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09.00–10.00 Registrazione dei partecipanti 
 
10.00-10.15 Apertura dei lavori  
 Saluto delle autorità 
 
10.15–11.30 Comunicazioni scientifiche – I sessione (Malattie batteriche) 
 
 
 
 

10.15-10.30  PRIMO MONITORAGGIO IN TROTICOLTURE DELL’ITALIA NORD 
OCCIDENTALE   SULLA   PRESENZA    DI    DIVERSI    BIOTIPI    DI    YERSINIA  
RUCKERI – O1 
Righetti M., Cavazza G., Menconi V., Ceresa L., Pastorino P., Saragaglia C., 
Zuccaro G., Prearo M. 
 

10.30-10.45  PRIMA INFEZIONE SPERIMENTALE DI TROTA IRIDEA (O. MYKISS) CON 
LACTOCOCCUS GARVIEAE PER IMMERSIONE-DILUIZIONE – O2 
Colussi S., Righetti M., Maniaci M.G., Cavazza G., Bulfon C., Campia V., 
Byadgi O., Volpatti D., Pascoli F., Toffan A., Prearo M.,  Acutis P.L. 

 
10.45-11.00  PARAMETRI IMMUNITARI DELLA TROTA IRIDEA (O. MYKISS) QUALI 

INDICATORI DI RESISTENZA GENETICA ALLA LATTOCOCCOSI – O3 
Volpatti D., Bulfon C., Byadgi O., Colussi S., Righetti M., Pascoli F., Toffan A., 
Prearo M., Acutis P.L. 

 
11.00-11.15  PRIMA SEGNALAZIONE DI LACTOCOCCUS GARVIEAE IN SALMERINO DI 

FONTE (SALVELINUS FONTINALIS) ALLEVATO IN PIEMONTE – O4 
Cavazza G., Pastorino P., Righetti M., Menconi V., Mugetti D., Santi M., 
Zuccaro G., Prearo M. 
 

11.15-11.30 MICOBATTERIOSI IN CICLIDI AFRICANI PROVENIENTI DA UN PARCO 
ESPOSITIVO PRIVATO – O5 
Mugetti D., Righetti M., Benedetto A., Burioli E.A.V., Varello K., Francese 
D.R., Esposito G., Bozzetta E., Turin L., Prearo M. 
 

11.30–13.00    Comunicazioni scientifiche – II sessione (Malattie virali) 

 
 
 
11.30-11.45 NOVIMARK: VERSO L’IDENTIFICAZIONE DEI MARKER DI VIRULENZA DI 

VHSV E IHNV – O6 
Abbadi M., Gastaldelli M., Zamperin G., Pascoli F., Buratin A., Bedendo G., 
Toffan A., Panzarin V. 

 Moderatore: Silvia Colussi  
  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

 Moderatore: Francesco Pascoli  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle  Venezie 

Giovedì 11 ottobre 
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11.45-12.00 MECCANISMI EVOLUTIVI COINVOLTI NELLA PATOGENICITA’ DEL VIRUS 
DELL’ANEMIA DEL SALMONE ATLANTICO (ISAV) – O7 
Natale S., Sigurðardóttir H., Björnsdóttir Þ.S., Kristmundsson A., Marino F.  

 
12.00-12.15 INFEZIONE DA BETANODAVIRUS CEPPO RIASSORTANTE: CASO STUDIO IN 

UN ALLEVAMENTO ITALIANO – O8 
Volpe E., Gustinelli A., Caffara M., Quaglio F., Fioravanti M.L., Ciulli S. 

 
12.15-12.30 VER INTER-LABORATORY PROFICIENCY TEST: RISULTATI DI 2 ANNI DI 

ESPERIENZA – O9 
Toffan A., Pascoli F., Buratin A., Toson M., Panzarin V. 

 
12.30-12.45 APPROCCIO DIAGNOSTICO ALLE PATOLOGIE VIRALI DELLA CARPA 

(CYPRINUS CARPIO): L’ESPERIENZA DELL’IZSVE – O10  
Pretto T., Abbadi M., Quartesan R., Pascoli F., Panzarin V., Toffan A. 

 
12.45-13.00 INDAGINE VIROLOGICA IN MITILI PRELEVATI NEL PORTO CANALE DI 

RAVENNA: RISULTATI PRELIMINARI – O11 
Errani F., Volpe E., Ponti M., Ciulli S. 

 

13.00-14.00 Light lunch 
 

14.00-14.45 Lettura magistrale: IL FARMACO IN ACQUACOLTURA: TRA LEGISLAZIONE E 
RICETTA ELETTRONICA PER NON ANNEGARE… 

 dott.ssa Raffaella Barbero - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta, Torino 
 
14.45-16.00 Comunicazioni scientifiche – III sessione (Malattie parassitarie) 
 

 

14.45-15.00 PRIME OSSERVAZIONI DI MALATTIA NODULARE BRANCHIALE NEL 
SALMERINO DI FONTE (SALVELINUS FONTINALIS) – O12 
Perolo A., Manfrin A., Dalla Pozza M., Pretto T., Gustinelli A., Fioravanti 
M.L., Quaglio F. 

 
15.00-15.15 MALATTIA NODULARE BRANCHIALE IN PIEMONTE: DATI PRELIMINARI – 

O13 
Varello K., Carnevale V., Righetti M., Pastorino P., Mugetti D., Abbamonte 
G., Audino V., Santi M., Cavazza G., Bozzetta E., Prearo M. 

 
15.15-15.30 IMMUNE-GENES EXPRESSION ANALYSIS DURING TIME COURSE AND 

RECOVERY PROCESS INDICATES THE MECHANISM FOR INNATE IMMUNE 
RESPONSE AND REPAIR AFTER AMYLOODINIOSIS IN EUROPEAN SEA BASS 
(DICENTRARCHUS LABRAX) – O14 
Byadgi O., Massimo M., Bulfon C., Volpatti D., Galeotti M., Beraldo P. 

 Moderatore:  Tobia Pretto  

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
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15.30-15.45 PRIMA SEGNALAZIONE IN ITALIA DI CLINOSTOMUM SPP. IN PESCE 

PERSICO (PERCA FLUVIATILIS) NEL LAGO DI ENDINE (BERGAMO) – O15 
Menconi V., Riina M.V., Pastorino P., Cortinovis L.1, Acutis P.L. & Prearo M. 

 
15.45-16.00 RILIEVI ISTOPATOLOGICI IN INFESTAZIONE DA CROSTACEI PENNELLIDAE 

IN PESCE SPADA (XIPHIAS GLADIUS) PESCATO NEL MAR LIGURE 
OCCIDENTALE – O16 
Gustinelli A., Fioravanti M.L., Sereno S., Chiappino L., Mignone W., 
Garibaldi F., Guarda F. 

 
16.00-16.30 Coffee break 
 
16.30-17.30 Comunicazioni scientifiche – IV sessione  (Epidemiologia) 

 

 
 
16.30-16.45 APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLO STUDIO DELLE CARATTERISTICHE 

DELLE SPECIE ITTICHE SELVATICHE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: CARAT-
TERIZZAZIONE GENETICA, VALUTAZIONE DELLO STATO SANITARIO E 
DELLA DIFFUSIONE DI PATOGENI TRA PESCE SELVATICO ED ALLEVATO – O17 
Cocchi M., De Otto S., Ustulin M., Bille L., Toson M., Dalla Pozza M., Tosi F., 
Fiocchi E., Zambon M., Toffan A., Panzarin V., Marchioro M., Fabris A., 
Zanetti M., Manfrin A. 

 
16.45-17.00 CARASSIUS AURATUS COME BIOINDICATORE DELL’AMBIENTE 

ACQUATICO: IL CASO DEL LAGO TRASIMENO – O18 
Agnetti F., Epifanio E.M., Marsella A., Piersanti A., Valentini A., Zamparo S., 
Scortichini G.,  Ghittino C. 

 
17.00-17.15 DOCTOR FISH: DANNO O BENEFICIO? INDAGINE MICROBIOLOGICA E 

ISTOPATOLOGICA IN FOCOLAI DI MORTALITÀ IN GARRA RUFA IMPIEGATI 
PER TRATTAMENTI ESTETICI – O19 
Volpe E., Mandrioli L., Errani F., Serratore P., Zavatta E., Rigillo A., Ciulli S. 

 
17.15-17.30 PESCA ILLEGALE CON ELETTROSTORDITORI NELLE ACQUE DOLCI 

DELL’EMILIA ROMAGNA – O20 
Rubini S., Perolo A., Mazzariol S., Fiore R.M., Centelleghe C., Corazzola G., 
Gustinelli A., Fioravanti ML., Garbarino C.A., Fontana M.C., Gaudio R.M., 
Frisoni P., Quaglio F. 

 
17.30-18.30 Assemblea dei soci SIPI  

 Moderatore:  Paolo Pastorino 
   Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  
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Venerdì 12 ottobre 
 

08.30-10.00 Comunicazioni scientifiche – IV sessione  (Anatomia & miscellanea) 
 

 
 
 
08.30-08.45 DIFFERENZIAZIONE ISTOPATOLOGICA DI DUE CASI DI FIBROMA DERMICO 

IN ROMBO (PSETTA MAXIMA) E MIXOMA DERMICO IN LUCCIO (ESOX 
LUCIUS) – O21 
Capparucci F., Iaria C., Lanteri G., Gjurcevic E., Ieni A., Corti I., Marino F. 
 

08.45-09.00 PRIMA SEGNALAZIONE DI TUMORE OVARICO MISTO A CELLULE 
GERMINALI E STROMALI DEI CORDONI SESSUALI IN BRANZINO 
(DICENTRARCHUS LABRAX Linneaus 1758) – O22 
Budai J., Beraldo P., Panebianco R., Novelli A., Caggiano M., Sirri R., Sarli G., 
Galeotti M. 
 

09.00-09.15 AMYLOODINIOSIS: USE OF A FLUORESCENT IN SITU HYBRIDISATION 
APPROACH TO CLARIFY HOST-PARASITE INTERACTIONS – O23 
Massimo M., Ireland J.H., Beraldo P., Bulfon C., Volpatti D., Byadgi O., 
Galeotti M., Fernandez C., Monaghan S.J., Taggart J.B., Bron J.E. 
 

09.15-09.30 RISCONTRO DELLE ESCRESCENZE DI LAMBL NELLE VALVOLE DI PESCI 
TELEOSTEI D’ACQUA DOLCE – O24 
Salogni C., Corti I., Malandra R., Capucchio M.T., Chiappino L., Sereno A., 
Alborali G.L., Guarda F. 
 

09.30-09.45 EFFETTI DI PARAMETRI AMBIENTALI SULLA COMPOSIZIONE DEL GRASSO 
DI LARVE DI STORIONE SIBERIANO DURANTE LA FASE DI 
RIASSORBIMENTO DEL SACCO VITELLINO – O25 
Vasconi M., Aidos L., Di Giancamillo A., Lanfranchi M., Bellagamba F., 
Moretti V.M. 

 
09.45-10.00 PATOLOGIA DELLE ARTERIE CORONARIE DELLO STORIONE ALLEVATO: 

RICERCHE PRELIMINARI – O26 
Capucchio M.T., Salogni C., Colombino E., Chiappino L., Sereno A., Grossi C., 
Pazzaglia M., Alborali G.L., Guarda F. 

 
10.00-10.30 PREMIAZIONI - Premio miglior tesi, miglior poster, miglior presentazione 

 Premio Pietro Ghittino 2018- Miglior giovane ricercatore under 40 
 Premio Ettore Grimaldi 2018 - Migliore pubblicazione scientifica di giovani 

ricercatori under 40 
 

11.00 Chiusura lavori 

  Moderatore:  Tommaso Scanzio 
   Società Italiana di Patologia Ittica 
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POSTER PRESENTATI: 
 

1. PRIMO ISOLAMENTO DI CYPRINID HERPESVIRUS-2 IN ITALIA 
Pascoli F., Pretto T., Quartesan R., Buratin A., Toffan A. 

 
2. PRIMA SEGNALAZIONE DI IRIDOVIRUS IN STORIONE STELLATO (ACIPENSER 

STELLATUS) 
Mugetti D., Pastorino P., Masoero L., Messina M., Ceresa L., Pedron C., Prearo M. 

 
3. MONITORAGGIO SANITARIO IN POPOLAZIONI REMOTE DI BARBUS BALCANICUS 

IN FRIULI VENEZIA GIULIA 
Pastorino P., Righetti  M., Cavazza G., Mugetti D., Bertoli M., Pizzul E., Prearo M. 

 
4. IMPACT OF WATER TEMPERATURE ON THE SEA BASS (D. LABRAX) 

RESPONSIVENESS TO IN FIELD VACCINATION AGAINST 
VIBRIOSIS/PHOTOBACTERIOSIS 
Bulfon C., Čolak S., Kolega M., Mejdandžić D., Barić R. & Volpatti D. 

 
5. VIBRIO ALGINOLYTICUS QUALE CAUSA DI MORTALITÀ IN AVANNOTTERIA 

Savoca S., Capparucci F. , Guarnera S., Salvo A., Borella L. , Salogni C., Marino F. 
 

6. ANTIMICROBICO-RESISTENZA (AMR) DI CEPPI MOBILI DI AEROMONAS SPP. 
ISOLATI DA SPECIE ITTICHE DULCIACQUICOLE ALLEVATE E SELVATICHE 
Borella L., Salogni C., Vitale N., Scali F., Moretti V.M., Pasquali P., Alborali G.L. 

 
7. LACTOCOCCUS LACTIS, UNA NUOVA POSSIBILE EMERGENZA SANITARIA PER LE 

TROTICOLTURE ITALIANE? 
Menconi V., Cavazza G., Pastorino P., Mugetti D., Righetti M., Arsieni P., Dondo A., 
Prearo M. 

 
8. SENSIBILITA’ AGLI ANTIBIOTICI DI ALCUNI CEPPI DI LACTOCOCCUS GARVIEAE E 

PHOTOBACTERIUM DAMSELAE SUBSP. DAMSELAE ISOLATI IN ITALIA CENTRALE: 
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
Epifanio E.M., Latini M., Marsella A., Valentini A., Zamparo S., Ghittino C., Agnetti F. 

 
9. PREVALENZA DI MICOBATTERIOSI ITTICHE IN PESCE PERSICO (PERCA 

FLUVIATILIS) IN LAGHI DELL’ITALIA NORD-OCCIDENTALE  
Righetti M., Mugetti D., Pastorino P., Menconi V., Cavazza G., Bona M.C., Arsieni 
P., Dondo A., Prearo M. 

