’obbiettivo di restringere i tempi del processo 
produttivo del cefalo ed ampliare il campo dei siti potenzialmente idonei all’immissione degli 
avannotti.  

Con l’obbiettivo di testare il piano di lavoro specifico per il contesto produttivo dell’azienda, è 
stato effettuato il 26 luglio 2019 un primo rilascio di circa 450 individui di 270 DPH, prodotti nella 
stagione riproduttiva 2018.  

Gli avannotti allevati alla densità di 0.06 individui/L per 307 giorni secondo il piano di lavoro 
redatto specificamente per l’azienda, alimentati al 6% del peso con il mangime Perla Larva Plus 
(Skretting), hanno fatto registrare un tasso di crescita in lunghezza e peso rispettivamente di 
0.37 ±0.11 mm/giorno e 0.23±0.16 g/giorno (Figure 16, 17, 18). Il condition index (CI), valore 
che indica il rapporto tra peso e lunghezza degli animali ed è quindi un indice di qualità e 
benessere degli stessi è risultato di 2.8; per il cefalo il valore ottimale è di 3, pertanto gli 
avannotti allevati presso l’azienda hanno evidenziato un buon rapporto peso/lunghezza. Il tasso 
di sopravvivenza è stato del’80%. 
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Figura 16. Curva di crescita in lunghezza (TL) ed equazione che descrive l’incremento di taglia degli avannotti di 

cefalo allevati presso l’Az. Agricola Coghe da 270 a 577 DPH 

 

 

Figura 17. Curva di crescita in peso (BW) ed equazione che descrive l’incremento in peso degli avannotti di cefalo 
allevati presso l’Az. Agricola Coghe da 270 a 577 DPH 
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Figura 18. Condition index (CI) a 577 DPH dei cefali allevati presso l’Az. Agricola Coghe 

 

La Sarda Affumicati Srl ha inoltre ricevuto avannotti prodotti durante la riproduzione del 
settembre 2019.  

Il 20 Dicembre 2019, 6400 pesci di 91 DPH sono stati trasferiti negli impianti di allevamento 
dell’azienda Sarda Affumicati Srl. Essi misuravano 19.7±2.1 mm TL e pesavano 0.21±0.1 g BW 
(Figure 19, 20, 21).  

Gli avannotti, allevati sino a quel momento nei laboratori dell’IMC in acqua marina (37 ppm), 
sono stati acclimatati (10 ppm/ora) all’acqua dolce con un tasso di sopravvivenza al trasporto e 
all’acclimatazione del 97%. 
Allevati per 321 giorni alla densità di 0.8 individui/L secondo il piano di lavoro, hanno fatto 
registrare un tasso di crescita in lunghezza e peso rispettivamente di 0.35±0.11 mm/giorno e 
0.17±0.07 g/giorno. Il condition index (CI) è risultato pari a 2.9. Il tasso di sopravvivenza è stato 
del 80%. 
 



 

 

 

  

28/56 

 

 
 

Figura 10. Curva di crescita in lunghezza (mm TL) ed equazione che descrive l’incremento di taglia degli avannotti di 

cefalo allevati presso l’Az. Agricola Coghe da 90 a 412 DPH 

 

 
 

Figura 20. Curva di crescita in peso (g BW) ed equazione che descrive l’incremento di taglia degli avannotti di cefalo 

allevati presso l’Az. Agricola Coghe da 90 a 412 DPH 
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Figura 21. Condition index (CI) a 412 DPH dei cefali allevati presso l’Az. Agricola Coghe 

 
Visti gli ottimi risultati di crescita e sopravvivenza registrati presso l’azienda e poiché 
l’emergenza Covid-19 ha fatto slittare di diversi mesi la possibilità di rilasciare in primavera gli 
avannotti allevati presso i laboratori dell’IMC nella laguna di Porto Pino, il 10 Aprile 2020, un 
totale di 10185 individui con età di 204 DPH e prodotti durante la riproduzione del 2019, sono 
stati trasferiti negli impianti della Sarda Affumicati Srl. La sopravvivenza al trasporto ed 
acclimatazione alle condizioni di acqua dolce è stata di circa il 98%. Gli animali sono stati 
catturati dalle vasche di allevamento dell’IMC, contati e trasferiti nel camion attrezzato per il 
trasporto di animali vivi dell’Azienda Agricola Coghe Srl, dotato di sistema di ossigenazione 
dell’acqua e di 2 vasche da 1000 L ciascuna.  
Gli individui sono stati dunque immessi in 2 vasche da 8000 L dell’azienda. Allevati per 120 
giorni alla densità di 0.6 individui/L secondo il piano di lavoro, hanno restituito un tasso di 
crescita in lunghezza e peso rispettivamente di 0.54±0.18 mm/giorno e 0.11±0.08 g/giorno. Il 
condition index (CI) è risultato pari a 2.7 (Figure 22, 23, 24). Il tasso di sopravvivenza è risultato 
del 85%. 
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Figura 22. Curva di crescita in lunghezza (mm TL) ed equazione che descrive l’incremento di taglia degli avannotti di 

cefalo allevati presso l’Az. Agricola Coghe da 204 a 324 DPH 

 

 
 

Figura 23. Curva di crescita in peso (g BW) ed equazione che descrive l’incremento di taglia degli avannotti di cefalo 

allevati presso l’Az. Agricola Coghe da 204 a 324 DPH 
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Figura 24. Condition index (CI) a 324 DPH dei cefali allevati presso l’Az. Agricola Coghe 

 
Le condizioni di allevamento che la Sarda Affumicati è in grado di fornire sono ottimali per la 
fase di pre-ingrasso. Il processo produttivo che prevede l’allevamento nei laboratori dell’IMC per 
90 giorni e il trasferimento nell’azienda per ulteriori 160 giorni, consente di ottenere giovanili di 8 
cm TL, adatti all’immissione nell’ambiente lagunare a fini di ripopolamento attivo, in 250 giorni di 
allevamento totale.  

 

Allevamento degli avannotti di cefalo presso la laguna di Cabras (Nuovo Consorzio 
Coop. Pontis) 

E’ stato individuato come sito di immissione degli avannotti un recinto di cemento (superficie 15 
m2, volume 20 m3) situato in prossimità dell’edificio della Nuovo Consorzio Cooperativa Pontis, 
dotato di 8 coppie di grate amovibili di materiale plastico. Queste sono state rivestite con una 
rete (maglia 3 mm) che impedisce l’ingresso di predatori e l’uscita degli avannotti.  

Il sistema a doppie grate (Figura 25) consente alle imprese di pulire le maglie e ripristinare il 
flusso idrico e l’ossigenazione all’interno del recinto tenendo i giovanili all’interno di esso.  

 

Figura 25. A sinistra le grate rivestite con maglia da 3 mm; a destra il recinto di pre-adattamento allestito dai pescatori. 



 

 

 

  

32/56 

 

Il 22 Maggio 2019 è stato effettuato il rilascio di circa ~1500 nella laguna di Cabras ed è iniziata 
la fase di applicazione dei piani di lavoro. 

Gli individui (0.9±0.5 g BW e 43±8 mm TL) sono stati contati e trasferiti dalle vasche di 
allevamento ai sacchi da trasporto (1/3 acqua, 2/3 O2) alla densità massima di 5 g/L. 

Il 29 Maggio 2019, un cedimento di una delle reti montate nel recinto ha determinato la 
fuoriuscita degli avannotti. Il recinto è stato quindi ripristinato (grate in plastica distanziate 0,5 
cm), e il 9 Giugno 2019 è stato effettuato un nuovo rilascio di 450 avannotti di 238 DPH. Gli 
individui, prodotti nella stagione riproduttiva 2018, avevano una lunghezza totale pari a 6,7±0,7 
cm.  

I pesci sono alimentati dal referente designato dall’azienda, con mangime formulato in quantità 
pari al 6% del peso corporeo, 2 volte al giorno per i primi 30 giorni, 2 e 1 volta rispettivamente 
nel secondo e terzo mese di allevamento.  

I giovanili, allevati dagli operatori del Nuovo Consorzio Coop. Pontis secondo il piano di lavoro 
redatto dalla partnership scientifica, hanno fatto registrare un tasso di crescita in lunghezza e 
peso rispettivamente di 0,2±0,07 mm giorno-1 e 0,02±0,02 g giorno-1 e hanno raggiunto la taglia 
media di 8,7±0,9 cm TL e il peso di 6,54±2,24 g BW in 124 giorni. L’11 ottobre 2019 le grate del 
recinto di pre-adattamento sono state rimosse e gli avannotti sono stati rilasciati nella laguna 
avendo raggiunto la taglia adatta al rilascio nell’ambiente lagunare. 

