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In seguito all’intensificazione delle produzioni di 
specie ittiche marine (in primis spigola 
Dicentrarchus labrax ed orata Sparus aurata), le 
patologie parassitarie hanno assunto un ruolo 
sempre più importante fra i fattori limitanti la 
produttività delle attività di maricoltura. 

Si è svolta un’indagine parassitologica triennale allo 
scopo di delineare la composizione della fauna 
parassitaria delle spigole ed orate prodotte in Italia 
mediante diverse tipologie d’allevamento.



SOGGETTI ESAMINATI:  1302 SPIGOLE, 458 ORATE + 
SARAGHI PIZZUTI, PAGELLI, SOGLIOLE, OMBRINE BOCCADORO

ESTENSIVO
290 SPIGOLE

33 ORATE





RISULTATI

SPIGOLE (SPIGOLE (Dicentrarchus labraxDicentrarchus labrax))

POSITIVITA’ RISCONTRATA PER PARASSITI: 60,2%

(784 SU 1302 SOGGETTI ESAMINATI)

ORATE (ORATE (Sparus aurataSparus aurata))

POSITIVITA’ RISCONTRATA PER PARASSITI: 49,8%

(228 SU 458 SOGGETTI ESAMINATI)



SPIGOLE: 13 Specie parassitarie rinvenute

N° SOGGETTI POSITIVI - PERCENTUALE DI POSITIVITÀ 
INTENSIVO PARASSITI REPERITI 

IN SPIGOLA ESTENSIVO T GSC GFC GS TOTALE 

Sarcomastigophora        
Amyloodinium ocellatum 
Cryptobia branchialis 

99-34,1% 
45-15,5% 

52-12,6% 
2-0,5% 

- 
- 

- 
- 

- 
1-0,5% 

151-11,6%
48-3,7% 

Ciliophora       
Trichodina spp. 
Peritrichi sessili 

63-21,7% 
3-1% 

55-13,3% 
- 

-  - 
- 

118-9,1% 
3-0,2% 

Apicomplexa   -    
Eimeria bouixi 1-0,3% 8-1,9% 8-2,2% 6-15% 3-1,6% 26-2% 
Microspora  - 28-6,8% -  - 28-2,2% 
Myxozoa        
Sphaerospora dicentrarchi 
S. testicularis 
Ceratomyxa labracis 
C. diplodae 
Enteromyxum leei 

139-47,9%
- 

2-0,7% 
- 
- 

243-59% 
- 

34-8,3% 
7-1,7% 

15-3,6% 

142-38,7%
17-4,6% 
7-1,9% 

30-8,2% 
- 

13-32,5%
- 

6-15% 
- 
- 

5-2,6% 
- 

18-9,3%
- 
- 

542-41,6%
17-1,3% 
67-5,1% 
37-2,8% 
15-1,2% 

Platyhelminthes Monogenea       
Diplectanum aequans 138-47,6% 221-53,6% 142-38,7% 1-2,5% 13-6,7% 515-39,6%
Arthropoda Crustacea       
Caligus minimus - 4-1% - - - 4-0,3% 



ORATE: 15 specie parassitarie rinvenute

N° SOGGETTI POSITIVI - PERCENTUALE DI POSITIVITÀ 
INTENSIVO PARASSITI REPERITI 

IN ORATA ESTENSIVO T GSC GFC GS TOTALE 

Sarcomastigophora        
Amyloodinium ocellatum 
Scuticociliatida 

- 
- 

10-5,8% 
5-2,9% 

- 
3-2,8% 

- 
- 

- 
- 

10-2,2% 
8-1,7% 

Ciliophora       
Cryptocaryon irritans 
Trichodina spp. 
Peritrichi sessili 

- 
10-30,3% 
16-48,5% 

22-12,7%
- 
- 

- 
2-1,9% 

11-10,4%

- 
- 
- 

- 
- 
- 

22-4,8% 
12-2,6% 
27-5,9% 

Microspora  - - 15-14,2% - - 15-3,3% 
Myxozoa        
Ceratomyxa sparusaurati 
Polysporoplasma sparis 
Enteromyxum leei 
Leptotheca sparidarum 

- 
- 
- 
- 

3-1,7% 
5-2,9% 

20-11,6%
32-18,5%

2-1,9% 
48-45,3%

- 
- 

- 
- 

43-71,7%
- 

- 
- 
- 
- 

5-1,1% 
53-11,6%
63-13,8%

32-7% 
Platyhelminthes Monogenea       
Sparicotyle chrysophrii 
Furnestinia echeneis 