 
10. UNA POSSIBILE FONTE DI TRASMISSIONE DI MICOBATTERI ALL’UOMO DURANTE 

PRATICHE ESTETICHE: FISH PEDICURE & GARRA RUFA 
Pastorino P., Pennazio R. , Mugetti D., Righetti M. , Arsieni P. , Cavazza G., Prearo M. 
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11. PRIMA SEGNALAZIONE DI MYCOBACTERIUM PSEUDOSHOTTSII IN SPIGOLE 

(DICENTRARCHUS LABRAX) ALLEVATE A TERRA IN ITALIA 
Mugetti D., Gustinelli A., Caffara M., Righetti M., Menconi V., Fioravanti M.L., 
Prearo M. 

 
12. RICERCA DI MICOBATTERI NON TUBERCOLARI IN STORIONI D’ALLEVAMENTO: 

DATI PRELIMINARI 
Prearo M., Mugetti D., Francese D.R., Varello K., Cavazza G., Menconi V., Pastorino 
P., Ceresa L., Bozzetta E., Dondo A., Pedron C. 

 
13. ISOLAMENTO DI CARNOBACTERIUM  SPP. DA UMOR VITREO IN SALMERINI DI 

FONTE (SALVELINUS FONTINALIS) PESCATI IN LAGHI D’ALTA QUOTA: QUALE 
POSSIBILE RUOLO PATOGENETICO? 
Pastorino P., Menconi V., Esposito G., Righetti M., Saragaglia C., Pizzul E., Prearo M. 

 
14. EVIDENZA MOLECOLARE DI CENTROCESTUS FORMOSANUS IN BRANCHIE DI 

DANIO RERIO 
Capparucci F., Migliore S., Iaria C., Bivona M., Cantarella S., Marino F., Macri D. 

 
15. PRESENZA DI MIXOSPORIDI IN PERIOPHTHALMODON SCHLOSSERI  

De Benedetto G., Briguglio G., Lauriano E.R., Guerrera M.C., Gaglio G. 

 
16. THE FIRST PILOT STUDY ON AMYLOODINIOSIS VACCINE EFFICACY TRIAL IN 

EUROPEAN SEABASS (DICENTRARCHUS LABRAX) 
Byadgi O., Beraldo P., Massimo M., Bulfon C., Galeotti M., Volpatti D. 

 
17. MORTALITÀ DI MASSA DI PINNA NOBILIS (BIVALVIA, OSTREIDA) NEL GOLFO DI 

TARANTO (MAR IONIO), CAUSATA DA HAPLOSPORIDIUM SP. (ASCETOSPOREA, 
HAPLOSPORIDIA) 
Tedesco P., Panarese R., Chimienti G., Tursi A., Lia R., Otranto D., Quaglio F., 
Caffara M., Gustinelli A., Fioravanti M.L. 

 
18. INDAGINE SULLA PRESENZA DI MICRORGANISMI PATOGENI IN MYTILUS 

GALLOPROVINCIALIS NEL GOLFO DI LA SPEZIA 
Serracca L., Battistini R., Rossini I., Arcangeli G., Zambon M., Travers M.A., 
Bozzetta E., Varello K., Francese D.R., Listorti V., Ercolini C. 

 
19. VALIDAZIONE DI UN PROTOCOLLO PER IL MONITORAGGIO IGIENICO-SANITARIO 

IN IMPIANTI DI ACQUACOLTURA A RICIRCOLO 
Capparucci F., Costa A., Mannino A., Gaglio G., Fazio F., Costa A., Marino F. 
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20. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI NANOPARTICELLE DI BIOSSIDO DI TITANIO 
SULLA FECONDAZIONE E SULLO SVILUPPO EMBRIONALE DI PARACENTROTUS 
LIVIDUS 
De Benedetto G., Messina G., Bennali G., Capparucci F., Scalisi E.M., Pecoraro R., 
Salvaggio A. 

 
21. PASSATO E PRESENTE ISTOLOGICO DI LARVE DI ORATA: COSA É CAMBIATO 

NEGLI ULTIMI 20 ANNI? 
Beraldo P., Pacorig V., Galeotti M. 

 
22. MELANOSI VASCOLARE E NECROSI MUSCOLARE IN PESCI ELASMOBRANCHI DEL 

GENERE RAJA PESCATI NEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
Pazzini L., Corti I., Ghisleni G., Ranghieri V., Malandra R., Tecilla M. 

 
23. LESIONI CARDIACHE OSSERVATE IN PESCI SELVAGGI D’ACQUA DOLCE 

Salogni C., Corti I., Malandra R., Capucchio M.T., Chiappino L., Sereno A., Alborali 
G.L., Guarda F. 
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Workshop ECM 
Venerdì 12 ottobre 2018 

 
“Storionicoltura e produzione di caviale:  

luci e ombre alle soglie del 2020 ” 
 

 

10.30-11.00 Registrazione dei partecipanti 
 
11.00-11.30 Saluto delle Autorità  
 
 
 
 
 
 
11.30-12.00  Caratterizzazione delle specie maggiormente allevate sul territorio europeo  
 (Scanzio Tommaso, SIPI) 

 

12.00-12.30 Conservazione e storionicoltura di Acipenser naccarii 
 (Nocita Annamaria, Ittiologa) 

 
12.30-13.00 Attività di riproduzione di storione cobice (Acipenser naccarii) finalizzata al 

ripopolamento: esperienze personali 
 (Mordenti Oliviero, Università di Bologna) 

 
13.00-13.30 Aspetti produttivi e criticità a livello europeo nell’allevamento degli storioni  
 (Pazzaglia Mario, Chairmain Commissione storioni FEAP) 

 
13.30-14.30 Light lunch 
 
14.30-15.00 Storioni e caviale nel mondo: la storia, il presente e le nuove frontiere 

produttive 
 (Bronzi Paolo, World Sturgeon Conservation Society) 

 
15.00-15.45 Frodi commerciali sulle specie e sul caviale  

 (Congiu Leonardo – Università di Padova, Boscari Elisa – Università di Padova  & 
Acutis Pier Luigi – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta) 

 
15.45-16.15 Normativa CITES su stabulazione (zootecnica e ricreativa) e 

commercializzazione di storioni e prodotti derivati in Italia, Comunità 
Europea e nel mondo  

 (Davì Irene, Reparto operativo del raggruppamento Carabinieri CITES) 

Moderatori: Andrea Fabris - Direttore Associazione Piscicoltori Italiani 

 Fabio Marino -  Vice Presidente SIPI 
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16.15-16.45  Coffee break 
 
16.45-17.30 Malattie virali: sintomatologia e diagnosi di laboratorio  

 (Pedron Claudio – Medico Veterinario, Toffan Anna – Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie & Ciulli Sara – Università di Bologna) 

 
17.30-18.00 Patologie batteriche rilevate negli storioni di allevamento  

 (Prearo Marino, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 
d'Aosta) 

 
18.00-18.30  Discussione e test finale di apprendimento  
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Workshop satellite ECM 
Sabato 13 ottobre 2018 

 
“Economia circolare & Blue Economy: una nuova 

prospettiva per l’acquacoltura del terzo millennio” 
 

 
 
08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti 
 
09.00-09.30 Saluto delle Autorità  
 
 
 
 
 
09.30-10.00  L’approccio sistemico della Blue Economy  
 (Bistagnino Luigi, Systemic Approach Foundation) 

 
10.00-10.30 Blue Economy in acquacoltura: per un’alimentazione sostenibile  
 (Gasco Laura, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università 

di Torino) 

 
10.30-11.00 Le produzioni sostenibili: la policoltura 
 (Barbero Silvia, Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino) 
 
11.00-11.30 Coffee break 
 
11.30-12.00 Blue Economy in acquacoltura ed eco-compatibilità ambientale  
 (Pastorino Paolo, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 

Valle d'Aosta) 
 
12.00-12.30 I prodotti ittici a chilometro zero  
 (Cavazza Giulia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 

Valle d'Aosta) 

 
12.30-13.00 Un caso di Blue-Economy tutto piemontese: la tinca gobba dorata del 

Pianalto di Poirino  
 (Prearo Marino, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 

Valle d'Aosta) 

 
13.00-13.30 Discussione e test di apprendimento  

Moderatori:       Elena Bozzetta  - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e    

Valle d'Aosta 

       Andrea Fabris  -   Direttore Associazione Piscicoltori Italiani 
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PRIMO MONITORAGGIO IN TROTICOLTURE DELL’ITALIA NORD-OCCIDENTALE 

SULLA PRESENZA DI DIVERSI BIOTIPI DI YERSINIA RUCKERI  

Righetti M.
1
, Cavazza G.

1, 3
, Menconi V.

1
, Ceresa L.

2
, Pastorino P.

1
, Saragaglia C.

1
, Zuccaro G.

3
, Prearo M.

1
 

 
1Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 

Torino; 2Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Torino, Grugliasco (TO); 3La Fattoria del 

Pesce, Cassolnovo (PV) 

 

Yersinia ruckeri è l'agente eziologico della Bocca Rossa, una delle malattie batteriche che colpisce 

diverse specie ittiche, in particolare la trota iridea (Oncorhynchus mykiss). Negli allevamenti 

italiani è una patologia ad andamento endemico e può provocare ingenti perdite economiche. Per 

cercare di ridurre l'elevata mortalità, da circa vent'anni in Italia sono iniziate campagne di profilassi 

vaccinale, grazie all'utilizzo di un vaccino commerciale contente il ceppo mobile di Yersinia 

ruckeri (biotipo I). Da alcuni anni, sia in Italia che in altri paesi come il Regno Unito, la Spagna e 

gli USA, nonostante si utilizzi normalmente la vaccinazione contro la Bocca Rossa, gli episodi di 

recrudescenza e comparsa di ricadute sono abbastanza frequenti e la responsabilità è da ricondurre 

al nuovo biotipo II di Y. ruckeri. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di monitorare l'eventuale 

presenza di entrambi i biotipi di Yersinia ruckeri sul territorio di competenza: da gennaio 2017 ad 

oggi sono stati isolati 37 ceppi provenienti da cinque allevamenti ubicati nell'Italia Nord-

Occidentale. Ogni isolato è stato sottoposto alle prove di laboratorio per determinarne 

l'identificazione: colazione di Gram, test dell'ossidasi, test biochimici in micrometodo (API 20E, 

API 20NE; bioMérieux) e test di agglutinazione al lattice (Bionor Laboratories), mentre la motilità 

è stata valutata con la semina su agar semisolido (Microbiol Diagnostici). Questo panel di prove ha 

permesso di identificare i 37 ceppi come Y. ruckeri, di cui 12 ceppi mobili (biotipo I) e 25 immobili 

(biotipo II), tutti confermati poi tramite MALDI-TOF. Inoltre, si è voluto determinare di ogni 

ceppo identificato la sensibilità ai vari antibiotici, allestendo l'antibiogramma su Mueller-Hinton 

agar con il metodo Kirby-Bauer. Sono stati testati un panel di 17 antibiotici (ampicillina, 

ampicillina & acido clavulanico, amoxicillina, flumechina, cloramfenicolo, eritromicina, 

enrofloxacina, florfenicolo, furazolidone, gentamicina, lincomicina, neomicina, acido oxolinico, 

spectinomicina, sulfamidico potenziato, ossitetraciclina e tetraciclina) per poter osservare eventuali 

resistenze a diverse molecole anche non direttamente utilizzabili nella terapia. Dai risultati ottenuti 

è emersa una resistenza per i seguenti antibiotici: acido oxolinico (59,5%), furazolidone e 

gentamicina (62,2%), neomicina (70,3%), eritromicina (75,7%), ampicillina (94,6%) e lincomicina 

(97,3%); la maggiore sensibilità invece è stata riscontrata in enrofloxacina (64,9%), amoxicillina e 

sulfamidico potenziato (70,3%), flumechina e tetraciclina (78,4%), florfenicolo (83,9%), 

cloramfenicolo e ossitetraciclina (86,5%). Sia i ceppi mobili sia quelli immobili hanno un 

comportamento sovrapponibile, ad eccezione per il furazolidone, dove il biotipo I presenta una 

sensibilità del 41,7% (5 su 12), mentre il biotipo II presenta una resistenza dell’80,0% 

(20/25).Analizzando l'antibiogramma di ogni singolo ceppo, 13 isolati (6 del biotipo I e 7 del 

biotipo II) presentano almeno 10 molecole sensibili, mentre 5 isolati (1 del biotipo I e 4 del biotipo 

II) ne presentano almeno 10 resistenti. Da questo studio preliminare si è potuto osservare come i 

ceppi di Yersinia ruckeri isolati durante questi primi due anni di monitoraggio negli allevamenti 

dell'Italia Nord-Occidentale, siano eterogenei: infatti in 3 allevamenti sono presenti entrambi i 

biotipi, mentre nell'allevamento 4 sono state isolati 2 ceppi mobili e nell’allevamento 5 solo 1 

ceppo immobile. Con questo primo monitoraggio si è potuta verificare la vasta diffusione del 

biotipo II nelle troticolture del territorio preso in considerazione, osservando scarse differenze nella 

risposta agli antibiotici; con la diffusione capillare del biotipo II, gli insuccessi vaccinali che nel 

corso degli ultimi tre-quattro anni si sono verificati in buona parte degli impianti, riescono ad avere 

una spiegazione logica. È quindi indispensabile adeguare il vaccino attualmente in commercio o 

sostenere la vaccinazione tradizionale con un ulteriore presidio a base di Y. ruckeri biotipo II per 

permettere una vasta ed efficace copertura anticorpale dei salmonidi allevati.  
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Nell'ambito dell'Unione Europea, l'Italia detiene il primato per l'allevamento della trota iridea. Tra 

le problematiche maggiormente rilevanti negli allevamenti intensivi d'acquacoltura vi sono le 

malattie infettive; la lattococcosi, in particolare, rappresenta la malattia batterica più grave della 

troticoltura italiana, fonte di ingenti perdite economiche. Le strategie di controllo tradizionali si 

basano sull’utilizzo di vaccini autologhi o commerciali e sul trattamento terapeutico; in entrambi i 

casi vi sono grossi limiti dovuti alla ridotta efficacia dei vaccini e alla possibilità di immissione di 

antibiotici nell’ambiente, con accresciuto rischio di insorgenza di ceppi antibiotico resistenti. Da 

ciò l’esigenza di implementare forme alternative e/o complementari di controllo della malattia 

basate sullo sfruttamento di fattori intrinseci presenti nella genetica dell’ospite trota.  Un gene 

risultato particolarmente promettente è stato l'MHCIIB (Colussi et al. 2015).  