  

Allevamento degli avannotti di cefalo presso la laguna di Mistras 

Il 13 Maggio 2020, presso l’Azienda agricola Coghe Srl, è stato fatto un rilevamento delle 
biometrie degli individui ottenuti nell’ambito del progetto nella stagione 2018 e allevati dal luglio 
2019 presso la Sarda Affumicati. Gli individui (N=107) sono stati anestetizzati con eugenolo al 
0.03 %, misurati, pesati e marcati con PIT tag. A 577 DPH essi misuravano 165.4 ± 32.6 mm TL 
e pesavano 73.5 ±49.1 g BW.  
Trasferiti in un mastello in flow through (sistema aperto) in modo che potessero smaltire gli 
effetti dell’anestetico, sono stati immessi in sacchi da trasporto riempiti per 1/3 di acqua e 2/3 di 
O2. Trasportati nei laboratori dell’IMC, sono stati sottoposti a trattamento sanitario (15 mL di 
H2O2 al 30% in 1000 L) per 7 giorni e re-acclimatati alla condizione di salinità marina (aumento 
della salinità di 10 ppm/giorno).  
Gli individui hanno fatto registrare un tasso di sopravvivenza del 100% e il 21 Maggio 2020 
sono stati trasportati presso uno spazio confinato (20x10x2 m) nella laguna di Mistras. Essi 
sono stati alimentati con cibo formulato all’1% BW (Skretting Perla Larva Plus) per il primo 
mese e successivamente in condizioni estensive. 
A 182 giorni dall’immissione a Mistras sono state rilevate le biometrie, il tasso di crescita in 
lunghezza e peso è risultato rispettivamente di 0.20±0.07 mm/giorno e 0.003±0.071 g/giorno, il 
condition index di 2.3 (Figura 26). 
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Figura 26. Condition index (CI) a 759 DPH dei cefali allevati presso l’Az. Agricola Coghe 

 

 
Il tasso di crescita in peso e il condition index indicano che il cibo naturale disponibile nel recinto 
allestito in laguna non è risultato sufficiente a soddisfare il fabbisogno nutrizionale per la 
crescita dei cefali. 

 

Allevamento degli avannotti presso la laguna di Is Benas 

Il 25 agosto 2020, 2000 avannotti di 309 DPH sono stati trasferiti dai laboratori dell’IMC ad un 
recinto galleggiante (3x2x1.5 m) allestito con maglia da 11 mm, presso la laguna di Is Benas. 

Essi sono stati inclusi in 6 sacchi da trasporto riempiti per 1/3 di acqua e 2/3 di O2 e trasportati 
alla densità di 8.3 individui/L, in laguna. 

Al momento dell’immissione in laguna gli animali misuravano 76 ±16 mm TL e pesavano 
5.1±3.5 g BW, il condition index era di 2.8 e avevano fatto registrare un tasso di crescita in 
laboratorio di 0.35±0.15 mm/giorno e 0.04±0.03 g/giorno. 

Allevati nel recinto di pre-adattamento all’ambiente naturale e alimentati al 3% del peso per 63 
giorni sono stati rilasciati in laguna il 28 ottobre 2020. 

A causa di un parziale affondamento del recinto, i pescatori hanno dovuto provvedere con 
urgenza al rilascio degli animali e non è stato possibile rilevare le biometrie al momento 
dell’immissione in laguna. 

I dati del pescato della cooperativa di pesca di Is Benas dei prossimi anni, confrontati con quelli 
precedenti, forniranno indicazioni per valutare il grado di successo dell’attività di ripopolamento 
attivo operata nell’ambito del progetto. 
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Allevamento degli avannotti presso la laguna di Porto Pino 

Nell’agosto 2020, presso la laguna di Porto Pino, sono stati messi a dimora due recinti (10 x 10 
x 2.5 m) in nylon ad alta resistenza, con maglia da mm. 7 x 7 e titolo 210/6, realizzati a scatola 
con bordatura di rinforzo da 6 mm cucita su ogni lato e asole agli angoli per la messa in opera. 
La base appesantita con una corda piombata cucita al perimetro consente ai recinti di poggiare 
sul fondo garantendo ai cefali l’accesso al substrato sabbioso lagunare. 

Il 25 e il 26 agosto all’interno dei recinti sono stati immessi circa 10 000 avannotti prodotti nella 
stagione riproduttiva 2019.  

Gli animali (340 DPH) erano stati allevati per 204 giorni nei laboratori dell’IMC, suddivisi per 
taglia ed in seguito trasferiti in due vasche nell’Azienda Agricola Coghe srl sino al momento del 
trasporto in laguna.   

Essi sono stati trasportati in 2 viaggi, all’interno del camion per il trasporto del novellame 
dell’Azienda Agricola Coghe Srl e suddivisi tra i due recinti lagunari. La suddivisione per taglia è 
stata mantenuta anche nella fase di pre-adattamento in laguna; gli individui più piccoli 
misuravano 84.5±8.7 mm TL e pesavano 7.8±2.0 g BW, i più grandi 117.3±17.0 mm TL e 
19.75±10.52 g BW. 

Gli animali sono stati alimentati all’1% del peso con il mangime Perla Larva Plus (Skretting) e 
rilasciati a scopo di ripopolamento attivo nella laguna dopo 20 giorni di pre-adattamento nei 
recinti. 

La sopravvivenza al trasporto, acclimatazione e pre-adattamento è stata del 70%. I dati del 
pescato della cooperativa di pesca di Porto Pino dei prossimi anni, confrontati con quelli 
precedenti, forniranno importanti indicazioni per valutare il grado di successo dell’attività di 
ripopolamento attivo operata nell’ambito del progetto.  

 

Sintesi degli avannotti prodotti e trasferiti tra le aziende aderenti al cluster 

Nell’ambito del progetto Tecnomugilag sono stati prodotti e suddivisi tra le aziende aderenti al 
cluster un totale di 23085 avannotti.  

Nel ciclo produttivo 2018-2019, gli avannotti sono stati rilasciati presso 2 lagune (Cabras e 
Tortolì) e presso un impianto di acquacoltura che utilizza acqua dolce (Società Agricola Coghe 
S.r.L.) (Figura 27).  

Nel ciclo produttivo 2019-2020, gli avannotti sono stati trasferiti all’Azienda Agricola Coghe e 
presso le lagune di Tortolì, Is Benas e Mistras (Figura 28).  
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Figura 27. Schema di rilascio e numero individui prodotti nella stagione 2018. I cefali sono stati allevati nei lab. 

dell’IMC da 0 a 270 DPH. A 238 DPH parte degli avannotti sono stati trasferiti dai lab. IMC ad un recinto di pre-
adattamento nella laguna di Cabras (C). A 270 DPH 2100 individui sono stati trasferiti nel recinto della laguna di 

Tortolì e 450 nell’azienda agricola Coghe (SA1). A 460 DPH 130 individui sono stati trasferiti dall’Az. Agricola Coghe 
al recinto della laguna di Tortolì (T1e e T1i). A 577 DPH 107 avannotti sono stati trasferiti dall’Az. Agricola Coghe alla 

laguna di Mistras (M). 

 

Figura 28. Schema di rilascio e numero individui prodotti nella stagione 2019. I cefali sono stati allevati da 0 a 309 

DPH nei lab. dell’IMC. A 90 DPH un pool di 6400 individui sono stati trasferiti presso l’Az. Agricola Coghe (SA2). A 
200 DPH un pool di 10185 avannotti è stato trasferito dall’IMC all’Az. Agricola Coghe (SA3). A 312 DPH, un pool di 

204 pesci sono stati trasferiti dall’Az. Agricola Coghe al recinto allestito nella laguna di Tortolì (T2). A 340 DPH, dopo 
140 giorni di allevamento presso l’Az. Agricola Coghe i 10000 avannotti sono stati immessi nei recinti allestiti nella 

laguna di Porto Pino. A 309 DPH un pool di 2000 avannotti sono stati trasferiti dai lab dell’IMC al recinto allestito nella 
laguna di Is Benas. Un pool di 2000 avannotti sono stati allevati nei lab. dell’IMC da 200 a 309 DPH (IMC). 

 

Nella tabella 6 è riportata la didascalia delle sigle e il numero dei cefali allevati nelle diverse 
condizioni. 