- 
- 

- 
5-2,9% 

13-12,3%
7-6,6% 

- 
- 

15-17,4%
- 

28-6,1% 
12-2,6% 

Platyhelminthes Digenea       
Sanguinicolidae (uova) - - 12-11,3% - - 12-2,6% 
Arthropoda Crustacea       
Caligus spp. 3-9,1% - - - - 3-0,7% 
Ergasilus spp. - - 12-11,3% - - 12-2,6% 

 



Amyloodinium ocellatum
Sistemi estensivi e intensivi a terra



Cryptocaryon irritansSistemi intensivi a terra (orate)



Trichodina spp. e Peritrichi sessili

Sistemi estensivi + intensivi 
a terra e gabbie sotto costa



Scuticociliatida
Sistemi intensivi a terra e gabbie sotto costa



Microsporidiosi
Sistemi intensivi a terra e gabbie sotto costa



Enteromyxum leei

Sparidi: Sistemi intensivi a terra, gabbie sotto costa e fuori costa



??

??



Spigola: sistemi intensivi a terra



Sphaerospora dicentrarchi

Tutte le tipologie produttive – raro riscontro 
in gabbie sommerse





Leptotheca sparidarum

Polysporoplasma sparis

Sistemi intensivi a terra

Sistemi intensivi in gabbie sotto costa + 
rari riscontri in vasche a terra

Sphaerospora testicularis

Sistemi intensivi a terra e gabbie 
sotto costa 



CeratomyxaCeratomyxa sppspp..

Tutte le tipologie produttive – raro riscontro 
in estensivo

Myxobolus spp.

Henneguya spp.
Mugilidi: Sistemi estensivi

Orata: Sistemi 
intensivi a terra



Diplectanum aequans

Tutte le tipologie produttive – raro riscontro 
in gabbie galleggianti fuori costa



Sparicotyle chrysophrii

Gabbie galleggianti sotto costa e sommerse



Digenei Sanguinicolidae

Gabbie galleggianti sotto costa



CaligusCaligus sppspp..
Sistemi estensivi + rari riscontri in intensivo a terra

IsopodiIsopodi
Mancanza di riscontri se Mancanza di riscontri se 

non nei selvatici non nei selvatici 



24

Allevamenti estensivi ed intensivi Allevamenti estensivi ed intensivi ““a a 
terraterra”” maggiore maggiore 
predisposizione a patologie parassitarie predisposizione a patologie parassitarie 
sostenute da organismi a ciclo diretto sostenute da organismi a ciclo diretto 
con fase riproduttiva sul fondocon fase riproduttiva sul fondo



25

Allevamenti Allevamenti ““a marea mare””
minore predisposizione  a patologie minore predisposizione  a patologie 
parassitarie sostenute da organismi a parassitarie sostenute da organismi a 
ciclo diretto con fase riproduttiva sul ciclo diretto con fase riproduttiva sul 
fondo soprattutto in gabbie fondo soprattutto in gabbie ““fuori fuori 
costacosta”” ma presenza di diverse specie di ma presenza di diverse specie di 
MyxozoaMyxozoa a ciclo diretto e indiretto a ciclo diretto e indiretto 
(quali ospiti alternati?)(quali ospiti alternati?)

??

Maggior rischio di esposizione ad agenti parassitari a ciclo dirMaggior rischio di esposizione ad agenti parassitari a ciclo diretto ed etto ed 
indiretto in gabbie galleggianti sotto costa indiretto in gabbie galleggianti sotto costa 



Oltre ad agenti parassitari già descritti nella maricoltura
nazionale estensiva ed intensiva (Amyloodinium
ocellatum, Diplectanum aequans, Caligus spp., ecc.) 
risulta evidente la crescente diffusione dei parassiti 
Myxozoa in tutti i sistemi di allevamento (maggiore 
attenzione diagnostica?) e la periodica comparsa di specie 
parassitarie nuove per il territorio nazionale: Leptotheca
sparidarum, Sanguinicolidae (movimentazione di pesci a 
scopo produttivo)
Problematiche irrisolte: ciclo biologico di alcune specie 
spt. Myxozoa, definizione dei danni produttivi, terapia 
antiparassitaria efficace (e autorizzata!)
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