A tal fine sono stati selezionati su base genetica 26  soggetti suscettibili e 26 soggetti di trota iridea 

(Oncorhyncus mykiss) resistenti alla lattococcosi da sottoporre a challenge per per immersione-

diluizione e ulteriori 10 soggetti per ciascun gruppo sono stati utilizzati come controllo. La prova è 

stata eseguita  presso l'acquario sperimentale dell'IZS delle Venezie. Le trote sono state divise in 

vasche indipendenti e sottoposte a challenge per immersione ad una temperatura di 17 °C, per 3 

ore, con una soluzione di Lactococcus garvieae ad una concentrazione finale di 1,6 x 10
3 

CFU/ml. 

Dopo 4 giorni dal challenge, non rilevando sintomatologia nei soggetti infettati è stato effettuato un 

secondo challenge per immersione con le stesse modalità del primo, ma aumentando la 

concentrazione del patogeno a 1,6 x 10
5
 CFU/ml.  

Non è stata osservata alcuna sintomatologia fino al nono giorno post-infezione. Un singolo 

soggetto appartenente al gruppo dei suscettibili sottoposti ad infezione ha mostrato sintomatologia 

tipica con comparsa di ipermelanosi, esoftalmo, splenomegalia e caratteristiche emorragie degli 

organi interni. Non è stato registrato alcun decesso al termine dell’end-point sperimentale e tutti i 

soggetti sopravvissuti sono stati sottoposti ad eutanasia come previsto dal protocollo sperimentale.  

Gli esami colturali effettuati sono risultati tutti negativi tranne per il colturale effettuato da sangue e 

da rene del soggetto sintomatico risultato positivo per Lactococcus garvieae. Sono stati valutati 

differenti parametri immunitari umorali e cellulari nelle trote resistenti e suscettibili in fase di pre e 

post-infezione (abstract di Volpatti et al. SIPI 2018). 

L'assenza di mortalità post-infezione e la presenza di sintomatologia in un solo soggetto suscettibile 

può essere ascrivibile a diverse criticità che caratterizzano gli esperimenti di challenge: primo tra 

tutti la dose infettante; la patogenicità del ceppo utilizzato; il tempo di interazione tra ospite e 

patogeno; la storia immunitaria dei soggetti sottoposti a challenge; i parametri ambientali, quali la 

temperatura; la durata del periodo di osservazione post-infezione. Sebbene non sia possibile sapere 

quale parametro possa aver maggiormente influito sulla mancata registrazione di mortalità, dalla 

presenza di un soggetto sintomatico e dalle differenze significative registrate in relazione ai 

parametri immunitari indagati sulle due linee, si può ipotizzare di aver ottenuto un'infezione  in 

forma sub-clinica che, se protratta oltre l'end-point sperimentale, si sarebbe propagata ad altri 

soggetti suscettibili e avrebbe indotto mortalità nei soggetti sintomatici. Sarebbe pertanto 

auspicabile utilizzare, in studi futuri, un duplice approccio di selezione dei soggetti resistenti basato 

sull'utilizzo di marker sia molecolari, tra cui l'MHCII, sia immunologici.  
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Le strategie mirate al controllo delle malattie batteriche nei pesci prevedono l’utilizzo di vaccini 

autologhi o commerciali e l’eventuale trattamento terapeutico. Tuttavia, la vaccinazione spesso non 

viene effettuata in quanto troppo costosa o per la ridotta efficacia che gli allevatori attribuiscono ai 

vaccini disponibili. Dall’altro lato, l’utilizzo di antibiotici è ampiamente criticato in quanto 

determina la dispersione di residui chimici nell’ambiente, con conseguente rischio di insorgenza di 

ceppi antibiotico resistenti. Risulta pertanto utile ricercare forme alternative e/o complementari di 

controllo delle malattie, tra cui l’individuazione di fattori genetici intrinseci che consentano di 

selezionare ceppi di pesci resistenti. 

Il presente studio illustra i risultati ottenuti nel corso di un'infezione sperimentale sub-clinica per 

immersione con Lactococcus garvieae in gruppi di trote iridee selezionate su base genetica come 

resistenti e suscettibili alla malattia in esame. L’intento era quello di analizzare il profilo di alcuni 

parametri di immunità innata e adattativa ritenuti rilevanti per definire le attitudini difensive 

(Magnadottir, 2010; Das & Sahoo, 2014) dei due stock ittici, sia in condizioni normali (pre-

challenge) sia in seguito ad uno stimolo di tipo infettivo prodotto dall’interazione con un batterio 

patogeno per la specie stessa. La condizione immunologica di un organismo può suggerire, infatti, 

la presenza di specifici tratti genetici che lo rendono resistente nei confronti di un agente biologico. 

Con questa finalità 26 soggetti resistenti e 26 suscettibili sono stati sottoposti a challenge come 

descritto nell’abstract presentato da Colussi et al., (Convegno SIPI 2018). Nell’ambito dello stesso 

protocollo sperimentale 10 soggetti resistenti e 10 suscettibili sono stati utilizzati come controllo 

negativo. I prelievi di campioni biologici (siero, sangue, muco, rene anteriore) condotti al temine 

del challenge nei soggetti di controllo (suscettibili e resistenti) e nei soggetti infettati (suscettibili e 

resistenti) sono stati analizzati avvalendosi di metodiche immunologiche classiche (attività del 

lisozima in siero e muco; leucogramma in sangue; burst ossidativo dei leucociti in rene anteriore; 

livello di IgM specifiche per L. garvieae in siero) e mediante uno studio di espressione genica nel 

rene anteriore con qPCR (IL-1β, IL-10, TNF-α, IL-8, IgT, Tlr5, β-actin, IL-6, IgM, MHC-I, MHC-

II, TCR-β). Considerando i meccanismi di risposta aspecifica, l’attività del lisozima nel siero e nel 

muco è risultata più elevata nei soggetti appartenenti allo stock ittico resistente rispetto a quello 

suscettibile, già in fase di pre-infezione, e tale attività è incrementata in modo significativo in 

entrambi gli stock genetici in seguito all’esposizione a L. garvieae. Per quanto riguarda la risposta 

cellulare, l’attività di burst ossidativo dei leucociti è risultata maggiore nei soggetti resistenti 

rispetto a quelli suscettibili, soprattutto in fase di pre-infezione. Inoltre, è stata rilevata una 

maggiore espressione di IL-1β e IL-10 nei soggetti suscettibili sottoposti ad infezione, rispetto alle 

trote resistenti sottoposte allo stesso trattamento. Nella presente ricerca entrambi i gruppi 

sperimentali (suscettibile e resistente) hanno mostrato un livello elevato di IgM reattive nei 

confronti di L. garvieae, ma ulteriori indagini al riguardo sono necessarie per chiarire il possibile 

impiego di questo parametro per la selezione di stock di trota iridea resistenti alle malattie. Nei 

soggetti resistenti l’infezione ha stimolato una maggiore espressione dei geni codificanti per IgM e 

MHC-II rispetto a quanto osservato nei soggetti suscettibili, suggerendo l’attivazione di 

meccanismi quali la presentazione dell’antigene e la sintesi di anticorpi utili alla protezione delle 

trota dal patogeno L. garvieae. Sulla base di queste osservazioni preliminari emergono spunti 

interessanti per proseguire lo studio immunologico di diverse linee genetiche di trota iridea, 

finalizzato allo screening di popolazioni resistenti da dedicare all’allevamento intensivo in contesti 

ambientali suscettibili alla lattococcosi. 
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La prima causa di mortalità all’interno delle troticolture italiane è rappresentata dalle malattie 

batteriche, che causano infezioni soprattutto a livello cutaneo, branchiale e sistemico. Da alcuni 

anni, soprattutto nelle troticolture dell’Italia settentrionale, la problematica sanitaria più grave è 

rappresentata dalla lattococcosi, che sta producendo ingenti danni economici. L’agente eziologico 

della malattia è Lactococcus garvieae, un cocco Gram positivo che in Europa ed in Italia colpisce 

soprattutto la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) quando la temperatura dell’acqua supera i 15°C, 

anche se recentemente sono stati osservati episodi morbosi a temperature inferiori. La 

manifestazione clinica è abbastanza tipica e riconducibile a questo agente patogeno. Si osserva 

inizialmente una rapida comparsa di anoressia seguita poi da un’evidente letargia, melanosi e un 

caratteristico esoftalmo uni o bilaterale. L'esame anatomopatologico mostra evidenti emorragie a 

diversi organi, soprattutto a carico del fegato, della vescica natatoria e del peritoneo. Inoltre sono 

riscontrabili splenomegalia e gravi forme di enterite emorragica. Per quanto riguarda il range 

d’ospite, L. garvieae è stato isolato in 13 specie di animali acquatici provenienti da 16 differenti 

aree geografiche di tutto il mondo. Nei salmonidi, fino ad ora, è stato segnalato solo in trota iridea 

(Oncorhynchus mykiss). Durante l'estate del 2018, nel corso di un monitoraggio volto alla 

conoscenza dello stato sanitario di una troticoltura della Provincia di Novara, sono stati osservati i 

primi casi di lattococcosi in salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis). Gli esemplari infetti avevano 

un peso variabile tra i 200 e i 300 grammi e provenivano da raceways alimentati da acqua di falda 

che a monte ospitavano trota iridea. Durante la manifestazione clinica della malattia, la temperatura 

dell’acqua variava tra 17°C e 19°C e la sintomatologia clinica in vasca era riconducibile a letargia. 

Venticinque salmerini sono stati sottoposti ad esame necroscopico, parassitologico, colturale e 

virologico. L'esame anatomopatologico esterno mostrava lieve ipermelanosi ed esoftalmo 

bilaterale. In cavità celomatica erano evidenti emorragie viscerali diffuse, enterite, splenomegalia, 

lieve proliferazione renale ed anemia. L'esame parassitologico e virologico sono risultati sempre 

negativi. L'esame colturale, invece, è risultato positivo in tutti i soggetti sia da rene che da cervello. 

Tutte le colonie cresciute sono state selezionate, clonate e classificate mediante prove fenotipiche, 

utilizzando terreni selettivi e biochimiche (gallerie API 20E, 20NE, rapid ID32 STREP e API 

20STREP,  bioMérieux). Oltre all'isolamento di batteri ambientali opportunisti quali Aeromonas 

hydrophila e A. sobria e del patogeno A. salmonicida, in numerosi soggetti è stato isolato 

Lactococcus garvieae, anche con episodi di coinfezione. I ceppi isolati sono stati tutti confermati 

mediante MALDI-TOF (ID 99.9%) e tramite PCR specifica. Questo ritrovamento rappresenta il 

primo caso di lattococcosi manifesta in salmerino di fonte d'allevamento. L'acqua infetta, 

proveniente dalle vasche che ospitavano esemplari di trota iridea con manifestazioni cliniche 

evidenti, rappresenta senza alcun dubbio la via di trasmissione della malattia. Inoltre, 

l'innalzamento della temperatura nel periodo estivo, la probabile condizione di stress dei salmerini 

con il conseguente abbassamento delle difese immunitarie dato anche dalle condizioni ambientali 

sfavorevoli per la specie, rappresentano i principali fattori predisponenti la manifestazione clinica 

della malattia. Ulteriori studi appaiono necessari per chiarire gli aspetti eziopatogenetici della 

lattococcosi in questa specie ed il suo coinvolgimento nella diffusione della patologia nelle 

troticolture italiane che allevano più specie di salmonidi. 
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Con il termine micobatteriosi ittiche vengono identificati eventi morbosi che colpiscono i pesci 

causati da microrganismi appartenenti al genere Mycobacterium. Tali patologie seguono un 

andamento tipicamente cronico e risultano spesso asintomatiche; gli eventuali segni clinici presenti 

non sono patognomonici, essendo riscontrabili spesso in altre malattie del settore ittico. Le uniche 

lesioni che possono far pensare a micobatteriosi sono rappresentate da noduli grigio-biancastri 

presenti negli organi parenchimatosi, rilevabili in sede necroscopica. I micobatteri non tubercolari 

possono infettare anche l’uomo, oltre che gli organismi acquatici: perciò la ricerca e lo studio di 

questi microrganismi riveste una notevole importanza sia nel campo dell’ittiopatologia che in sanità 

pubblica. Lavori condotti in precedenza nello studio di micobatteriosi ittiche in pesci d’acquario 

evidenziano alte percentuali di infezione, talvolta superiori al 40%. Per tale motivo, il monitoraggio 

risulta di fondamentale importanza nella prevenzione di tali patologie, sia per i pesci che per 

l’uomo. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di descrivere un episodio di micobatteriosi in 

ciclidi africani mbuna provenienti da un parco espositivo privato del Nord Italia.  

L’attività di monitoraggio, condotta tra marzo e maggio 2017, ha comportato l’analisi di 199 ciclidi 

mbuna di differenti specie che mostravano comportamenti anomali, in concomitanza ad una 

mortalità a stillicidio dopo la stabulazione invernale in vasche interne. I pesci che presentavano 

queste alterazioni comportamentali sono stati conferiti al laboratorio e soppressi con l’uso di dosi 

letali di tricaina metansulfonato (MS-222) prima dell’esame necroscopico. Sono state prelevate da 

alcuni soggetti sezioni di fegato, milza e rene per essere sottoposte all’analisi istologica. Oltre alle 

indagini routinarie, per l’isolamento di micobatteri è stato prelevato il fegato che, una volta 

omogeneizzato e decontaminato con soluzione acquosa all’1,5% di cetilpiridinio cloruro, è stato 

seminato su tubi contenenti terreni selettivi Löwenstein-Jensen medium e Stonebrink medium; i 

tubi sono stati incubati a 28±1°C e 37±1°C. Le colonie eventualmente cresciute sono state 

sottoposte a colorazione di Ziehl-Neelsen (ZN) per evidenziare la presenza di bacilli alcol-acido 

resistenti. Gli isolati positivi alla colorazione sono stati identificati mediante amplificazione di un 

frammento di circa 440 bp del gene hsp65 (Telenti et al., 1993) e successivo sequenziamento 

genico. Il confronto delle sequenze ottenute con quelle presenti in banche dati ha permesso 

l’identificazione di diverse specie. In sede necroscopica non sono state evidenziate mai lesioni 

ascrivibili a micobatteriosi ittiche; l’analisi istologica ha tuttavia permesso di mostrare alcune 

lesioni granulomatose singole o multiple in avanzato stadio evolutivo, localizzate principalmente a 

livello epatico. 119 soggetti (59,8%) sono risultati positivi all’esame colturale in terreni selettivi 

per micobatteri. Essendo presenti colonie morfologicamente differenti in alcuni soggetti, gli isolati 

sottoposti a ZN sono stati 131, dei quali 85 (64,9%) sono risultati positivi. L’analisi molecolare di 

tali colonie ha permesso d’identificare tutti gli isolati come microrganismi appartenenti al genere 

Mycobacterium; per 82 di essi è stata possibile anche l’identificazione a livello di specie, il che ha 

rivelato la presenza di 8 differenti specie (M. peregrinum, M. chelonae, M. fortuitum, M. gordonae, 

M. abscessus, M. angelicum, M. boenickei e M. senegalense).  

Questo studio ha confermato come i pesci d’acquario possano rappresentare un’importante fonte di 

infezione di micobatteri non tubercolari, sia per gli organismi acquatici che per l’uomo; tale 

possibilità rappresenta un possibile rischio anche in soggetti apparentemente sani o con 

manifestazioni sintomatiche aspecifiche. Il monitoraggio sanitario si rivela quindi il più importante 

mezzo di prevenzione delle micobatteriosi nei pesci e di salvaguardia della sanità pubblica. 
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La setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) sono patologie 

diffuse nei salmonidi e causate da virus appartenenti alla famiglia Rhabdoviridae, genere 

Novirhabdovirus, denominati rispettivamente VHSV e IHNV. Queste patologie infettive di 

carattere sistemico sono ampiamente diffuse in Europa e provocano elevati tassi di mortalità, 

danneggiando significativamente la produttività in allevamenti di trote e salmoni.  