 

 

 

  

36/56 

 

Tabella 6. Didascalia delle sigle e numero di avannotti allevati presso le aziende aderenti al cluster di progetto 

Sigla Condizione Numero 

SA1 Az.Agricola Coghe 2018 450 

SA2 Az.Agricola Coghe 2019_1 6400 

SA3 Az.Agricola Coghe 2019_2 10185 

M Mistras 107 

C Cabras 450 

T1e Tortolì 2018_estate 130 

T1i Tortolì 2018_inverno 130 

T2 Tortolì 2019 204 

IMC Lab. IMC 2000 

 

Nella tabella 7 e nella figura 29 sono riportati i tassi di crescita in lunghezza (TL mm/giorno) 
registrati nelle diverse condizioni di allevamento testate nell’ambito del progetto. 

 

Tabella 7. Tassi di crescita (media ± d.s.) in lunghezza (mm TL) degli avannotti allevati presso le aziende aderenti al 
cluster di progetto 

GR TL (mm/giorno) 

  SA 1 SA 2 SA 3 M C T 1e T 1i T 2 IMC 

Media 0.37 0.35 0.54 0.20 0.02 0.09 0.05 0.10 0.35 

Dev. St. 0.11 0.11 0.18 0.07 0.01 0.11 0.08 0.08 0.15 
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Figura 29. Grafico dei tassi di crescita (mm TL/giorno) degli avannotti allevati presso le aziende aderenti al cluster di 

progetto 

 

Nella tabella 8 e nella figura 30 sono riportati i tassi di crescita in peso (BW g/giorno) registrati 
nelle diverse condizioni di allevamento testate nell’ambito del progetto. 

 

Tabella 8. Tassi di crescita (media ± d.s.) in peso (g BW) degli avannotti allevati presso le aziende aderenti al cluster 

di progetto 

GR BW (g/giorno) 

  SA 1 SA 2 SA 3 M C T 1e T 1i T 2 IMC 

Media 0.232 0.169 0.114 0.003 0.022 0.025 0.001 0.037 0.041 

Dev. St. 0.160 0.067 0.083 0.071 0.018 0.188 0.039 0.084 0.032 
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Figura 30. Grafico dei tassi di crescita (g BW/giorno) degli avannotti allevati presso le aziende aderenti al cluster di 
progetto 

 

Dal confronto dei tassi di crescita registrati nelle diverse condizioni di allevamento si evince che 
i giovanili di cefalo crescono molto rapidamente con un’ottima proporzione peso/taglia, se 
alimentati al 6% del peso corporeo con il cibo formulato Perla Larva Plus (Skretting) e possono 
raggiungere la taglia adatta al ripopolamento attivo (8 cm TL) in 300 giorni di allevamento (SA1, 
SA2, SA 3).  

La crescita in laguna, in condizioni di allevamento estensivo, o con un supplemento di mangime 
compreso tra l’1 e il 3% del peso, risulta invece più lenta (M, C, T1e, T1i, T2) e restituisce 
individui caratterizzati da valori di condition index non soddisfacenti. In questa condizione di 
allevamento, risulta pertanto necessario allestire recinti lagunari di dimensioni maggiori e/o 
ridurre la densità di allevamento in estensivo in modo da soddisfare il fabbisogno nutrizionale 
degli avannotti di cefalo. 

 

Monitoraggio delle condizioni ambientali lagunari 

Durante le varie fasi del progetto, è stato effettuato il trasferimento delle tecniche per la raccolta 
e conservazione di campioni per l’analisi del fitoplancton, responsabile della produzione 
primaria con il prelievo di campioni con flaconi di polietilene e la loro fissazione con la soluzione 
di Lugol. Nella laguna di Tortolì, per completare il quadro delle condizioni ambientali, sono stati 
prelevati altri campioni per le analisi, in laboratorio, dei nutrienti (fosforo reattivo e totale; azoto 
nitrico, nitroso, ammoniacale e totale; silice reattiva) e della clorofilla a.  

Nel corso del progetto hanno manifestato disponibilità ed interesse allo svolgimento delle attività 
di trasferimento tecnologico il Nuovo Consorzio Cooperativa Pontis (Laguna di Cabras), la 
cooperativa Pescatori Santa Giusta Società Cooperativa (Laguna di Santa Giusta), la 
cooperativa Società Cooperativa Pescatori Sant’Andrea arl (Laguna di S’Ena Arrubia), la 
Cooperativa Pescatori e Molluschicoltori (Laguna di Mistras), la Cooperativa Pescatori 
Sant’Andrea (Laguna di Is Benas).  Le attività lungo la costa orientale sono state svolte in 
stretta collaborazione con Agris, ed hanno coinvolto la Cooperativa Pesca Tortolì (Laguna di 
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Tortolì), la Cooperativa Pescatori Feraxi (Laguna di Feraxi) e la Società Consortile Compendio 
Ittico Villaputzu (Laguna di Sa Praia). Le imprese hanno usufruito del trasferimento tecnologico 
oggetto della partecipazione del DADU al progetto attraverso il diretto coinvolgimento degli 
operatori in attività teoriche e pratiche, con l’acquisizione delle competenze necessarie per l’uso 
di una sonda multiparametrica e della corretta esecuzione del prelievo e della conservazione di 
campioni d’acqua per lo svolgimento di successive analisi di laboratorio. 

Durante gli 11 incontri con le imprese del cluster sono stati affrontati aspetti teorici e svolte 
attività pratiche in campo dedicate all’uso di una sonda multiparametrica (YSI modello ProPlus) 
dotata di sensori per la misura della temperatura dell’acqua, pH, potenziale di ossidoriduzione, 
conducibilità/salinità/solidi totali disciolti, ossigeno disciolto. I sensori sono alloggiati in un bulk 
collegato a un data-logger da un cavo con metraggio utile di 4 m. Gli operatori hanno imparato 
ad utilizzare lo strumento, svolgendo correttamente le misure. 

Parallelamente è avvenuto anche il trasferimento delle competenze necessarie per lo 
svolgimento delle principali procedure di manutenzione, taratura e conservazione dello 
strumento. Le sonde sono state correntemente sottoposte a verifica, manutenzione e 
calibrazione per i diversi sensori. Durante il progetto sono stati acquisiti i materiali di consumo 
(membrane di ricambio per il sensore dell’ossigeno e soluzioni per la taratura dei sensori di 
conducibilità, pH e ORP) come da regolare programma di manutenzione dei sensori. La 
funzionalità dei sensori è stata verificata periodicamente confrontando le letture dei dati con una 
sonda oceanografica ad alte prestazioni Hydrolab modello HL7 e con strumenti da banco in 
dotazione al Laboratorio di Ecologia Acquatica del DADU. 

Il personale delle aziende impegnato nelle attività ha avuto modo di valutare alcune delle 
caratteristiche tecnologiche proprie dello strumento impiegato:  

 la facilità di utilizzo e manutenzione anche per un utente non esperto;  

 la versatilità, robustezza, impermeabilità e galleggiamento dello strumento, in relazione alle 
situazioni talvolta precarie di utilizzo ed all’ampia gamma di condizioni ambientali in cui può 
essere usata (es. elevati gradienti salini);  

 i tempi minimi per la raccolta dei dati in campo, ovvero la rapidità di risposta dei sensori con 
opzione di auto-stabilizzazione delle letture;  

 la possibilità di raccogliere misure multiple, ovvero la possibilità di registrare records di più 
parametri simultaneamente;  

 la capacità di visualizzare e memorizzare i dati immediatamente al fine di poter controllare 
all’istante le condizioni ambientali. 

I dati registrati con le sonde multiparametriche durante le attività in campo sono disponibili in un 
database continuamente aggiornato con le nuove misure. Per implementare il database è stato 
sviluppato un sistema on-line di comunicazione. I dati comunicati sono validati, organizzati e 
prontamente trasmessi a tutte le componenti operative per le finalità del progetto. Per una più 
rapida visualizzazione dell’andamento dei parametri sono anche condivise elaborazioni grafiche 
degli stessi. Per la validazione dei dati sono state eseguite le normali attività di manutenzione e 
taratura programmata delle sonde multiparametriche presso il laboratorio di Ecologia del DADU 
oltre che nelle aree d’interesse del progetto. Non sono state riscontrate anomalie rispetto al 
funzionamento dei sensori.  