Il progetto Novimark, finanziato dal programma Animal Health and Welfare ERA-Net (ANIHWA) 

e coordinato dall’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA, Francia) si prefigge di 

identificare i marcatori genetici di virulenza dei Novirhabdovirus al fine di sviluppare test 

diagnostici rapidi che consentano la discriminazione di ceppi di VHSV e IHNV a bassa e ad alta 

patogenicità, con lo scopo ultimo di prevenire tali malattie e di controllarne la diffusione mediante 

l’adozione di strategie di contenimento mirate e tempestive. 

Nell’ambito di tale progetto, l’IZSVe ha contribuito alla patotipizzazione in vivo di ceppi di campo 

isolati durante l’attività diagnostica di routine del laboratorio e all’identificazione di marker di 

virulenza di VHSV e IHNV mediante sequenziamento del genoma virale. A tale scopo, sono state 

condotte infezioni sperimentali per bagno con ceppi di VHSV (n=12) e IHNV (n=11) in avannotti 

di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) ad una dose pari a 10
4
 TCID50/ml. Gli animali sono stati 

osservati per 4 settimane, durante le quali sono stati acquisiti i dati di mortalità giornaliera. La 

virulenza di ciascun ceppo è stata quindi descritta in termini di mortalità cumulativa, tempo di 

insorgenza del picco di mortalità e replicazione virale intra-ospite mediante real-time RT-PCR 

quantitativa (qRT-PCR). Infine, i dati genetici e di virulenza generati dall’IZSVe e dagli altri 

partner del consorzio coinvolti nelle medesime attività, sono stati integrati ed analizzati mediante 

GWAS (genome-wide association study) al fine di identificare putativi marker di virulenza. 

Dai dati ottenuti è stato possibile classificare i ceppi di VHSV e IHNV in tre diverse classi di 

virulenza: alta (mortalità ≥ 70%), media (mortalità compresa tra 40 e 70%) e bassa (mortalità ≤ 

40%). Lo studio della cinetica di mortalità causata da VHSV e da IHNV ha rivelato che il tempo di 

insorgenza del picco di mortalità è tanto più precoce quanto maggiore è la virulenza del ceppo. 

Inoltre, per i soli ceppi di VHSV, l’ampiezza del picco di mortalità è inversamente proporzionale 

alla virulenza. L’analisi della carica virale dei diversi individui non ha permesso di rilevare 

differenze ceppo-specifiche, suggerendo che la virulenza non dipenda dalla fitness replicativa intra-

ospite dei diversi virus ma da altri meccanismi che sono ancora oggetto di studio. Infine, l’analisi 

GWAS ha permesso di identificare alcuni polimorfismi putativamente coinvolti nella 

determinazione della virulenza di VHSV e IHNV, che verranno successivamente validati mediante 

reverse genetics nell’ambito del consorzio Novimark. 

I dati generati nel corso del progetto hanno contribuito ad una comprensione più approfondita della 

patogenicità di VHSV e IHNV e hanno fornito informazioni fondamentali per la determinazione 

delle basi molecolari e dei meccanismi responsabili della diversa patogenicità dei Novirhabdovirus 

in trota iridea. Le conoscenze acquisite saranno altresì utili agli enti di sorveglianza ed ai veterinari 

per migliorare la gestione delle epidemie da VHSV e IHNV nel nostro territorio. 
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L’Anemia Infettiva del Salmone Atlantico (ISA) è una malattia ad eziologia virale che colpisce gli 

allevamenti ittici in Canada, Norvegia, Islanda, Scozia, Cile e Isole Faroe, causando elevati tassi di 

mortalità. L’agente patogeno dell'ISA è un Ortomixovirus. La World Organization for Animal 

Health ha stabilito che ISA è una malattia soggetta a denuncia già dal 1990; nell'U.E., ISA è 

classificata come malattia non esotica ed è monitorata dal laboratorio di riferimento comunitario 

per le malattie dei pesci. Il virus causale di ISA presenta sia una variante virulenta (HPRdel) che 

una a bassa patogenicità (HPR0). L'unica variante rilevata in Islanda è HPR0. Il genoma di ISAV è 

composto da 8 segmenti di RNA a singolo filamento. I segmenti 5 e 6 codificano rispettivamente 

una proteina di fusione e una emoagglutinina (HE). La mutazione Q266L nel segmento 5 e una 

delezione nel dominio HE nel segmento 6 dell'ISAV sono ritenute importanti per la virulenza del 

virus. Il dominio HE nel segmento 6 è già stato sequenziato da campioni di pesce positivo per 

HPR0 dal Fish Disease Laboratory for Experimental Patology di Keldur, Reykjavik, in Islanda. Lo 

scopo di questo lavoro è stato quello di studiare il segmento 5, utilizzando circa 80 campioni di 

pesce HPR0 positivi, osservando eventuali variazioni tra i singoli gruppi di pesci e confrontando le 

sequenze internamente e con altri ceppi, sia virulenti che avirulenti. Sono stati utilizzati dei primer 

provenienti dalla Norvegia che, in base alla loro concentrazione, sono stati diluiti con acqua e posti 

in nuove provette (40 ml di H2O e 10 ml di primer) per creare il PUR mix (Reaction mix, Enzyme 

mix, Fw, Rw, H2O); sono stati esaminati 10 campioni per volta +2 (10 campioni + H20 + ISAV 

Virus RNA). L'RNA è stato isolato con un mini kit Rneasy di Qiagen. La RT-PCR è stata effettuata 

con una one-step-RT PCR in cui la trascrizione inversa e l'amplificazione PCR avvengono 

entrambe in un mix di reazione. La sequenza 5 (~ 1,5 kb) è stata amplificata in base a Markussen et 

al. (2008). Per determinare la dimensione dei prodotti PCR e la purificazione è stato utilizzato un 

Bioanalizzatore Agilent 2100, laddove erano presenti bande extra, la banda della dimensione 

corretta è stata tagliata e purificata con i rispettivi kit. Il sequenziamento è stato effettuato da 

Genewiz (ex Beckman Coulter Genomics). Per l'analisi di sequenza e ricerca di similarità di 

sequenza è stato utilizzato il software Sequencher (Gene codes corporation). I campioni sono stati 

spediti al laboratorio di riferimento, sito in Norvegia, e presso questo sono stati sequenziati. Le 

sequenze giunte alla nostra osservazione sono state lette mediante il SEQUENCER PROGRAM e 

utilizzando i database NCBI sono state confrontate prima con le sequenze dei campioni lavorati con 

lo stesso primer, e poi con quelle dei campioni lavorati con altri primer. A questo punto abbiamo 

trasformato le nostre sequenze in amminoacidiche, confrontate con quelle presenti nella banca dati 

(in particolare con quelle provenienti dalla Norvegia) corrispondenti per il 99%. Quindi le sequenze 

amminoacidiche prodotte presso Keldur in questo studio sperimentale, confrontate con le sequenze 

presenti in banca dati, hanno mostrato una corrispondenza del 99% con ISAV. 
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I betanodavirus sono responsabili dell’Encefalo retinopatia virale (ERV), malattia che causa ingenti 

perdite economiche nell'allevamento di numerose specie ittiche marine. I betanodavirus sono virus 

a ssRNA appartenenti alla famiglia Nodaviridae. Il genoma virale è composto da due molecole, 

l'RNA1 e l’RNA2 che codificano rispettivamente per l'RNA polimerasi RNA-dipendente e per la 

proteina del capside. Sulla base della sequenza variabile dell'RNA2 possono essere suddivisi in 4 

specie denominate Striped jack nervous necrosis virus (SJNNV), Tiger puffer nervous necrosis 

virus (TPNNV), Barfin flounder nervous necrosis virus (BFNNV) e Redspotted grouper nervous 

necrosis virus (RGNNV). Più recentemente, è stata segnalata la comparsa di ceppi riassortanti 

costituiti dalla combinazione di materiale genetico originato dai genotipi RGNNV e SJNNV. Ad 

oggi nel bacino del Mediterraneo sono stati riscontrati due diversi ceppi riassortanti: 

SJNNV/RGNNV e RGNNV/SJNNV. In particolare tali ceppi sono stati isolati da branzini, orate, 

Solea senegalensis allevate in Spagna, Portogallo, Italia, Cipro, Grecia e da invertebrati quali 

Opistobranchia ed Artemia salina. Sebbene storicamente la specie marina più colpita da ERV nel 

Mediterraneo fosse il branzino e l’orata risultasse particolarmente resistente alla malattia, 

recentemente sono stati segnalati anche nelle fasi larvali di questa specie focolai di ERV con alte 

percentuali di mortalità causati dal ceppo riassortante RGNNV/SJNNV. Il caso studio descritto 

riguarda un allevamento italiano nel quale si sono verificati tre focolai di mortalità con 

caratteristiche differenti a seconda della specie colpita e del periodo dell’anno. Il primo focolaio ha 

interessato larve di orata e branzino di 20/25 giorni d’età, il secondo branzini di circa 4 grammi, 

mentre il terzo focolaio ha colpito orate di circa 2 grammi. I soggetti sono stati campionati in 

occasione della comparsa di segni clinici o aumento di mortalità nei mesi di dicembre, maggio ed 

agosto rispettivamente. Tutti i soggetti campionati sono stati sottoposti ad indagini 

parassitologiche, batteriologiche, virologiche ed istologiche secondo metodiche standard di 

laboratorio. Gli esami parassitologici e batteriologici sono risultati sempre negativi. Per quanto 

riguarda le indagini virologiche, l’isolamento virale e la caratterizzazione genetica del ceppo 

isolato ha appurato la presenza di un ceppo riassortante RGNNV/SJNNV di betanodavirus in tutti i 

campioni analizzati, sia che si trattasse di orate che di branzini. L’isolamento virale è stato condotto 

sia a 20 che a 25°C, ottenendo una migliore replicazione virale a 25°C. La caratterizzazione 

genetica ha mostrato un’identità nucleotidica pari al 100% tra i ceppi virali coinvolti nei diversi 

focolai dimostrando la trasmissione inter-specifica e la persistenza in allevamento del virus. La 

conduzione dell’esame istologico ha evidenziato nei giovanili di orata la presenza di un’accentuata 

vacuolizzazione a livello del cervello e della retina, lesioni riferibili ad un grave quadro di 

encefaloretinopatia da Betanodavirus. Ulteriori indagini sono ancora in corso sugli altri lotti di 

orata colpiti e sui branzini. In conclusione, il caso studio presentato ha indicato come anche il 

branzino possa considerarsi sensibile al ceppo riassortante RGNNV/SJNNV sebbene mostri un 

tasso di mortalità nettamente inferiore rispetto alle larve di orata. Precedenti osservazioni avevano 

invece evidenziato come, a seguito di coabitazione con orate infette, i branzini non mostrassero 

segni clinici. Questa diversa resistenza del branzino potrebbe essere influenzata dall’età dei 

soggetti o da un diverso grado di esposizione/contaminazione virale. La comparsa di focolai 

successivi nello stesso lotto di animali suggerisce inoltre che anche il ceppo riassortante 

RGNNV/SJNNV possa persistere nel branzino, come già ipotizzato nell’orata, e riattivarsi alla 

comparsa di condizioni stressanti quali trasporto e manipolazione, rappresentando inoltre un rischio 

per i lotti di nuova introduzione. 
 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement 

No 727610 (PerformFISH). This publication reflects the views only of the authors and the European Commission cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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Betanodavirus, l’agente causale della encefalo-retinopatia virale (VER), nota anche con il nome di 

necrosi nervosa virale (NNV), è il principale patogeno virale che colpisce le specie ittiche marine. 

Ad oggi i betanodavirus sono classificati in 4 specie (o genotipi) parentali denominati RGNNV, 

SJNNV, BFNNV, TPNNV, e due genotipi riassortanti RGNNV/SJNNV e SJNNV/RGNNV. Questi 

ultimi differiscono tra loro dal punto genetico, fenotipico, ecologico ed antigenico, ed acquisiscono 

caratteristiche analoghe alle specie RGNNV e SJNNV, in base al ceppo parentale donatore dei 

diversi geni virali. Nel Mediterraneo, la VER è una patologia endemica, ed è stata descritta la 

circolazione di 4 specie virali: RGNNV, SJNNV ed entrambi i genotipi riassortanti. La variabilità 

genetica e fenotipica osservata tra questi virus e l’ampio spettro d’ospite rendono complessa la 

diagnosi della VER. E’ importante che i laboratori di analisi siano in grado di diagnosticare 

correttamente la malattia e di caratterizzare il virus, indipendentemente dal genotipo, per assistere 

veterinari ed allevatori nella gestione della malattia sul campo.  

Nel 2016, il Centro di Referenza OIE per l’Encefalo-retinopatia Virale ha organizzato il primo 

proficiency test inter-laboratorio (VER-IPT) con lo scopo di effettuare una prima indagine sui 

laboratori che svolgono attività diagnostica per la VER mediante real-time RT-PCR (rRT-PCR). In 

questo primo esercizio, i campioni inviati (n = 6) contenevano solo il genotipo virale più 

comunemente rilevato nel Mediterraneo (RGNNV). L’adesione volontaria da parte dei laboratori è 

stata molto ampia, con 26 laboratori partecipanti, di cui 24 hanno inviato i risultati in tempo utile. I 

dati ottenuti hanno evidenziato una buona capacità diagnostica; 16 laboratori su 24 hanno infatti 

ottenuto il massimo punteggio (concordanza K = 0.67). Il principale problema rilevato è stata la 

specificità (rilevazione di falsi positivi), più probabilmente dovuta a cross-contaminazione durante 

la manipolazione dei campioni, o ad assenza di cut-off diagnostico. 

Dato il successo del primo proficiency test, nel 2018 è stato organizzato il secondo VER-IPT grazie 

anche al supporto economico del progetto Europeo H2020 MedAID. Questo secondo esercizio era 

aperto all’utilizzo di qualsiasi metodica biomolecolare (rRT-PCR, RT-PCR end-point, ecc.) e 

conteneva un maggior numero di campioni (n = 10) comprensivi dei genotipi virali RGNNV, 

SJNNV, RGNNV/SJNNV, SJNNV/RGNNV. In questo VER-IPT era richiesta anche la 

caratterizzazione genetica dei campioni inviati, sebbene la genotipizzazione dei ceppi non fosse 

obbligatoria e non venisse utilizzata per valutazione delle performances del laboratorio. A questa 

seconda edizione hanno partecipato 32 laboratori, di cui 29 hanno completato l’attività nei tempi 

richiesti. In totale, 15 laboratori hanno rilevato correttamente la presenza o l’assenza di VER in 

tutti i campioni, ottenendo il massimo punteggio, 10 laboratori hanno fornito una percentuale di 

risposte esatte compresa tra 70-90% e i rimanenti 4 laboratori hanno fornito <50% di risposte 

corrette (K = 0.54). La scelta del protocollo diagnostico e il genotipo virale sono risultati i due 

fattori che maggiormente hanno influenzato l’esito del PT. Infine, meno della metà dei partecipanti 

(44,8%) ha caratterizzato geneticamente i ceppi, e pochissimi sono stati i laboratori in grado di 

effettuare un’analisi di sequenza completa e corretta. Ampi margini di miglioramento sono quindi 

possibili in questo frangente. 

 
This work was partially funded by the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme 

MedAID under the grant agreement No. 727315. 
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Le indagini diagnostiche eseguite dall’IZS delle Venezie in carpa hanno evidenziato un progressivo 

incremento numerico negli ultimi anni, determinato da diversi fattori: i) espansione 

dell’allevamento ornamentale delle carpe koi; ii) incremento dei controlli pre-importazione; iii) 

maggior informazione ed attenzione allo stato sanitario da parte dei proprietari; iv) incremento 

dell’offerta dei servizi diagnostici da parte del laboratorio.  

Nel quadriennio 2015-2018, il numero di richieste per accertamenti virologici per carpe koi e carpe 

comuni (in rapporto 1:2) ha raggiunto circa 30 analisi/anno, con un progressivo aumento degli 

esami diagnostici per le carpe ornamentali. 

Le specie virali più frequentemente implicate in casi di mortalità nel periodo considerato sono state 

Cyprinid Herpesvirus di tipo 3 o KHV (16 casi), Carp Edema Virus (CEV) associato alla Koi 

Sleepy Disease (KSD) (15 casi) ed il virus della viremia primaverile della carpa (SVCV) (1 caso). 

Mentre KHV e SVCV sono patologie relativamente ben conosciute dagli allevatori di carpe, il 

CEV è apparso sulla scena Europea in tempi recenti, a partire dal 2013-2014, acquisendo 

rapidamente importanza specialmente nell’allevamento ornamentale delle carpe koi. L’agente 

eziologico della KSD determina nelle carpe comuni e koi adulte segni clinici quali letargia e 

difficoltà respiratorie, conseguenti ad edema e fusione delle lamelle branchiali, associati ad 

enoftalmo bilaterale ed ipermucosità cutanea. Il quadro autoptico può essere complicato dalla 

compresenza di infestazioni parassitarie (trematodi, protozoi), infezioni batteriche (Aeromonas 

spp., Flavobacterium spp.) o virali (KHV, SVCV). 

In corso di infezione da KHV, enoftalmo e segni di dispnea appaiono simili a quanto descritto per 

KSD mentre si osservano lesioni branchiali di maggiore entità (necrosi focali dei filamenti), danno 

renale (rene del tronco pallido o discolorato), emorragie cutanee o viscerali e concavità del profilo 

della regione nasale. A differenza delle infezioni da KHV che vengono osservate a temperature 

comprese tra 17 e 26°C, gli episodi di KSD sono stati rilevati in un intervallo di temperatura più 

ampio: dai 6°C fino ai 14-17°C nelle carpe comuni e dai 14°C fino ai 20-25°C nelle carpe koi. È 

stato osservato inoltre che i tassi di mortalità causati dalle due patologie, considerando gli 

esemplari subadulti, sono sostanzialmente diversi. La mortalità causata da un’infezione da CEV, in 

assenza di complicanze, determina la perdita di un numero limitato di esemplari (<10%) con forme 

subacute, invece l’infezione da KHV causa in soggetti naïve mortalità rapide ed elevate (80-90%). 

SVCV non appare essere una causa frequente di mortalità nelle carpe valutate ma dato il 

sovrapporsi del range di temperatura ottimale per questo virus rispetto a CEV (≈14°C), risulta 

importante considerare anche questo agente virale nella diagnosi differenziale. 

Sebbene l’infezione da KHV e da CEV possano determinare sintomatologie e lesioni 

anatomopatologiche peculiari e presentino range termici parzialmente sovrapposti, l’analisi 

retrospettiva dei casi ha evidenziato come non si possano definire delle lesioni patognomoniche e 

dei quadri clinici univoci in grado di differenziare i due patogeni. Di conseguenza, l’analisi 

molecolare appare sempre necessaria per confermare la presenza e l’identificazione della specie 

virale. Infine, dalle prove comparative eseguite su differenti organi (filamenti branchiali, muco, 

rene del tronco, pool di organi) si è evidenziato come le branchie rappresentino l’organo target e 

consentano anche lo screening intra vitam mediante prelievo dell’apice dei filamenti branchiali. 
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Il porto canale di Ravenna rappresenta uno dei principali porti commerciali italiani. È costituito da 

un canale principale di circa 11 km che dal centro della città si estende fino al litorale marittimo e 

risulta strettamente connesso al sistema lagunare circostante attraverso una rete di canali. 

Trattandosi di un ambiente fortemente urbanizzato e soggetto ad una intensa circolazione navale, è 

fortemente esposto a perdita di biodiversità, introduzione di specie invasive, perdita di habitat e 

inquinamento. Tra le specie presenti in questo tipo di ambiente i molluschi bivalvi risultano 

particolarmente utili come bioindicatori di contaminazione ambientale grazie alla loro ampia 

distribuzione, vita sessile e all’attività di filtrazione. Questi animali, infatti, sono in grado di 

accumulare non solo sostanze tossiche e metalli pesanti, ma anche microorganismi. In particolare, 

diversi studi hanno evidenziato la presenza di virus di interesse umano come i Norovirus (NoV) 

genogruppo I (GI) e II (GII) e il virus dell’epatite A (HAV) in campioni di molluschi bivalvi 

raccolti in differenti aree di produzione del nord Adriatico. Recentemente, è stato inoltre 

evidenziato l’accumulo nei molluschi bivalvi anche di virus patogeni per i pesci, quale il 

Betanodavirus.  

L’obiettivo di questo studio è quello di utilizzare i mitili come bioindicatori di contaminazione 

ambientale per indagare la presenza di virus nelle acque del porto canale di Ravenna. Pertanto, 

sono stati ricercati sia virus di interesse umano quali NoV ed HAV per valutare l’impatto antropico 

sia virus patogeni per i pesci quali i Betanodavirus. Questi virus sono responsabili di gravi focolai 

di mortalità nei pesci marini di allevamento, quali il branzino e l’orata, ma la loro presenza è stata 

accertata anche in molteplici specie ittiche selvatiche. L’indagine svolta nel porto canale di 

Ravenna ha lo scopo di valutare la presenza di Betanodavirus in un ambiente privo di allevamenti 

di specie sensibili. 

I campioni di mitili sono stati reperiti dal porto canale di Ravenna in 4 differenti siti e da due 

piattaforme metanifere collocate nell’area antistante il porto. I campionamenti si sono svolti nei 

mesi di maggio, luglio e settembre. Ad ogni campionamento sono stati raccolti anche i parametri 

chimico-fisici dell’acqua. La ricerca per NoV GI, NoV GII, HAV e Betanodavirus è stata condotta 

tramite indagini molecolari quali RT-real time PCR e RT-nested PCR. I virus evidenziati sono stati 

quindi sottoposti a sequenziamento per la caratterizzazione del genotipo virale. 

Entrambi i virus responsabili di patologia nell’uomo sono stati ritrovati nel mese di maggio nei siti 

di campionamento più interni del porto canale. In particolare, un sito è risultato contaminato da 

HAV, Norovirus GI e Norovirus GII, mentre un altro sito è risultato contaminato da Norovirus di 

entrambi i genogruppi. La presenza di Betanodavirus è invece stata riscontrata in tutti i 

campionamenti effettuati (maggio-luglio-settembre), anche se con diversa distribuzione nei vari siti 

di campionamento. La genotipizzazione dei virus ritrovati ha permesso di identificare sia il 

genotipo RGNNV che il ceppo riassortante RGNNV/SJNNV. 

I dati preliminari dell’indagine svolta mostrano la presenza dei virus investigati nei mitili del porto 

canale di Ravenna. La presenza di virus patogeni per l’uomo può essere ricondotta all’elevato 

grado di antropizzazione della zona indagata. Per quanto riguarda il ritrovamento di Betanodavirus 

in questa area geografica potrebbe essere invece il risultato di una intensa movimentazione di 

mezzi navali, acque di zavorra e/o dello spostamento naturale di pesci selvatici infetti. La frequenza 

elevata con cui è stato riscontrato questo virus suggerirebbe inoltre una possibile endemizzazione 

di questa infezione nella popolazione ittica selvatica di questa zona. 
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La malattia nodulare branchiale (NGD) è considerata ad oggi una delle principali patologie nelle 

troticolture italiane. La trota iridea (Oncorhynchus mykiss) è la specie ittica maggiormente colpita 

dalla parassitosi. Episodi di NGD sono stati riportati in altri salmonidi allevati in acqua dolce, con 

sintomi e lesioni anatomo-patologiche sovrapponibili. 

Nel 1999, in Ontario  (Canada), Speare segnalava malattia nodulare branchiale in salmerino alpino 

(Salvelinus alpinus) in un allevamento di salmonidi ove erano prodotte trote iridee. I salmerini di 

peso compreso tra 9 e 320g si presentavano coinfetti da NGD e malattia branchiale batterica (BGD) 

da Flavobacterium branchiophilum. Tubbs e collaboratori, in Nuova Zelanda nel 2010, 

descrivevano un episodio di NGD in avannotti di salmone reale (Oncorhynchus tshawytscha) di  1 

- 5g, allevati in vasche d’acqua dolce. Nel marzo 2017 in Trentino, durante un’indagine 

epidemiologica, sono stati riscontrati i primi casi di malattia nodulare branchiale in trote fario di 

taglia compresa tra 20 e 45g.  

Nel dicembre 2017 in una troticoltura della Provincia Autonoma di Trento sono stati osservati i 

primi casi di NGD in salmerini di fonte (Salvelinus fontinalis), importati dalla Danimarca. I pesci  

di peso compreso tra 210 e 240g stabulati in allevamento ad inizio novembre, dopo circa un mese 

dall’immissione in vasca, hanno manifestato segni di sofferenza branchiale. La vasca interessata 

era approvvigionata dall’acqua del fiume con temperatura di circa 9°C. L’ossigeno disciolto in 

vasca variava da 9,1 mg/L (ad inizio vasca) a 8,9 mg/L in prossimità delle griglie di scarico. I 

salmerini mostravano segni di grave difficoltà respiratoria con nuoto superficiale, lungo il bordo 

della vasca e vicino alle griglie di scarico, e con aumentata frequenza dei meccanismi di 

ventilazione branchiale. Attraverso gli opercoli divaricati le lamelle apparivano biancastre e 

rigonfie. La mortalità complessiva, monitorata fino ad inizio gennaio 2018, raggiungeva il 30%. 

Venti campioni di salmerino di fonte sono stati prelevati, condotti in laboratorio e sottoposti ad 

esami necroscopici, parassitologici ed istologici.  

All’esame necroscopico i pesci non mostravano particolari lesioni anatomo-patologiche ad 

eccezione delle branchie, che evidenziavano gravi alterazioni proliferative, con aspetto rigonfio e 

pallido e con noduli biancastri di circa 2mm  nella porzione apicale dei filamenti. Le branchie di 

tutti i soggetti mostravano, all’esame microscopico a fresco, grave collabimento delle lamelle e, nei 

casi più gravi, dei filamenti in presenza di microrganismi riferibili ad amebe. L’esame istologico, 

previa colorazione di Giemsa, metteva in evidenza un’intensa reazione iperplastica dell’epitelio 

branchiale (di grado tra 4 e 5, secondo la classificazione proposta da Taylor et al. 2009), gruppi di 

amebe lungo la superficie epiteliale, spongiosi diffusa e sfaldamento cellulare. Le amebe 

misuravano 10×20 µm. In 9 salmerini sui 20 campionati, aggregati di batteri bastoncellari e 

filamentosi riferibili a Flavobacteriaceae erano presenti a livello branchiale negli spazi 

intralamellari e frammisti a cellule epiteliali in sfaldamento, tessuto necrotico, muco e detriti 

cellulari.  

Il riscontro di NGD nel salmerino di fonte pone diversi interrogativi riguardo alla suscettibilità 

all’agente eziologico di questa specie ittica, al suo ruolo nell’epidemiologia della malattia (vettore, 

ospite idoneo od ospite accidentale), alla patogenicità della o delle specie di amebe coinvolte ed 

alla loro identificazione a livello di specie per iniziare a chiarire l’epidemiologia della NGD sul 

territorio nazionale. 
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La malattia nodulare branchiale (NGD) causata da amebe, è una patologia che colpisce i salmonidi 

di acqua dolce; in particolare, la trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e il salmerino alpino 

(Salvelinus alpinus). La patologia è caratterizzata macroscopicamente da proliferazione nodulare 

nelle porzioni distali dei filamenti branchiali, da focale a diffusa a tutto l’arco branchiale, 

corrispondente, istologicamente, ad iperplasia dell’epitelio delle lamelle branchiali. La NGD è stata 

segnalata in Nord-America ed Europa compresa l’Italia (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, 

Marche e Piemonte). Le conoscenze riguardo la prevalenza della malattia, la sua distribuzione 

geografica e la patogenesi correlata anche alle condizioni ambientali predisponenti non sono tuttora 

ben definite. Per questi motivi la NGD rappresenta una malattia emergente, potenziale causa di 

danni economici per gli allevatori, che necessita particolare attenzione ed ulteriori studi di 

approfondimento. Scopo del lavoro è stato quello di valutare la diffusione della NGD in Piemonte 

attraverso un monitoraggio sistematico sviluppato nello spazio e nel tempo.  