Le misure in campo hanno permesso di costruire un database nel quale sono stati riportati tutti i 
dati sinora rilevati (Allegato 1), per un totale di 617 records al 20 novembre 2020. Il maggior 
numero di records è stato registrato nelle Lagune di Tortolì (411 records), S’Ena Arrubia (69 
records), Cabras (49 record), Mistras (41), e, a seguire, Santa Giusta (29), Is Benas (10), Sa 
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Praia (8). I siti in cui le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali hanno accompagnato 
quelle di immissione degli avannotti sono stati Tortolì, Cabras, Mistras e Is Benas. In queste 
lagune, le misure sono state generalmente eseguite in corrispondenza di una stazione 
rappresentativa delle aree della sperimentazione. Nella Laguna di Tortolì sono state identificate 
in fase preliminare diverse altre stazioni esterne all’area della sperimentazione per ottenere una 
migliore caratterizzazione complessiva dell’ambiente circostante. Per tutte le altre lagune non 
oggetto della sperimentazione, le misure sono state eseguite generalmente nell’ambito della 
struttura fissa di pesca, ovvero dei lavorieri. I rilievi sono stati svolti in superficie e sul fondo, per 
evidenziare differenze nelle condizioni generali e, in alcune occasioni, sono state rilevate le 
misure anche in posizione intermedia lungo la colonna d’acqua. 

I dati sono stati raccolti attraverso la compilazione di un modulo predisposto dal DADU, 
disponibile on-line e su smartphone, e resi fruibili a tutti i partner del progetto in modo 
automatico. L’implementazione sequenziale dei dati ha generato un database in formato “.xls” 
organizzato per ogni record con i campi e le relative informazioni rilevate dai sensori e 
dall’operatore come segue: 

 Giorno (gg/mm/aa) 

 Ora (hh:mm.ss)  

 Laguna 

 Stazione  

 Profondità  

 Temperatura (°C)  

 Conducibilità (mS cm-1)  

 Salinità (PSU)  

 pH 

 ORP (mV)  

 Ossigeno (mg l-1)  

 Ossigeno (%)   

 Eventuali Note 

 

La Laguna di Tortolì è stata interessata dal luglio 2019 dall’attività di accrescimento dei giovanili 
di M. cephalus in ambiente confinato. Gli operatori della Cooperativa Pesca Tortolì hanno 
acquisito la consapevolezza dell’importanza del monitoraggio delle condizioni ambientali per il 
trasporto e l’adattamento degli avannotti dalle vasche indoor al recinto in laguna. Queste fasi, 
molto delicate per il possibile aumento della mortalità e la conseguente perdita di individui, in 
coincidenza del primo evento d’introduzione degli avannotti, sono state precedute da un 
monitoraggio su scala spaziale estesa rispetto al recinto e con un’alta frequenza di rilevamento 
dei dati (Figura 31).  
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Figura 31. Rappresentazione grafica dell’andamento delle medie nella colonna d’acqua di una parte dei parametri 

ambientali (temperatura, salinità, percentuale di saturazione dell’ossigeno) rilevati con la sonda multiparametrica in 
punti interni ed esterni al recinto sperimentale nella Laguna di Tortolì. 
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Dopo la liberazione dei giovanili nel recinto, avvenuta il 10 luglio 2019 ad opera dell’Università 
di Cagliari e di Agris, il rilevamento dei dati è proseguito solo all’interno del recinto, mantenendo 
un’elevata frequenza di registrazione sino al gennaio 2020. Successivamente, per le restrizioni 
negli spostamenti e le difficoltà nell’operare in sicurezza secondo quanto previsto nei DPCM 
relativi all’emergenza sanitaria del COVID-19, le misure sono state svolte con cadenza mensile 
da aprile sino al luglio 2020.  

Nella Laguna di Cabras, l’IMC ha liberato gli avannotti di M. cephalus in una vasca dei lavorieri 
gestiti dal Nuovo Consorzio Cooperativa Pontis nel maggio e luglio 2019. Nei giorni seguenti la 
liberazione, le attività svolte dal DADU con i pescatori hanno permesso di definire il quadro delle 
condizioni ambientali, con rilevamenti con la sonda. Le attività, dopo la seconda liberazione, 
sono state svolte inizialmente due volte alla settimana e successivamente una sola volta. 
Attività simili, sempre coordinate con l’IMC, sono state portate avanti anche con gli operatori 
delle imprese che lavorano in altri due siti interessati dall’introduzione degli avannotti: nella 
Laguna di Mistras dal maggio 2020 e nella Laguna di Is Benas nell’agosto del 2020. 

Di seguito sono riportate, a titolo d’esempio, brevi descrizioni delle misure raccolte della colonna 
d’acqua per il periodo tra il 18/06/2019 e il 15/07/2020 nella Laguna di Tortolì, per la costa 
orientale, e tra il 26/05/2020 e il 16/11/2020 in quella di Mistras, per la costa occidentale, 
entrambe interessate dall’attività sperimentale d’introduzione degli avannotti. I dati raccolti nelle 
due aree sperimentali non sono confrontabili fra loro, per diversi motivi tra cui il diverso arco 
temporale e il numero di misure, oltre che le caratteristiche specifiche dei due siti e delle aree di 
sperimentazione (recinto a Tortolì, vasca a Mistras).  

Nella Laguna di Tortolì, i valori di temperatura hanno mostrato una chiara dinamica stagionale. 
Il valore medio si è attestato sui 25,8 °C con un range da un minimo assoluto di 11,1 °C 
(09/01/2020) ad un massimo di 32,5 °C (02/07/2019). Per il pH, il dato medio è stato pari a 8,07 
unità. I valori registrati hanno variato da un minimo di 7,5 unità (19/11/2019) ad un massimo di 
8,41 unità (05/07/2019). Circa il 75% dei dati è stato prossimo o superiore alle 8 unità, ovvero 
tipico di un contesto lagunare produttivo. Il potenziale di ossido riduzione ORP si è attestato su 
un valore medio di 123,92 mV, con un massimo assoluto di 303,2 mV (26/06/2019) e minimo di 
-112,3 mV (05/07/2019). La salinità ha espresso un valore medio di 33,37 PSU ed ha variato da 
un minimo assoluto di 8,27 PSU (01/07/2019) ad un massimo di 37,63 PSU (06/08/2019). Per 
l’ossigeno disciolto la media nell’intero periodo di raccolta dei dati ha mostrato una percentuale 
di saturazione dell’86% (pari a 5,83 mg l-1), valore riscontrato ampiamente in ambienti lagunari 
con un grado di eutrofizzazione medio-alto come quello della Laguna di Tortolì. Il valore minimo 
assoluto è stato circa del 13% pari a 0,76 mg l-1 (01/07/2019), mentre il valore massimo è stato 
di circa 177% pari a 9,23 mg l-1 (28/06/2019). Nel complesso il 70% circa dei valori è risultato 
distribuito su una soglia ottimale di saturazione (>80%). L’insieme delle misure raccolte per i 
diversi parametri è risultata nel range di variazione riscontrato nei contesti lagunari, nonostante i 
rilievi abbiano considerato un’area confinata, indicando l’ultima settimana di giugno e la prima di 
luglio 2019 come quelle interessate dai valori più critici.  

Nella Laguna di Mistras, come riportato in Figura 32, il valore medio della temperatura è stato 
pari a 23,0 °C. Il minimo ed il massimo assoluto sono stati rispettivamente di 16,8 °C 
(06/11/2020) e 30,7 °C (10/08/2020). I valori hanno corrisposto ad una condizione ottimale per 
gli scopi della sperimentazione. Per il pH, il dato medio è stato pari a 7,89 unità. Il massimo e il 
minimo assoluto sono stati rispettivamente pari a 8,36 unità (03/06/2020) e a 7,37 unità 
(19/08/2020). Il potenziale di ossido riduzione ORP ha espresso nel periodo un valore medio di 
51,56 mV, con una variazione compresa tra un massimo di 202,9 mV (06/11/2020) e un minimo 
di -240,6 mV (19/08/2020). La salinità si è attestata su un valore medio di 38,61 PSU, variando 
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da un minimo assoluto di 21,21 PSU (09/10/2020) ad un massimo di 50,47 PSU (01/09/2020), a 
testimonianza dell’effetto legato al confinamento del sito (vasca). Tali valori hanno testimoniato 
un carattere fortemente marino del sito. La saturazione media dell’ossigeno disciolto nell’intero 
periodo della sperimentazione è risultata bassa, pari a circa il 60%, equivalente a 4,11 mg l-1. Il 
valore minimo assoluto è stato pari al 22%, equivalente a 1,3 mg l-1 (19/08/2020), e il valore 
massimo pari a circa 120% equivalente a 7,42 mg l-1 (07/08/2020). Nel complesso il 40% dei 
valori è stato superiore alla soglia della saturazione del 70%, mentre il 30% è stato ascrivibile 
ad una condizione di scarsità di ossigeno (<50%), capace di generare possibili stress sui pesci.  
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Figura 32.  Rappresentazione grafica dell’andamento di una parte dei parametri ambientali (temperatura, salinità, 

percentuale di saturazione dell’ossigeno) rilevati in superficie e sul fondo, con una sonda multiparametrica, nella 
vasca sperimentale della Laguna di Mistras. 
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Tra le attività, è possibile segnalare anche quella svolta nella Laguna di S’Ena Arrubia, nella 
prima decade di luglio 2019, quando si è verificata una crisi distrofica, con ipossia ed estesa 
moria di pesci di diverse specie. Nelle giornate precedenti, si era potuta osservare una 
consistente fioritura macroalgale della specie Ulva lactuca L. Nei giorni precedenti l’evento, 
durante la crisi e successivamente, gli operatori della Società Cooperativa Sant’Andrea hanno 
apprezzato la possibilità di rilevare immediatamente i valori dei parametri ambientali con la 
sonda e l’importanza del poter seguire la dinamica dell’evento in corso. 

 
Caratterizzazione biochimica, tossicologica e nutrizionale della bottarga e creazione del 
data-base  

Per la caratterizzazione biochimica, tossicologica e nutrizionale della bottarga e creazione del 
data-base regionale sulle caratteristiche biochimiche e nutrizionali, sono state selezionate tre 
aree particolarmente vocate alla pesca del muggine da bottarga in cui condurre dei 
campionamenti mirati di esemplari femminili di M. cephalus: la laguna di Cabras, lo stagno di 
Porto Pino e lo stagno di Tortoli. Da ciascuna località in accordo con le aziende sono state 
prelevate e acquistate per l’anno 2018 n. 5 femmine mature di M. cephalus. Mentre per l’anno 
2019 sono state acquisite 10 femmine rispettivamente dalle lagune di Tortolì e Porto Pino. 
Purtroppo, non si è potuto rispettare il campionamento 2019 della terza laguna (Cabras / 
Mistras) per la mancanza di esemplari.  

I pesci utilizzati per la caratterizzazione biochimica presentavano le caratteristiche biometriche 
riportate nella tabella 9, Mediamente fra le diverse aree i campioni di Cabras sono risultati i più 
piccoli con bottarghe meno consistenti, i pesci di Tortoli presentavano dimensioni leggermente 
maggiori di quelli di Porto Pino in tutte e tre le annate di campionamento con gonadi 
conseguentemente più grandi.  

 

Tabella 9. Biometrie dei pesci utilizzati durante il progetto negli anni 2018-2020. 

Località anno Peso totale  

kg ± RSD% 

Lunghezza totale 

cm ± RSD% 

Peso gonadi Peso visceri 

Porto Pino 2018 1,61 ± 16,46 48,75 ± 5,13 388,80 ± 29,98 50,20 ± 19,48 

2019 1,69 ± 29,46 49,28 ± 8,28 351,20 ± 32,27 55,00 ± 35,82 

2020 2,10 ± 23,14 54,15 ± 8,23 484,00 ± 26,48 100,70 ± 24,46 

Tortoli 2018 2,38 ± 14,33 53,25 ± 6,01 515,96 ± 14,93 - 

2019 1,91 ± 17,97 49,50 ± 8,37 374,00 ± 38,33 52,20 ± 22,45 

2020 2,15 ± 18,89 51,00 ± 7,59 485,62 ± 33,66 93,82 ± 21,67 

Cabras 2018 1,45 ± 24,14 47,42 ± 43,79 363,24 ± 53,98 - 

 

Gli esemplari sono stati sacrificati subito dopo la cattura ed immediatamente conservati a 0°C. 
In laboratorio, sono state rimosse manualmente e delicatamente le gonadi, per evitare la rottura 
della membrana ovarica. Le gonadi fresche sono state ripulite con un panno leggermente umido 
ed è stata rimossa l'arteria gonadica. Successivamente gli ovari sono stati separati nelle due 
sacche o “baffe”, di cui una è stata utilizzata per l'analisi fresca, la seconda è stata processata 
per ottenere il prodotto commerciale o bottarga, secondo la ricetta tradizionale e fino al giusto 
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livello di disidratazione. Una volta disidratate, le gonadi sono state conservate in contenitori 
sottovuoto a 5 °C, fino alle analisi successive. 

L’analisi colorimetrica delle gonadi processate effettuata nei tre anni ha mostrato una buona 
sovrapposizione delle bottarghe, indicando che la metodica di lavorazione utilizzata è 
riproducibile negli anni anche su gonadi di dimensioni differenti, portando ad un prodotto 
commercialmente simile (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Coordinate L*a*b* delle bottarghe preparate negli anni 2018-2020. 

 

Il contenuto d’acqua delle gonadi analizzata nei tre anni è in media del 52,16 ± 1,45 (media ± 
RSD%) con una variabilità fra i siti ininfluente. Questo dato è confermato dal processo di 
liofilizzazione delle gonadi e delle bottarghe che porta a dati completamente sovrapponibili. 
Questi dati sono in linea con studi precedenti effettuati su campioni commerciali di bottarga di 
M. cephalus dalla Sardegna e da altre zone di pesca e dati non pubblicati su specie diverse di 
mugilidi catturati in Sardegna.  

Le proteine totali hanno mostrato una concentrazione media del 20% e i lipidi totali del 7.5%. 
L’analisi delle ceneri ha permesso di evidenziare un aumento della quantità di minerali dopo il 
processo di trasformazione legato al passaggio di salagione. In generale si ha un aumento del 
44% del contenuto in minerali compatibile con un residuo di NaCl dopo retrotitolazione con 
AgNO3 del 10% su bottarga. 

Le analisi del colesterolo e dello squalene hanno evidenziato valori simili nei diversi siti e nei 
diversi anni, con un dato medio su bottarga pari a 721,96 ± 11,85 mg/100g di colesterolo e 
68,20 ± 12,77 mg/100g di squalene. 

L’analisi degli acidi grassi ha messo in evidenza una composizione simile nei diversi siti con 
una predominanza di acidi grassi monoinsaturi (MUFA 50-55%), seguiti dagli acidi grassi 
polinsaturi (PUFA 22-26%) e dai saturi (SAFA 22-23%). Si è riscontrata anche una piccola 
abbondanza di acidi grassi furanici (FFA 2%). 
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Il rapporto w3/w6 si attestava in tutti i campioni intorno a 6,6 indicando una netta predominanza 
di w3 nella frazione lipidica. I valori maggiori di DHA e Epa erano riscontrabili nella bottarga di 
Cabras, anche se il dato non è stato possibile replicarlo in più anni per mancanza di pesci da 
bottarga. 

E’ stata effettuata l’analisi del contenuto in metalli. I minerali trovati sono stati bario, rame, ferro, 
manganese, stronzio e zinco. Tra i minerali rilevati, lo zinco era il più abbondante seguito da 
ferro, rame, stronzio e manganese (Tabella 10). Le concentrazioni dei metalli nelle bottarghe 
erano inferiori a quelle presenti nelle gonadi mediamente, probabilmente questo è dovuto ad 
una perdita dei metalli assieme all’acqua durante il processo di essicazione. Eccezione per il Pb 
che veniva riscontrato solamente nella bottarga. 

 

Tabella 10. Metalli studiati durante la sperimentazione su gonadi e bottarga di muggine prelevate da esemplari 
catturati in tre siti della Sardegna. 

 
bottarga gonadi 

 
Cabras Porto Pino Tortoli Cabras Porto Pino Tortoli 

 
mg/Kg (media ± RSD%) 

Al 3.25± 2.66 7.32 ± 2.98 0,17 ± 71,13 5.15 ± 3.37 0.82 ± 0.98 5.63 ± 1.52 

B 2.72 ± 1.56 4.05 ± 3.06 1.75 ± 1.10  4.22 ± 3.71 1,66 ± 1.12 1.27 ± 0.39 

Ba  0,17 ± 27.30 0.18 ± 25.13 0,17 ± 71,13 0,11 ± 35.92 0,07 ± 27.87 0,09 ± 33,09 

Cu  2,19 ± 10,91 2,93 ± 20,48 2,75 ± 43,05 2,11 ± 25.92 0,87 ± 18,33 1,68 ± 28,47 

Fe  19,41 ± 33,79 20,06 ± 19,98 17,01 ± 16,58 8,87 ± 13,82 10,04 ± 13,67 11,36 ± 18,50 

Mn  1,02 ± 5,86 1,20 ± 13,49 1,87 ± 17,05 0,54 ± 22,27 0,48 ± 9,77 0,53 ± 19,24 

Ni 0.38 ± 0.27 0.41 ± 0.15 0.21 ± 0.14 0.47 ± 0.38 - 1.55 ± 0.44 

Pb 1.91 ± 0.53 0.51 ± 0.49 0.22 ± 0.00 - - - 

Sr  1,77 ± 71,55 2,58 ± 4,33 3,04 ± 10,99 1,12 ± 77,44 0,53 ± 30,13 0,50 ± 9,39 

Zn  111,92 ± 8,53 107,68 ± 12,61 89,92 ± 10,20 75,86 ± 13,83 66,00 ± 9,93 71,72 ± 8,11 

 

Non sono state riscontrate differenze statisticamente rilevanti fra il contenuto medio in metalli 
nei pesci catturati nelle diverse località, mentre è stata osservata una importante variabilità fra i 
soggetti catturati nella stessa laguna, specialmente a Cabras. Questa suggerisce la necessità di 
un campionamento con un numero di esemplari maggiore per diminuire la possibilità di variabili 
legate ai singoli pesci. 