Il disegno sperimentale ha previsto il campionamento in 5 allevamenti intensivi di trota iridea 

localizzati in differenti aree del territorio piemontese per il periodo di un anno (novembre 2016-

ottobre 2017). Nel dettaglio sono stati campionati mensilmente 5 soggetti/vasca in 3 vasche di 

ognuno dei 5 allevamenti. Si è inoltre provveduto all’analisi dei parametri fisico-chimici delle 

acque. I soggetti sono stati soppressi mediante un'overdose di MS-222 e sottoposti ad esame 

necroscopico. Le branchie sono state esaminate macroscopicamente prendendo come riferimento la 

metodica di valutazione proposta da Taylor et al. (2009) ed il primo arco branchiale esterno sinistro 

di ogni trota è stato asportato, fissato in formalina neutra tamponata al 10% ed incluso in paraffina. 

Sezioni di 4±2 μ sono state colorate con Ematossilina-Eosina (EE) e Giemsa e valutate 

istologicamente secondo la classificazione proposta da Clark & Nowak (1999). Si è stabilito di 

analizzare istologicamente, in fase preliminare, le branchie campionate in 4 mesi rappresentativi 

delle 4 diverse stagioni in ognuno dei 5 allevamenti per un totale di 320 soggetti; i restanti 

campioni sono in fase di valutazione. All’esame necroscopico i soggetti analizzati non 

presentavano lesioni significative in organi e tessuti ad esclusione delle branchie. Queste ultime 

mostravano lesioni proliferative di grado variabile da 0 a 5. Istologicamente si è osservata 

iperplasia dell’epitelio branchiale di estensione e gravità variabile (0-5). Alla colorazione Giemsa, 

in alcuni soggetti sono stati individuati microrganismi unicellulari compatibili con le amebe. Nel 

complesso solo in 2 degli allevamenti analizzati non sono state rilevati parassiti anche se era 

comunque presente un certo grado di iperplasia branchiale, mentre nei restanti la presenza delle 

amebe risulta non costante e in numero non particolarmente elevato, comunque sempre associato a 

lesioni caratteristiche sia macro che microscopiche. La presenza di amebe nei 3 allevamenti 

risultati positivi, si è verificata principalmente nel mese di novembre, ma alcuni episodi si sono 

manifestati anche nel mese di febbraio (periodo autunno-invernale). Un unico caso si è verificato 

anche nella tarda estate (agosto) con un grado di infestazione elevato. La presenza di amebe è  

ripetutamente correlata a temperature dell’acqua intorno ai 10-13°C. A parte un allevamento, in cui 

l’infestazione è risultata più massiva e con problematiche di contenimento elevate, nelle altre 

realtà, la gestione da parte degli allevatori si è dimostrata efficace ed idonea. In un allevamento che 

presentava particolari condizioni abiotiche, sfavorevoli allo sviluppo della patologia, quali elevate 

temperature dell’acqua in tutto il periodo dell’anno (acque di risorgiva a 16°C), la presenza di 

amebe è risultata molto ridotta. Quindi, grazie alla costante applicazione di buone pratiche 

gestionali è possibile, in condizioni non particolarmente a rischio, riuscire a gestire la patologia 

senza grandi perdite di materiale ittico. Resta da ribadire che i risultati qui esposti rappresentano 

solo parzialmente la situazione regionale che verrà valutata nella sua complessità solo in seguito.  
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Currently, there are no effective preventive measures to control Amyloodinium ocellatum (AO) 

dinospores/trophonts infection in European sea bass (ESB). A vaccine against AO is not available 

because specific immunogenic antigens have not been identified yet. Moreover, there is a lack of 

information about basic molecular mechanisms of host immune responses following AO infection. 

In order to investigate the innate immune response and repair mechanism during the recovery from 

amyloodiniosis, 26 ESB (mean weight 14g) per tank in triplicate were bath challenged for 2h with 

AO (3.5×10
6
/tank; 70 dinospores/ml) under controlled conditions (26-28°C and 34‰ salinity). As 

a control group (non-infected), 26 ESB per tank in triplicate were also used. The time-course of 

infection was determined by fresh microscopical examination of gills and histopathological 

evaluations. After 2 hour, fish were already infected, and at 2 days post infection (dpi) the AO 

trophonts burden was discrete with light clinical symptoms. During the infection, the maximum 

AO burden was observed at 10-12 dpi, thereafter fish started to recover even if positive to 

amyloodiniosis. Throughout this period the total mortality was 18 %.  In control group, fish were 

not infected and no mortality was registered. Expression changes of innate immune genes in gills 

and head kidney at 2, 3, 5, 7 and 23 dpi were analysed using real-time PCR. The results indicated 

that the expression of cytokines (CC1, IL-8) and antimicrobial peptide (Hep) were strongly 

stimulated and reached the peak at 5 dpi in the early infection stage, followed by a gradual 

reduction in the recovery stage (23 dpi), during which the levels were even lower at 23 dpi. 

Noticeably, the immunoglobulin (IgM) expressions were higher at 23 dpi compared to 7 dpi. These 

results indicated the strong correlation between igm, hepcidin and chemokine expression level. The 

hepcidin and chemokine CC1 might play a role in the inflammatory response during early and 

recovery stages. Altogether, our observations represent the first step towards understanding the 

molecular mechanism of the amyloodiniosis pathogenesis in European sea bass. 

 
The study was conducted within the framework of ParaFishControl, a EU H2020-funded project (634429) 

aimed at increasing sustainability and competitiveness of the aquaculture industry by controlling and 

mitigating parasitic species affecting the main European farmed fish species. 
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Il lago di Endine si trova nell’alta Val Cavallina in provincia di Bergamo e viene classificato come 

lago glaciale, caratterizzato da una profondità media particolarmente bassa di 5,1 metri. Il lago, con 

una tipica forma allungata, è situato a 340 s.l.m. ed è alimentato da numerosi torrenti montani; 

presenta un unico emissario, il fiume Cherio. Nel lago di Endine sono presenti numerose specie 

ittiche, infatti riveste una particolare attrazione per le attività alieutiche. La specie ittica 

maggiormente pregiata è rappresentata dal pesce persico (Perca fluviatilis) che entra nel ciclo 

biologico di alcune zoonosi parassitarie dulciacquicole di notevole interesse come la difillobotriasi 

e la clinostomosi. Quest’ultima rappresenta una possibile zoonosi dove non sono ancora stati 

registrati casi umani in Italia; infatti, nel ciclo biologico dei Clinostomatidi l'uomo può fungere da 

ospite accidentale, consumando preparazioni a base di pesce crudo o poco cotto infestato. La 

malattia nell’uomo è stata segnalata per la prima volta in Corea nel 1995 e successivamente in 

Giappone ed Israele. La clinostomosi umana si manifesta con faringiti, laringiti e dolori a carico 

della gola, dove il parassita si può localizzare causando anche fenomeni ulcerativi. Nel ciclo 

biologico, i trematodi adulti si localizzano a livello di bocca/gola in alcune specie di uccelli 

ittiofagi; le uova eliminate in ambiente acquatico schiudono liberando il miracidio che nuotando 

attivamente raggiunge un mollusco gasteropode. Il parassita all'interno dei gasteropodi compie 

diverse fasi di sviluppo fino lo stadio di cercarie che rappresentano lo stadio infettante per gli ospiti 

ittici, in cui penetrando attivamente, sviluppano lo stadio di metacercaria. 

Il presente studio riporta i dati preliminari di un monitoraggio volto a valutare lo stato sanitario 

delle specie ittiche presenti nel lago di Endine. Il primo campionamento è stato eseguito nel 

settembre 2018, con il prelievo di 30 pesci persico trasportati in laboratorio subito dopo la pesca in 

contenitori termici. I pesci sono stati sottoposti ad esame parassitologico generale con particolare 

attenzione alla ricerca di parassiti nelle masse muscolari tramite sfilettamento. L'esame 

macroscopico delle masse muscolari ha evidenziato la presenza di cisti biancastre del diametro di 

circa 2 mm contenenti una metacercaria. La prevalenza riscontrata è stata del 26,6% (8 pesci 

infestati su 30 analizzati) con un’intensità di infestazione media di 1,25 (max 3 - min 1) parassiti 

per ospite. I parassiti trovati sono stati excistati e fissati in alcool 70°C: due metacercarie sono state 

congelate e sottoposte a identificazione genetica di specie mediante sequenziamento diretto del 

gene che codifica per la citocromo ossidasi subunità I (COI), impiegato quale marcatore 

biomolecolare.  

Dai precedenti monitoraggi sanitari nei laghi subalpini, condotti dal nostro gruppo di ricerca, non 

sono mai stati isolati dei digenei Clinostomatidi in fauna ittica lacustre; inoltre, dalla bibliografia 

consultata non vengono descritte infestazioni da metacercarie di Clinostomum spp. in Perca 

fluviatilis. Il lago di Endine rappresenta un’attrazione per la pesca sportiva ed il pesce persico, nei 

paesi rivieraschi, viene comunemente consumato come carpaccio; associando questi fattori ai valori 

di prevalenza ottenuti, il rischio zoonotico diventa tangibile e porta alla necessità di programmare 

campionamenti successivi per evidenziare il reale rischio. La valutazione del grado di infestazione 

della fauna ittica lacustre anche nei bacini minori resta un punto focale nella gestione del rischio 

per parassiti zoonotici dulciacquicoli che rappresentano attualmente delle patologie neglette, ancora 

poco conosciute sia da parte dei consumatori che da parte degli operatori del Servizio Sanitario 

Nazionale. Urge una maggiore conoscenza di tale problematica per una sua gestione più 

consapevole. 
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Le infestazioni parassitarie rappresentano nei prodotti della pesca un serio problema sia dal punto 

di vista commerciale che di Sanità Pubblica. Se da una parte alcuni parassiti rivestono un ruolo 

importante come agenti di zoonosi, esiste un’ampia produzione scientifica perlopiù confinata alla 

letteratura grigia in cui sono riportati casi di infestazioni parassitarie la cui estensione o l’aspetto 

ripugnante che conferiscono comporta l’esclusione dal mercato dei prodotti ittici parassitati. In 

molti casi l’impatto economico di queste parassitosi può essere particolarmente rilevante, 

soprattutto quando coinvolgono specie ittiche di elevato pregio, tra cui il pesce spada (Xiphias 

gladius) che viene colpito da infestazioni parassitarie che comportano deprezzamento commerciale 

o esclusione dalla vendita. 

All’inizio del 2018 un esemplare di pesce spada pescato nel Mar Ligure presentava all’esame 

autoptico a livello cardiaco all’interno dell’atrio, a sinistra delle valvole seno-atriali, una 

neoformazione dal volume di 2×2,5cm, a superficie bianco-grigiastra irregolare adesa alla 

superficie atriale. Al taglio la lesione presentava due neoformazioni con centri necrotici circondati 

da tessuto connettivo.  

Il cuore è stato sottopost ad esame istologico previa fissazione dei tessuti in formalina tamponata al 

10%. Le colorazioni eseguite sulle sezioni sono state Ematossilina – Eosina, Weigerth Van Gieson, 

PAS-Alcian, Blu di Toluidina per la metacromasia. 

Dal punto di vista istopatologico, le neoformazioni si sono rivelate strutture di origine parassitaria 

circondate da reazione necrotico-infiammatoria e risentimento connettivale esterno. Nel miocardio 

ventricolare si evidenziavano inoltre almeno due forme parassitarie inglobate nel tessuto senza 

alcuna risposta del tessuto miocardico. Nelle valvole cardiache si osservavano lesioni fibrose 

intercalate a lievi quadri di endocardiosi. Infine da sottolineare le lesioni alle arterie coronariche 

sottoepicardiche per la presenza di cuscinetti intimali fibro-elastici talvolta accompagnati dalla 

scomparsa a tratti della lamina interna, relativi alla senescenza del soggetto.  

Le strutture incluse nelle lesioni hanno permesso di riferirle ad elementi parassitari ed in particolare 

a crostacei copepodi ascrivibili alla famiglia Pennellidae. Questi crostacei presentano ciclo 

biologico indiretto e morfologia peculiare, con le femmine adattate alla vita ectoparassitaria 

permanente. In altri casi queste dalla cute penetrano nell’ospite in profondità fino a raggiungere nei 

casi più gravi (e rari) cuore e arterie e creando reazioni granulomatose anche imponenti.  

Nonostante le infestazioni da Pennella spp. siano un reperto piuttosto frequente in sede di ispezione 

nei mercati ittici anche nel pesce spada, le descrizioni istopatologiche di questa parassitosi sono 

estremamente scarse in letteratura.  