 

Descrivere la replicabilità dell’innovazione proposta 

Le attività sperimentali del progetto TECNOMUGILAG hanno portato all’ottenimento di 
numerosi batch di uova di cefalo feconde. La sperimentazione ha permesso di individuare i 
fattori che garantiscono elevate probabilità di successo nell’induzione alla riproduzione e 
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nell’allevamento delle larve e dei giovanili di cefalo. Anche la fase di allevamento dei giovanili di 
cefalo in laguna è stata testata con successo; è stata individuata la taglia ottimale per il rilascio 
degli individui in natura all’interno di recinti ed è stata sviluppata, tramite marcatura e rilascio, la 
fase di determinazione dei tassi di sopravvivenza degli avannotti in diverse lagune della 
Sardegna. Questa fase prevede inoltre il monitoraggio delle condizioni ambientali dei siti di 
rilascio ed il trasferimento di tali tecniche alle cooperative di pesca nell’ottica di sviluppare la 
consapevolezza delle aziende sull’importanza del monitoraggio costante dei parametri 
ambientali e delle attrezzature necessarie per svolgerlo. Il progetto Tecnomugilag mira 
principalmente a trasferire le tecniche sviluppate dalla partnership alle cooperative di pesca 
lagunare e contemporaneamente a rafforzare il rapporto di collaborazione tra le due entità 
(ricerca e pesca). Proprio nel consolidamento della collaborazione ottenuto attraverso la prima 
metà di progetto risiede la replicabilità della proposta; infatti il supporto delle cooperative di 
pesca è fondamentale per la riuscita del processo produttivo: la delicata fase di pesca dei 
riproduttori di cefalo non può prescindere infatti dal coinvolgimento dei pescatori, così come la 
fase di allevamento in laguna e la costanza nel monitoraggio dei parametri ambientali.  
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3) Risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nel progetto approvato 

Descrivere, dal punto di vista tecnico – scientifico, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
prefissati nel progetto approvato.  

Grado di conseguimento degli obbiettivi fissati nel progetto approvato rispetto al periodo 
di riferimento 

L’obbiettivo generale del progetto TECNOMUGILAG, come stabilito nella proposta approvata, è 
“il trasferimento delle tecnologie per la riproduzione e l’allevamento di Mugil cephalus e 
l’implementazione di piani produttivi per le aziende aderenti al progetto al fine di incrementare la 
produzione della specie nelle lagune e riequilibrare la produzione interna rispetto al totale della 
bottarga trasformata e commercializzate dalle aziende sarde”. 

ll grado di conseguimento degli indicatori di realizzazione è: 

 N° 4 Protocolli redatti e trasferiti 

Nel primo semestre è stato implementato e trasferito alle imprese aderenti al cluster il 
protocollo di cattura e induzione alla riproduzione del cefalo da bottarga (WP 2). 

Nel secondo semestre, la prima versione dei protocolli produttivi del cibo vivo (zoo- e 
fito-plancton) e allevamento larvale di M. cephalus in ambiente controllato è stata rivista 
sulla base dei dati e dei risultati ottenuti durante l’esecuzione del progetto, al fine di 
ottimizzare i processi produttivi (WP 2). È stata svolta la fase di allevamento dei giovanili 
in condizioni controllate e i risultati ottenuti e i protocolli impiegati saranno resi disponibili 
alle imprese del cluster attraverso l’attuazione del WP4 (diffusione dei risultati).  

È’ stato effettuato il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecnologiche e 
metodologiche di allevamento in laguna degli avannotti e sono stati implementati i 
protocolli produttivi attraverso lo sviluppo di piani di lavoro funzionali alle specifiche 
condizioni operative delle diverse aziende (WP 3).  

In concomitanza con la fase di immissione degli avannotti presso le aziende è stato 
effettuato il trasferimento delle tecnologie e delle metodologie di base per il monitoraggio 
delle condizioni ambientali ai fini produttivi (WP 3). 

 N° 12 Aziende coinvolte 

Dodici aziende hanno firmato l’Atto di assunzioni di obblighi per il progetto 
TECNOMUGILAG. Successivamente altre due aziende hanno aderito al cluster.  

 N° 6 Aziende e siti di immissione degli individui prodotti 

Sono stati definiti i piani di lavoro per l’allevamento dei giovanili nelle lagune di Cabras, 
Tortolì, Mistras, Is Benas e Porto Pino attrezzate con strutture per il confinamento degli 
avannotti in laguna. Inoltre è stato definito il piano di lavoro per l’allevamento dei 
giovanili in un azienda che opera con un impianto di vasche dotate di sistema aperto ed 
alimentate con acqua dolce, l’Azienda Agricola Coghe Srl.  

N°12 Soggetti individuati dalle aziende per il trasferimento delle tecniche di 
acquacoltura 

Attraverso gli incontri con le aziende sono stati individuati per ogni azienda aderente al 
cluster, i referenti per il trasferimento delle tecniche di acquacoltura ed è stato redatto il 
registro contatti. 
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Indicare quanto più dettagliatamente possibile sulla base degli obiettivi prefissati, le possibili e 
potenziali applicazioni pratiche a breve, medio e lungo termine e i soggetti interessati.  

Applicazioni pratiche dei risultati di progetto a breve termine 

 Gli operatori delle aziende coinvolte saranno in grado di procedere all’induzione 
alla riproduzione e allevamento degli stadi larvali 

I risultati dell’attività di riproduzione del cefalo da bottarga sono stati presentati e 
discussi con le aziende aderenti al cluster al termine del primo semestre di progetto. Gli 
operatori delle aziende hanno a loro disposizione il protocollo produttivo della 
riproduzione del M. cephalus in ambiente controllato e il protocollo produttivo di 
allevamento di larve di M. cephalus in ambiente controllato e sono in grado di procedere 
all’induzione alla riproduzione e allevamento degli stadi larvali in collaborazione con la 
partnership scientifica (WP2, obbiettivi specifici 2.1 e 2.2).  

 Gli operatori delle aziende coinvolte saranno in grado di produrre l’alimento vivo 
necessario al mantenimento dei primi stadi larvali 

I risultati dell’attività di produzione cibo vivo e allevamento di larve del cefalo da bottarga 
sono stati presentati e discussi, con le aziende aderenti al cluster sia con incontri 
individuali (registri) che nell’ambito degli eventi trasferimento dei risultati e delle 
tecnologie alle imprese realizzati a Tortolì il 28/03/2019 a cui hanno partecipato 4 
aziende e replicato a favore delle altre imprese il 31/05/2019 presso la Fondazione IMC. 
A fine progetto gli operatori delle aziende avranno a loro disposizione il protocollo 
produttivo di produzione di cibo vivo implementato nel corso delle attività previste nel 
WP2 e saranno in grado di produrre l’alimento vivo necessario al mantenimento dei 
primi stadi larvali con la collaborazione della partnership scientifica (WP2 obbiettivo 
specifico 2.2). 

 Gli operatori delle aziende coinvolte saranno in grado di comprendere e 
conoscere i principali parametri chimici e fisici per il controllo delle condizioni 
ambientali dell’ambiente lagunare 

Nell’ambito degli eventi di trasferimento tecnologico realizzati per le altre aziende del 
cluster (Tortolì il 28/03/19, Torregrande- Oristano il 31/05/19) sono state illustrate le 
attività del WP3. A seguito del rilascio degli avannotti presso le aziende, è stata avviata 
la fase di trasferimento delle tecniche di monitoraggio dei principali parametri ambientali 
e gli operatori saranno in grado di comprendere ed effettuare il monitoraggio dei 
principali parametri chimici e fisici per il controllo delle condizioni ambientali 
dell’ambiente lagunare (WP3 obbiettivo specifico 3.3). 

 Gli operatori delle aziende coinvolte saranno in grado di allevare gli avannotti di 
M. cephalus in ambiente lagunare 

Per ogni azienda individuata come sito di immissione degli avannotti vengono definiti i 
piani di lavoro specifici. Le aziende riceveranno i protocolli operativi di allevamento e la 
loro attuazione è inizia con l’immissione dei giovanili nei recinti di pre-adattamento. Gli 
operatori saranno in grado di allevare gli avannotti di M. cephalus in laguna (WP3, 
obbiettivi specifici 3.1 e 3.2).  

Applicazioni pratiche dei risultati di progetto a medio termine 

 Gli operatori delle aziende coinvolte nel progetto potranno diversificare le loro 
attività produttive 
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Le aziende avranno un quadro completo delle attrezzature, del personale, delle 
competenze e delle condizioni ambientali necessarie a sviluppare attività di 
acquacoltura. Attraverso il progetto è stata sviluppata la consapevolezza delle aziende 
sulle potenzialità di tale attività. E’ stato inoltre consolidato il rapporto di collaborazione 
tra le aziende e il mondo della ricerca. Le aziende sono infatti consapevoli 
dell’importanza del ruolo della ricerca nel creare opportunità di finanziamento mirate allo 
sviluppo di attività sostenibili e remunerative e nell’indirizzare le produzioni verso specie 
chiave di interesse commerciale. 

 Creazione di sinergie e collaborazioni tra le aziende aderenti al cluster 

Il cluster di aziende creatosi nell’ambito del progetto ha contribuito a rendere le aziende 
più coese e più consapevoli sui punti di forza e sulle criticità che insistono nelle diverse 
lagune costiere. Tale consapevolezza renderà le aziende più propense al dialogo, allo 
scambio di informazioni, alla collaborazione ed allo sviluppo di piani comuni in cui ogni 
realtà contribuisce con le sue peculiarità a rafforzare il settore Regionale della pesca 
lagunare. 

 Incremento della scala di produzione del cefalo da bottarga 

Grazie ai protocolli di riproduzione ed allevamento ed alle competenze sviluppate 
nell’ambito del progetto, le aziende, in collaborazione con la partnership scientifica, 
potranno svolgere un ruolo cruciale nell’applicazione del processo produttivo del cefalo 
su scala più ampia. Il processo produttivo applicato su grandi volumi consentirebbe la 
produzione di grandi quantità di avannotti che, immessi nell’ambiente naturale, 
potrebbero concorrere a sostenere le popolazioni naturali e ad incrementare la 
produttività delle lagune costiere per questa specie. 

Applicazioni pratiche dei risultati di progetto a lungo termine 

 Creazione di una filiera per la produzione di bottarga 

La partnership scientifica può guidare le aziende verso la creazione di una filiera per la 
produzione di bottarga. Le attività di ricerca hanno infatti evidenziato che in alcune 
aziende la reperibilità nei lavorieri di riproduttori selvatici adatti a procedere alla fase di 
induzione alla riproduzione è estremamente maggiore che in altre. Questo le 
renderebbe più idonee a svolgere questa fase del processo produttivo. Le uova feconde 
potrebbero essere dunque trasferite a quelle aziende che dispongono di strutture adatte 
all’allevamento delle larve ed allo svezzamento. Infine gli individui prodotti potrebbero 
essere immessi in laguna all’interno di spazi confinati sino al raggiungimento della 
maturazione sessuale e quindi sino a garantire una più stabile ed affidabile produzione 
di bottarga di cefalo autoctono. 

 

Esplicitare per ciascuna impresa le modalità di utilizzo dell’innovazione proposta. 

Nell’ottica di una filiera sono state identificate alcune aziende che per peculiarità dei siti nei 
quali svolgono la propria attività o per vocazione degli operatori potrebbero specializzarsi in 
specifiche fasi di processo del processo produttivo. 
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Fase di reperimento riproduttori.  

Le lagune Is Benas, Mistras, Tortoli, Porto Pino sono caratterizzate da disponibilità di 
riproduttori maturi e da conformazione o presenza di strutture che ne facilitano la cattura. 

Fase di riproduzione e allevamento larvale.  

Le aziende Cooperativa Pescatori Tortolì, Pescatori Sant’Andrea Società Cooperativa Riola-Is 
Benas, Pescatori Santa Giusta Società Cooperativa, hanno manifestato interesse a realizzare 
schiuditoi ed avannotterie. 

Fase di allevamento dei giovanili.  

Le aziende Nuovo Consorzio Cooperativa Pontis società cooperativa Cabras Cooperativa 
Pescatori e Molluschicoltori S.C.R.L. Cabras, Cooperativa Pescatori Tortolì, Società Agricola 
Coghe Srl, sono dotate di strutture confinate in laguna o vasche collegate utilizzabili per 
l’allevamento dei giovanili.  

Le aziende Cooperativa Pescatori Feraxi Villaputzu, Cooperativa San Giuseppe Porto Pino – 
Sant’Anna Arresi, Società Cooperativa Sant’Andrea Marrubiu-S’Ena Arrubia, Pescatori 
Sant’Andrea Società Cooperativa Riola- Is Benas, hanno manifestato interesse a svolgere 
l’allevamento dei giovanili e allestire strutture confinate in laguna o vasche.  

Fase di trasformazione. 

Cooperativa Pescatori e Molluschicoltori S.C.R.L. Cabras, Società Tharros pesca Cabras, 
Nuovo Consorzio Cooperativa Pontis società cooperativa Cabras, Società Agricola Coghe Srl., 
Cooperativa Pescatori Tortolì già effettuano la lavorazione della bottarga di cefalo essendo già 
dotate delle strutture e dei permessi normativi. 

 

Quantificare i risultati e le ricadute di sistema rispetto ai risultati attesi.  

Nel corso del progetto sono stati rilasciati 23085 avannotti in 6 aziende aderenti al cluster. Il 
processo di allevamento ha restituito dati di crescita e sopravvivenza contestualizzati con i dati 
relativi ad i principali parametri ambientali e l’individui rilasciati in laguna concorreranno a 
sostenere le popolazioni naturali di cefalo da bottarga. La caratterizzazione biochimica, 
tossicologica e nutrizionale della bottarga è stata utilizzata per la creazione di un data-base che 
rappresenterà uno strumento di monitoraggio e valutazione del prodotto a disposizione delle 
aziende produttrici e dei consumatori.  

Il trasferimento delle tecniche di allevamento e di monitoraggio renderanno le aziende del 
cluster più consapevoli sulle potenzialità dell’acquacoltura nel sostenere e diversificare le loro 
attività produttive e darà impulso ad una collaborazione più stretta e proficua (tramite per 
esempio la progettazione finanziabile) con il mondo della ricerca. A lungo termine infine, le 
potenzialità del processo produttivo proposto nell’ambito del progetto TECNOMUGILAG, 
consentirà alle aziende di programmare e prevedere la produzione annuale di bottarga di cefalo 
autoctono, liberandola dalle fluttuazioni annuali delle lagune che indeboliscono la filiera 
produttiva ed il mercato di questo prodotto di pregio la cui domanda risulta da anni in continua 
crescita.    
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4) Difficoltà riscontrate  

Indicare eventuali difficoltà, criticità e problematiche riscontrate nell’attuazione del progetto 

Difficoltà riscontrate nel processo produttivo del cefalo da bottarga 

 La principale criticità emersa per la messa in atto del processo produttivo del cefalo da 
bottarga è la dipendenza dalla disponibilità di riproduttori selvatici. Le stagioni di pesca 
sono molto variabili da un anno all’altro, ed è frequente osservare differenze nello stadio 
di maturazione dei riproduttori presso i lavorieri di lagune anche prossime. Inoltre, si è 
osservata una rilevante mortalità degli individui quando questi si trovano nello stadio di 
maturazione ottimale per procedere all’induzione alla riproduzione. Sembra pertanto che 
in questo stadio siano più sensibili allo stress da cattura e trasporto. Si è lavorato per 
gestire queste criticità anche attraverso la condivisione dei risultati tra i partner di 
progetto e tra le aziende coinvolte. Nella seconda annualità, inoltre, è stata ridotta al 
minimo la manipolazione dei riproduttori, evitando di effettuare la biopsia ovarica. In 
questo modo è diminuito lo stress inferto ai riproduttori e sono aumentate le chance di 
successo nell’ottenimento di uova vitali. 