Per tale motivo il presente report, descrivendo un caso di infestazione caratterizzata da elevata 

invasività, vuole essere un contributo alla caratterizzazione istologica di questa parassitosi, di cui 

molti aspetti patogenetici sono ancora da comprendere. 
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Ad oggi, sia in Italia che in Europa, si hanno scarse conoscenze sullo stato sanitario delle 

popolazioni ittiche selvatiche d’acqua dolce, nonché sui possibili fattori di rischio associati alla  

diffusione di agenti patogeni  a quelle allevate e viceversa. Obiettivi del presente studio sono stati: 

valutare lo stato sanitario dei pesci selvatici presenti nelle acque pubbliche del Friuli Venezia 

Giulia relativamente ai patogeni virali e batterici a maggior impatto nei pesci allevati; valutare i 

possibili fattori di rischio di trasmissione di patogeni tra le due popolazioni; applicare metodiche 

biomolecolari per ottimizzare l'identificazione di specie al fine di un miglioramento della carta 

ittica regionale. Per raggiungere gli obiettivi della ricerca, sono stati eseguiti campionamenti, da 

parte dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico del Friuli Venezia Giulia, in 24 siti in cui era stata 

pianificata l'asciutta degli alvei di corsi d'acqua nei mesi invernali-primaverili tra l'autunno 2015 e 

la primavera 2018. Sono state raccolte informazioni sugli animali campionati (specie, morfometria) 

e coordinate geografiche del punto di prelievo. Sono inoltre stati eseguiti accertamenti anatomo-

patologici, batteriologici, istopatologici, test di sensibilità agli antibiotici, esami virologici e di 

identificazione di specie con metodiche biomolecolari. In totale sono stati prelevati 268 pesci 

appartenenti a 7 famiglie diverse. Per quanto riguarda gli esami anatomo-patologici, si sottolinea 

l'assenza di lesioni macroscopicamente rilevabili nella maggior parte dei soggetti esaminati. Su un 

totale di 189 esami batteriologici effettuati, 100 sono risultati positivi. In particolare si sottolineano 

le positività ad Aeromonas spp. (74%) e la presenza di altri ceppi batterici quali Brevundimonas 

spp., Pseudomonas spp., Shewanella putrefaciens e Streptococcus spp. Da segnalare la sensibilità 

alle tetracicline di Aeromonas spp., indice di una scarsa pressione selettiva ambientale. Sporadiche 

le positività per  parassiti quali: Gyrodactylus spp.,  Dactylogirus spp., Mixsosporidium spp., 

Trichodina spp. e Clinostomum spp. L'esame istologico ha contribuito ad evidenziare la presenza di 

parassiti del Phylum Myxozoa in diverse specie ittiche (ordini Cypriniformes, Scorpaeniformes, 

Salmoniformes). In merito alle malattie virali, un solo campione prelevato da trota iridea è risultato 

positivo, solo alle metodiche molecolari, per IPNV. Nessuno dei campioni analizzati è risultato 

positivo invece per Setticemia Emorragica Virale dei Salmonidi (VHSV) e Necrosi ematopoietica 

infettiva (IHNV). Tra i ciprinidi testati, 16 campioni (13 vaironi, 1 sanguinerola, 1 cavedano e 1 

barbo) hanno dato esito positivo per herpesvirus grazie all’utilizzo di una metodica generica in 

grado di rilevare gli herpesvirus dei ciprinidi (CyHV). L’analisi di sequenza ha però evidenziato 

una scarsa similarità con le sequenze di herpesvirus delle specie ittiche disponibili. L'analisi 

spaziale esplorativa visuale ha evidenziato come alcuni patogeni, in particolare Aeromonas spp., 

siano tendenzialmente localizzati nella parte centro-occidentale della regione, mentre non sono 

quasi mai stati isolati nella parte più settentrionale, che è prevalentemente montuosa. La presente 

ricerca ha inoltre evidenziato che le specie di pesci di acqua dolce possono essere identificate in 

modo efficiente attraverso l’utilizzo del DNA, in particolare nei casi di specie di piccole 

dimensioni, difficili da identificare morfologicamente. 

 

Progetto di ricerca corrente RC IZSVE 07/14 finanziato dal Ministero della Salute con la 

collaborazione di ETP-FVG. 
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Il Trasimeno (Perugia, Umbria) è il più grande lago dell’Italia centrale e la sua economia è da 

sempre collegata alla pratica della pesca. Nelle sue acque vivono 18 specie ittiche, di cui però 

autoctone soltanto il luccio (Esox lucius), il cavedano (Squalius albus), la tinca (Tinca tinca), la 

scardola (Scardinius erythrophthalmus) e l’anguilla (Anguilla anguilla); fra quelle alloctone, 

Carassius (C.) auratus (carassio dorato) è una delle più rappresentate ed invasive, grazie alla sua 

grande capacità di tollerare condizioni ambientali estreme, insieme alla sua elevata fecondità e 

all’ampio spettro alimentare che lo contraddistinguono (Mearelli et al., 1990; 

http://www.regione.umbria.it/documents/18/473522).  

Nell’ottica di una politica di contenimento della diffusione di tale specie ittica nell’areale del 

Trasimeno, promossa dalla Regione Umbria attraverso finanziamenti europei (fondi FEAMP 

2014/2020), risulta interessante indagare gli esemplari catturati di C. auratus sia da un punto di 

vista igienico-sanitario che ambientale, considerando il fatto che i pesci possono ritenersi 

“indicatori” dell’ambiente in cui vivono e quindi contribuire a fotografare il grado di inquinamento 

del bacino idrico considerato ed il suo status sanitario (Suedel et al., 1994).  
Scopo del presente studio è quindi quello di valutare il grado di contaminazione e l’eventuale 

bioaccumulo di una serie di sostanze chimiche, nonché la presenza di possibili patogeni (zoonotici 

e non) nell’ambiente Trasimeno, utilizzando gli esemplari di C. auratus catturati, previsti dal 

programma regionale. Lo studio, iniziato a giugno 2018 e di durata triennale , prevede un 

campionamento con frequenza quindicinale (salvo periodi di fermo pesca) di un’aliquota di 1kg di 

peso, presso due cooperative locali incaricate delle operazioni di pesca. Gli esemplari vengono 

sottoposti ad analisi virologiche, batteriologiche e parassitologiche, con particolare riguardo ai 

patogeni citati nel Regolamento di Polizia Veterinaria (es. virus della Viremia Primaverile della 

Carpa) e a quelli zoonotici, alimentari e non (es. Opisthorchis sp., Eustrongylides sp.). Le indagini 

chimiche prevedono invece la ricerca di Policlorobifenili (PCB), Eteri Bifenili Polibromurati 

(PBDE), Esabromociclododecani (HBCD), Piombo, Cadmio, Arsenico e Mercurio. 

Ad oggi sono state esaminate quattro aliquote, ciascuna rappresentata da n. 4 esemplari di C. 

auratus omogenei per taglia; i soggetti analizzati, fatta eccezione che per presenza di Trichodina 

sp. a livello branchiale, sono risultati tutti negativi per virus, batteri ed altri parassiti. Le indagini 

chimiche sono invece attualmente in corso. 

Pertanto, al termine del programma descritto sarà possibile: a) definire i livelli di contaminazione 

da PCB, PBDE, HBCD, Piombo, Cadmio, Mercurio e Arsenico nel bioindicatore C. auratus e, 

quindi, determinare la qualità dell’ambiente lacustre esaminato, verificandone la conformità dei 

livelli di sostanze in esame rispetto a quelli massimi, laddove stabiliti dalla normativa vigente; b) 

acquisire dati epidemiologici e sanitari relativi alla diffusione di agenti patogeni nel lago 

Trasimeno, potenzialmente in grado di diffondersi anche ad altre specie ittiche; c) acquisire dati 

epidemiologici e sanitari nei confronti dei principali agenti zoonotici veicolati da C. auratus, stante 

la sempre maggiore consuetudine di consumare prodotti ittici lacustri crudi e/o poco cotti; d) 

fornire alle autorità competenti strumenti utili per la messa in atto di eventuali misure di 

prevenzione e/o controllo. 
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Garra rufa (doctor fish) è una specie ittica di acqua dolce non migratoria appartenente alla famiglia 

Ciprinidae utilizzata per trattamenti a fini estetici. Queste pratiche prevedono l'utilizzo di pesci vivi 

e della stessa acqua tra clienti consecutivi, pertanto sollevano particolari preoccupazioni riguardo 

alla potenziale trasmissione di infezioni tra clienti. Inoltre, la manipolazione, le cattive condizioni 

ambientali e la compromissione del sistema immunitario dei pesci possono determinare la 

proliferazione microbica e aumentare la diffusione di batteri associati all’ambiente acquatico, 

inclusi patogeni ittici, umani ed agenti di zoonosi. In letteratura sono disponibili solo sporadiche 

citazioni di episodi di mortalità che interessano questa specie ai quali è stato associato il 

ritrovamento di microrganismi quali Aquabirnavirus, Citrobacter freundii, Aeromosas sobria, 

Shewanella putrefaciens, Streptococcus agalactiae. Inoltre, sono state condotte alcune indagini 

sulla presenza di agenti patogeni umani in Garra rufa e/o nell'acqua di centri estetici che utilizzano 

tale specie, ma i risultati di questi studi sono contrastanti. Un'indagine condotta in lotti di Garra 

rufa importati nel Regno Unito ha mostrato la presenza di diversi agenti patogeni, tra cui A. 

veronii, Shewanella spp., Vibrio vulnificus, V. cholerae, micobatteri e S. agalactiae. D'altra parte, 

le analisi microbiologiche e parassitologiche condotte su pesci campionati in centri estetici italiani 

ha riportato la totale assenza di agenti microbici. Inoltre, in Olanda sono state condotte indagini 

microbiologiche sull'acqua delle vasche in cui venivano mantenuti Garra rufa a fini estetici, 

registrando la presenza di Aeromonas spp. e Vibrio spp., tra i quali V. cholerae, Pseudomonas 

aeruginosa, Mycobacterium spp. tra cui M. fortuitum, M. conceptionense, M. abscessus e M. 

chelonae. 

In questo studio, le indagini batteriologiche effettuate su soggetti sani di Garra rufa utilizzati a fini 

estetici e in occasione di due focolai di mortalità hanno rivelato la presenza di varie specie di 

batteri, inclusi patogeni umani ed ittici come Aeromonas veronii, A. hydrophila, V. cholerae, S. 

putrefaciens. Le indagini virologiche non hanno evidenziato la presenza di Aquabirnavirus 

precedentemente segnalata in focolai di mortalità in questa specie. L’analisi istologica ha invece 

riscontrato una granulomatosi viscerale diffusa. L’analisi molecolare effettuata sul tessuto viscerale 

di soggetti con granulomi ha evidenziato la presenza di Mycobacterium spp. 

I risultati hanno quindi rivelato la presenza di batteri patogeni, inclusi agenti zoonotici, non solo nei 

pesci malati durante i focolai di mortalità, ma anche in soggetti asintomatici che erano 

recentemente arrivati alla spa, che quindi si sono rivelati portatori sani di infezione. 

La varietà di batteri ritrovati indica un'intensa proliferazione microbica, molto probabilmente 

indotta dall'elevato livello di debilitazione dei pesci. Questo scenario suggerisce che le cause più 

probabili dei focolai di mortalità comprendessero l'associazione tra condizioni di stress 

(movimento, cattività) e co-infezioni batteriche. In particolare, la cattiva gestione dei pesci 

debilitati dall'infezione da micobatteri può aver innescato una setticemia batterica dovuta a batteri 

opportunisti come A. veronii e S. putrefaciens. 

Dato il rischio che questi batteri zoonotici possano rappresentare per la salute pubblica, la 

sorveglianza microbiologica dei pesci utilizzati per il trattamento estetico è estremamente 

importante, in particolare in associazione con episodi di malattia e mortalità. Linee guida specifiche 

e strategie di controllo sono auspicabili in tutti i paesi in cui questa attività è consentita. 
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La pesca con elettrostorditore è un metodo di cattura illegale nel nostro Paese e ha trovato ampia 

applicazione tra i pescatori di frodo poiché consente loro di catturare considerevoli quantità di 

pescato in tempi brevi. In Italia viene autorizzata solo per scopi scientifici e/o conservativi. Il 

meccanismo d’azione si basa sugli effetti che un campo elettrico ha sui pesci, dopo aver immerso in 

acqua due elettrodi, un polo positivo ed un polo negativo. I pesci che si trovano all’interno del 

campo elettrico delimitato dai due poli vengono attratti dal polo positivo, quindi iniziano a nuotare 

verso questo per poi rimanere storditi dalla scossa elettrica man mano che si avvicinano 

all’elettrodo. Molti bacini idrici d’Italia risultano depauperati dall’azione di bracconieri, vere e 

proprie associazioni criminali finalizzate all’esercizio del bracconaggio, che fanno uso di 

elettrostorditori “home made”. Gli effetti della pesca di frodo sono devastanti e rischiano di 

raggiungere un punto di “non ritorno” oltre il quale il danno non sarà più sanabile. Il fenomeno si è 

intensificato dal 2012, anno in cui il delta del Danubio è divenuto patrimonio mondiale dell’Unesco 

e l’autorità per la tutela del parco naturale del delta del Danubio ha attivato una massiccia azione di 

repressione, determinando lo spostamento dei bracconieri nel nostro Paese. Il prodotto pescato 

viene commercializzato nei paesi dell’est Europa dove i filetti di siluro, le carpe e le loro uova sono 

un prodotto pregiato, senza alcuna garanzia igienico-sanitaria. A volte il prodotto, in particolare il 

siluro, diventa anche oggetto di frodi commerciali in quanto viene venduto come filetti di pangasio 

(Pangasianodon hypophthalmus) di allevamento. Un’altra conseguenza della pesca di frodo è il 

depauperamento dei bacini idrici che porta i pescatori amatoriali a non rinnovare più le licenze di 

pesca; di conseguenza le autorità locali perdono un introito più o meno consistente a seconda dei 

bacini idrici interessati, con seri danni economici all’indotto. 

La sezione di Ferrara dell’IZSLER, negli ultimi 4 anni, ha ricevuto 13 campionamenti di pesci con 

la richiesta di stabilire se erano stati pescati con mezzi illeciti. Le specie ittiche esaminate sono 

state: siluro (Silurus glanis), carpa (Cyprinus carpio), carassio (Carassius carassius), cefalo (Mugil 

cephalus), lucioperca (Sander lucioperca), aspio (Aspius aspius), persico trota (Micropterus 

salmoides), pesce gatto nostrano (Ameiurus melas), abramide (Abramis brama), carpa argentata o 

temolo russo (Hypophthalmichthys molitrix). Per ciascun conferimento si è proceduto alla 

esecuzione di un esame anatomopatologico e al prelievo di organi e tessuti da sottoporre ad esami 

istologici. Le lesioni macroscopiche osservate più di frequente erano emorragie cutanee più o meno 

estese, congestione branchiale, iperemia cerebrale ed emopericardio. Quest’ultimo, in particolare, è 

stato un reperto costante negli animali esaminati. Meno frequente invece il riscontro di esoftalmo. 

Le lesioni riscontrate all’esame istologico erano sostanzialmente comuni a tutti i campioni ed 

hanno evidenziato quadri congestizi/emorragici diffusi e necrosi focale a zolle di Zenker nella 

muscolatura scheletrica, quadri questi ultimi che, sulla base anche di quanto riportato in 

bibliografia, risultano essere riferibili a lesioni da corrente elettrica. Le successive indagini 

immunoistochimiche hanno confermato il quadro degenerativo e necrotico con deplezione della 

mioglobina nel sarcoplasma a cui corrispondeva un accumulo di fibrinogeno. Globuli di 

mioglobina sono quindi stati rilevati anche nello spazio della capsula di Bowmann, suggerendo 

mioglobinuria a seguito del danno muscolare. I risultati delle indagini condotte hanno permesso di 

correlare alla pesca con elettrostorditore la presenza di lesioni anatomo-patologiche, vedasi 

l’emopericardio, istopatologiche ed immunoistochimiche che nell’insieme costituiscono un quadro 

patognomico da considerare come standard di riferimento diagnostico. 
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Risulta importante, oggi giorno, studiare l’oncologia e i meccanismi di carcinogenesi dei teleostei 

al fine di comprenderne i processi di sviluppo e proliferazione incontrollata in relazione ai diversi 

tipi cellulari e alla possibile eziologia. Obiettivo del presente lavoro è studiare tre casi di tumori in 

pesci selvatici al fine di descriverne le caratteristiche morfologiche ed evidenziare le più efficaci 

tecniche diagnostiche istologiche, istochimiche ed immunoistochimiche al fine di identificarne 

l’origine cellulare. Due rombi chiodati (Psetta maxima) ritrovati presso il mercato ittico di Milano, 

uno proveniente dalla Spagna e l’altro dal Portogallo, rispettivamente del peso di 2,4 e 2,6 kg, 

presentavano una neoformazione in corrispondenza del labbro, inferiore in quello proveniente dalla 

Spagna e superiore in quello proveniente dal Portogallo. Un luccio (Esox lucius) inviato 

dall’Università di Zagabria presentava una massa di due centimetri di diametro posizionata sulla 

parte dorsale sinistra della testa. All’esame autoptico, le neoformazioni si presentavano come 

masse focali sferoidali, di 6 mm di diametro e di colore rossastro, con vascolarizzazione visibile nei 

rombi; una massa esofitica, nodulare, di 1 cm in diametro, ulcerata di colore rossastro, in luccio. 