 Il processo sviluppato dalla partnership prevede l’allevamento dei giovanili in condizione 
controllate sino al raggiungimento della taglia di 3 cm TL. Nell’ambito del progetto 
TECNOMUGILAG, era prevista la marcatura di parte degli avannotti con PIT tag prima 
di essere immessi nei recinti in laguna. La marcatura con questo tipo di dispositivi può 
essere effettuata con soddisfacenti tassi di sopravvivenza, soltanto su individui di taglia 
superiore ai 6 cm TL. Questo implica un prolungamento della fase di allevamento indoor 
e ha consentito di individuare alcune criticità in questa fase di crescita dei giovanili (da 3 
a 6 cm TL) in cattività. I cadaveri campionati durante il periodo di mortalità registrato 
nella fase di svezzamento (0.7 % giorno-1) possono essere suddivisi in tre tipologie che 
consentono di ipotizzare la causa della morte: 

1. Individui magri con evidenti deformità dello scheletro 

2. Individui, apparentemente sani ma caratterizzati da pallore delle branchie e 
fegato steatosico (eccessivo accumulo di lipidi nell’organo) (Figura 34, A e B). 

3. Individui con addome rigonfio e prolasso intestinale (Figura 34, C e D) 

 

Figura 34. A, pallore branchie e fegato; B, Pallore fegato e ghiandola biliare piena; C, prolasso intestinale; 
D, gonfiore addominale. 

Probabilmente l’allevamento in cattività: la formulazione del mangime, la disponibilità di cibo e 
la competizione per esso in vasca, la densità e i parametri di allevamento, hanno concorso 
all’insorgere delle criticità descritte per questa fase di crescita del cefalo. Questa mortalità è 
stata contrastata durante la prima annualità incrementando il numero di somministrazioni di 
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mangime giorno-1, incrementando il tasso di ricambio idrico e riducendo la densità di individui in 
vasca. Nella seconda metà del progetto, gli avannotti ottenuti nella stagione riproduttiva 2019 
sono stati alimentati a partire da 90 DPH con il mangime Perla Larva (Skretting) al posto del 
C22 (Skretting) e non si è osservata la mortalità osservata nella produzione precedente.  

 

Difficoltà riscontrate nel posizionamento del sistema e controllo degli spostamenti, della 
sopravvivenza e dell’accrescimento dei cefali marcati con PIT 

Le principali difficoltà sono legate alle manutenzioni delle strutture, sia per ciò che riguarda i 
recinti che subiscono un bloom algale durante il periodo estivo rendendo difficoltose le 
manutenzioni, ma anche delle lesioni della rete di contenimento, sia per la gestione della parte 
elettronica che ha subito un’improvvisa interruzione dell’alimentazione sempre durante il 
periodo estivo.     

Si è riscontrato un ritardo nell’attività di tagging, inizialmente programmata su esemplari di 65 
mm nei mesi tardo primaverili-inizio estate. Purtroppo, il basso tasso di accrescimento della 
specie non ha consentito di raggiungere questo obiettivo per il mese di luglio 2019 in quanto la 
taglia prevista di marcatura sarà raggiunta presumibilmente a settembre.  

Si fa presente che l’attività di training sulle tecniche e tecnologie della marcatura con sistemi 
transponder (la parte più innovativa dell’attività A 3.4 del progetto cluster), ovvero i costi della 
missione per la partecipazione al workshop della BIOMARK presso il CNR di Pallanza-
Verbania, non è stato possibile inserirli nei costi di Viaggi e Missioni del progetto. Pertanto sono 
stati attribuiti ad altre attività di ricerca di UNICA.  

Il mancato ritrovamento di una frazione di individui durante i monitoraggi, può essere imputabile 
a differenti cause quali: la non idoneità della maglia della rete in funzione della taglia degli 
esemplari utilizzati per il primo rilascio (fuoriusciti nel canale adiacente al recinto predisposto 
per la sperimentazione); la presenza di strappi nella recinzione, che hanno provocato la fuga di 
alcuni esemplari e l’azione di pesci predatori (branzino), che sono stati rimossi in maniera 
continuativa durante i monitoraggi. Non si esclude anche il deperimento e la morte di alcuni 
esemplari di M. cephalus durante l’inselvatichimento per scarsità di cibo nel sito nel periodo 
invernale. Bisogna sottolineare che il lungo periodo intercorso dal rilascio degli individui all’inizio 
del monitoraggio è coinciso con lo stato di emergenza e l’applicazione dei DPCM da Covid-19 
durante il quale non sono stati condotti i controlli previsti dal cronoprogramma.  

Considerando il deperimento degli individui ricatturati nella prima fase, si può concludere che 
l’area circoscritta dal recinto nel periodo invernale non avesse una idonea catena trofica per il 
sostentamento dei giovanili. La scarsità di cibo ha verosimilmente determinato un rallentato 
nella crescita degli individui allevati e potrebbe essere responsabile del decesso di alcuni 
esemplari e pertanto del mancato rilevamento della totalità degli esemplari marcati.  

 

Difficoltà riscontrate nella caratterizzazione biochimica, tossicologica e nutrizionale della 
bottarga e creazione del Data-Base. 

La principale difficoltà ha riguardato la reperibilità (ovvero l’acquisto) presso alcune cooperative, 
di femmine adulte di Mugil cephalus da sottoporre alle analisi biochimiche.  

Le analisi effettuate non hanno permesso di evidenziare caratteristiche biochimiche in grado di 
differenziare le differenti produzioni. Sarebbe opportuno effettuare un’analisi isotopica, per 
questo motivo sono stati conservati campioni rappresentativi delle bottarghe in attesa di 
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verificare eventuali differenze nei rapporti isotopici dei principali elementi, con lo strumento 
presente presso i laboratori dell’AGRIS. 

 

Difficoltà riscontrate nel monitoraggio dei parametri ambientali 

Non tutte le aziende sono state realmente disponibili allo svolgimento delle attività che, 
concretamente, avrebbero potuto determinare le condizioni per il trasferimento tecnologico. 
L’impegno lavorativo degli operatori di laguna ha determinato in diverse occasioni il rinvio delle 
attività programmate. Le attività svolte dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
(DADU) dell’Università degli Studi di Sassari nel periodo considerato, hanno seguito il piano di 
lavoro concordato e rispettato il cronoprogramma del progetto sino al marzo 2020, quando, a 
causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è stato necessario bloccare ogni tipo di 
attività in campo con le imprese coinvolte nella costa orientale, mentre ha determinato un 
diradamento degli incontri con quelle della costa occidentale. Dall’inizio di maggio 2020, queste 
sono riprese secondo il calendario stabilito e in accordo con l’avanzamento delle attività 
progettuali svolte anche dagli altri partner. 

A causa di un malfunzionamento, è stato necessario sostituire il sensore dell’ossigeno per la 
sonda in uso nell’area di Oristano nell’estate del 2020. Per non interrompere il rilevamento delle 
condizioni ambientali in siti in cui erano stati liberati recentemente gli avannotti, è stata quindi 
trasferita nella costa occidentale la sonda normalmente impiegata per le lagune della costa 
orientale. Inoltre, l’intervento di sostituzione del sensore dell’ossigeno è stato realizzato in 
economia e la spesa sostenuta per il nuovo sensore è stata imputata su fondi propri di ricerca 
del personale del DADU non riconducibili al progetto.  

 

5) Disseminazione dei risultati e trasferimento tecnologico 

Indicare le modalità e gli strumenti di trasferimento tecnologico impiegati per coinvolgere 
direttamente le imprese del gruppo cluster e quelli eventualmente utilizzati nei confronti del 
settore di riferimento del progetto. 

Come previsto dal cronoprogramma sono stati organizzati diversi tavoli tecnici con i partner, e 
con le aziende. Nello specifico il 28/03/2019 presso Cooperativa pescatori Tortolì e il 
31/05/2019 presso la sede dell’IMC, per le attività di “Trasferimento alle aziende operanti in 
laguna sulle tecniche di riproduzione e di allevamento in ambiente controllato di Mugil cephalus” 
sono stati presentati al pubblico l’attività di riproduzione e allevamento con i risultati ottenuti in 
termini di crescita e sopravvivenza delle larve e dei giovanili, l’attività di posizionamento del 
sistema e controllo degli spostamenti, della sopravvivenza e dell’accrescimento dei cefali 
marcati con PIT. Nel corso del progetto sono stati inoltre effettuati numerosi incontri con le 
aziende del cluster (v.d. registro incontri allegato nei report semestrali), che hanno avuto lo 
scopo di trasferire le tecniche, illustrare le attività previste e aggiornare le aziende sui risultati 
conseguiti.  
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Il sottoscritto Maura Baroli in qualità di Responsabile scientifico del progetto Cluster Top Down  
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