L’esame istologico mostrava cellule fusate monomorfe irregolari con citoplasma basofilo ben 

definito, scarsa vascolarizzazione, disposizione in fasci paralleli o in vortici ed indice mitotico 

molto basso, in P. maxima; in E. lucius, cellule fusiformi o stellate, con nuclei ovali, ipercromatici 

immersi in una matrice mixoide e poche cellule adipose venivano riscontrate; scarsa 

vascolarizzazione e assenza di processi mitotici. La tricromica di Masson confermava un’elevata 

presenza di tessuto connettivo in P. maxima. Sebbene in E. lucius l’esame istochimico mostrava 

una parziale presenza di tessuto connettivale, l’abbondanza di tessuto lasso mixoide allontanava la 

diagnosi differenziale di fibroma dermico. Un’ulteriore indagine immunoistochimica è stata 

effettuata su tutte le neoplasie al fine di discriminarne esattamente l’origine cellulare e confutare 

eventuali diagnosi differenziali. La validazione dell’immunoreazione è stata effettuata mediante 

l’utilizzo del sistema EnVision e di controlli sia positivi che negativi. Venivano utilizzati anticorpi 

quali: S-100, vimentina, actina, D2-40, CD20, CD34, CD68. All’esame immunoistochimico, la 

neoplasia in P. maxima risultava positiva per actina e vimentina, negativa per S-100. Si confermava 

quindi la diagnosi di fibroma dermico. Nel caso di E. lucius le immunoreazioni dei differenti 

anticorpi utilizzati non sono risultate efficaci nel marcare l’origine cellulare; di conseguenza la non 

specificità delle reazioni è stata attribuita alla natura acellulare della matrice mixoide riscontrata 

nella massa andando a confermare la diagnosi di mixoma dermico. Sebbene le tecniche 

immunoistochimiche siano necessarie per risalire all’origine cellulare della maggior parte delle 

neoplasie, in alcuni casi come nel mixoma dermico, laddove il tessuto tumorale sia composto da 

una matrice acellulare lassa, le stesse non permettono di descriverne la natura. Tecniche ancillari di 

istopatologia risultano ancora necessarie al fine di descrivere al meglio le caratteristiche 

anatomopatologiche di una neoplasia ed arrivare ad una diagnosi certa. In questo lavoro inoltre si 

vuole sottolineare l’importanza di istituire osservatori epidemiologici al fine di poter incrementare 

la casistica e trarre conclusioni significative.  
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I tumori ovarici sono considerati relativamente rari nei teleostei e sono riportati soprattutto nelle 

specie ornamentali (Groff 2004, Domitrovic et al. 2015), mentre sembrano non esserci segnalazioni 

nel branzino (Dicentrarchus labrax). Ad oggi sono solo due i casi di neoplasia descritti in questa 

specie, quali un fibropapilloma cutaneo (Ramos & Peleterio 2003) e un lipoma infiltrante 

multicentrico (Marino et al. 2011). L’eziologia dei tumori gonadici nei pesci è stata di volta in volta 

riferita a mutazioni genetiche, all’azione di ormoni, a fattori ambientali o a fattori quali l’età o il 

sesso; in nessun caso tuttavia è stato possibile accertarne la causa. 

Un riproduttore femmina, di branzino, di 9 anni di età, proveniente da un allevamento italiano, 

presentava letargia, mobilità ridotta e marcata distensione addominale. Immediatamente dopo la 

morte, avvenuta naturalmente, il soggetto è stato sottoposto a esame necroscopico, evidenziando un 

aumento di volume simmetrico dei lobi ovarici. All’apertura parziale della tunica albuginea, la 

cavità ovarica appariva completamente occupata da una massa multinodulare, di consistenza 

compatta e friabile, di colore bianco-grigiastro con multifocali aree di colore rosso scuro; non erano 

visibili lesioni macroscopiche a carico di altri organi. Dopo fissazione in formalina tamponata, la 

gonade in toto veniva inviata alla Sezione di Scienze Animali e Veterinarie del Dipartimento di 

Scienze Agro-Alimentari, Ambientali e Animali dell’Università di Udine per approfondimenti. Al 

sezionamento trasversale la massa presentava una superficie di taglio di circa 4 centimetri di 

diametro, per lo più caratterizzata da tessuto solido in cui erano presenti numerose cavità cistiche di 

dimensioni variabili. Alcune porzioni della massa sono state preparate mediante le tecniche 

istologiche standard, ottenendo sezioni di 4 µm colorate con ematossilina ed eosina (EE) e Schmorl 

per la valutazione istologica. Microscopicamente l’ovaio si presenta espanso da una neoplasia 

costituita da tappeti solidi di cellule, morfologicamente simili a cellule della granulosa, 

occasionalmente disposte a delimitare formazioni cistiche. Le cellule neoplastiche sono di forma da 

ovale a fusata, di medie dimensioni, con margini poco distinti, scarso citoplasma debolmente 

eosinofilo, nuclei ipercromatici da ovali ad ellissoidali. Inoltre sono presenti aree multifocali di 

cellule di maggiori dimensioni, somiglianti a cellule germinali, da rotonde a poligonali, con 

moderata quantità di citoplasma eosinofolico o anfofilico e nucleo da rotondo ad ovale. Il quadro 

istologico depone per un tumore a cellule della granulosa di tipo cistico (sovrapponibile a quanto 

descritto in letteratura umana e veterinaria) con anche una componente germinale (disgerminoma). 

La diagnosi quindi è riconducibile ad un tumore misto a cellule germinali (disgerminoma) e 

stromali (tumore a cellule della granulosa) dei cordoni sessuali. Indagini immunoistochimiche (-

inibina e PLAP) sono in corso al fine di confermare la diagnosi istologica e l’istogenesi delle 2 

componenti della neoplasia. 
Il presente studio, per nostra conoscenza, rappresenta la prima descrizione di tumore ovarico ad 

insorgenza spontanea in branzino.  
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Amyloodinium ocellatum (Brown, 1931) is an ectoparasitic dinoflagellate protist that represents a 

serious problem for Mediterranean semi-intensive aquaculture of gilthead sea bream (Sparus 

aurata, Linnaeus 1758) and European sea bass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus 1758), particularly 

in the warmest months when mortality can reach 100%. Even though amyloodiniosis causes severe 

productive losses, effective licensed therapeutants remain to be developed. Copper sulphate or 

formaldehyde are currently used to control infections, acting as dinosporicides which kill the 

infective dinospore stage. The efficacy of these treatments, however, are reduced when applied to 

host-attached trophonts or substrate-attached tomonts, the latter being the reproductive cystic stage. 

These compounds are not licensed and do not, in light of the above, resolve the problem. 

In order to formulate more targeted therapies and effective preventive measures against this 

dinoflagellate, we performed new studies to deepen knowledge of the biology and ecology of this 

parasite as well as to explore the host-parasite relationship and the mechanisms adopted by the fish 

against A. ocellatum. To achieve this, an expression fluorescent in situ hybridization (FISH) 

protocol was developed for European sea bass, gill samples collected during an experimental 

amyloodiniosis infection performed at the University of Udine (UNIUD). 

Probes were designed for the chemokine CC1 transcript and tested using tissue from infected and 

uninfected control fish. This probe was employed in order to label and localise leukocyte 

populations expressing CC1 in the tissues under investigation. This protein is produced by 

monocytes and macrophages and is fundamental in determining the timing, location and intensity 

of the host response to pathogens and serves to recruit different types of leukocytes to the site of 

infection or injury. From previous biomolecular studies performed by UNIUD it had emerged that, 

in sea bass experiencing amyloodiniosis, elevated expression of this cytokine occurs in infected 

fish relative to uninfected control individuals (Byadgi et al., 2017). 

The results obtained using mRNA in situ hybridization provided a deeper understanding of the 

pattern of localisation of leukocyte populations in the gills and supported the observed differential 

expression of Chemokine CC1 transcript between uninfected and infected sea bass. Briefly, in the 

uninfected control fish the signal was more evident in the gill associated lymphoid tissue (GIALT), 

in the lumen of the central venous sinus and in the capillaries of the apical portion of primary 

lamellae. In the infected fish, however, a higher abundance of positive leukocytes was observed in 

the hyperplastic regions of the secondary lamellae and in the vessel wall (diapedesis) of the central 

venous sinus of primary lamellae. In general, the signal intensity was lower in uninfected control 

fish while in the infected fish the signal was visibly higher. 

Unexpectedly, in the gills of infected fish, no positive responses were detected in the close vicinity 

of trophont adhesion sites, which may suggest that A. ocellatum is capable of deploying host 

defence evasion mechanisms and / or modulating the host inflammatory response. Further 

investigations will be necessary to confirm this hypothesis. 

 
Byadgi O., Massimo M., Bulfon C., Beraldo P., Galeotti M. & Volpatti D. (2017). Molecular identification of 

Amyloodinium ocellatum infection in European sea bass (Dicentrarchus labrax) and expression of immune-related genes 

during natural infection. Atti del XXIII Convegno Nazionale S.I.P.I. p28. 
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Le lesioni delle valvole cardiache conosciute come Escrescenze di Lambl dapprima descritte nelle 

valvole semilunari aortiche del cuore umano sono poi state successivamente riscontrate anche in 

altre sedi (valvola mitrale) ed in alcuni altri mammiferi tra cui il cavallo, il cane ed il suino, in 

modo particolare negli esemplari più vecchi. Un reperto eccezionale è stato descritto da Guarda et 

al. (2017) in un tonno rosso (Thunnus thynnus) pescato nel Mediterraneo. Tali strutture appaiono 

morfologicamente come linguelle o lamine, singole o multiple ai margini delle valvole cardiache. 

Strutturalmente tali proliferazioni sono rivestite da cellule endoteliali ed il tessuto interno è del 

tutto simile a quello valvolare.  

Dal momento che la discussione su frequenza, morfologia e istogenesi di queste formazioni è 

tuttora un caso aperto, lo scopo di questo lavoro è stato quello di indagarne la presenza e la 

possibile istogenesi nei pesci d’acqua dolce. Nell’ambito di una collaborazione tra l’ATS di Milano 

Città metropolitana, presso il mercato ittico di Milano, l’IZSLER e il Dipartimento di Scienze 

Veterinarie dell’Università di Torino sono stati prelevati 104 cuori provenienti da pesci adulti e 

appartenenti a 12 specie ittiche regolarmente pescate in acque dolci d’Europee in assenza di lesioni 

macroscopiche. I complessi cardiaci prelevati sono stati fissati in formalina tamponata al 10% e 

processati per ottenere sezioni istologiche coinvolgenti seno venoso, parete atriale inclusi valvola e 

seno atriale, parete del ventricolo inclusa la valvola atrio-ventricolare, parete del bulbo inclusa la 

valvola bulbo-ventricolare ed eventuali valvole succenturiate. Le sezioni istologiche sono state 

colorate con i comuni metodi istologici quali Ematossilina-Eosina e con tecniche selettive in 

funzione delle lesioni osservate (PAS-Alcian, blu di toluidina, Weigert van Gieson). 

Di tutti i campioni esaminati sono state evidenziate le classiche morfologie delle escrescenze di 

Lambl in 6 soggetti appartenenti a specie diverse (Ameirus melas-2, Silurus glanis-1, Cyprinus 

carpio-1, Tinca tinca-1 e Rutilus rutilus-1). In tutti i casi il riscontro è avvenuto a livello di valvole 

atrio-ventricolari, in un caso a livello di valvola seno-atriale e in un altro nella valvola bulbo-

ventricolare. Interessante è notare che le valvole sede di escrescenze erano sempre colpite da 

endocardiosi. Dal punto di vista istologico l’aspetto delle escrescenze è del tutto simile a quello 

riscontrato nell’uomo e nel cavallo anche se, a seconda del soggetto, possono variare di forma e 

volume, talvolta singole oppure raggruppate sul bordo valvolare per lo più dritte, altre volte piegate 

dalla direzione del sangue. Tali proliferazioni sono sempre rivestite da cellule endoteliali in fase di 

replicazione, a volte sono disposte a ciuffi. Il tessuto interno è morfologicamente analogo a quello 

valvolare. La diagnosi differenziale si è posta con le deformazioni valvolari quali figure ovoidi 

oppure disordinate che promanano dalla valvola colpita da endocardiosi per aumento di volume del 

tessuto valvolare ricco di glicosoamminoglicani. 

Sebbene la frequenza delle lesioni riscontrate sia stata bassa (3,8%) dal punto di vista della 

patologia comparata i risultati ottenuti dal presente lavoro sono interessanti. Le moltissime analogie 

strutturali, morfologiche e di localizzazione rilevabili tra specie ittiche diverse tra loro ed i 

mammiferi suggerisce che probabilmente, sotto l’azione di "stressors", il tessuto valvolare  reagisca 

similmente in tutte le specie. Fattori quali l’età, l’ambiente in cui vive l'animale, il diverso 

metabolismo, stress meccanici emodinamici, patologie concomitanti ecc. possono influenzare, 

almeno in parte, l’insorgenza della lesione, ma non la natura della stessa. Risulta tuttavia difficile 

individuare quali agenti stressogeni abbiano giocato un ruolo prioritario in pesci che vivono in 

ambienti naturali, ma che tuttavia possono essere anche fortemente alterati dall’impatto antropico. 

Futuri approfondimenti da effettuarsi sia su pesci selvatici che d’allevamento potrebbero aiutare a 

capire meglio tali dinamiche. Rimane aperto il problema istogenico della derivazione delle 

Escrescenze di Lambl dallo sviluppo di fibrina e formazione di trombi che poi si organizzano in 

tessuto connettivo oppure se è la endocardiosi, con la trasformazione in glicosamminoglicani della 

sostanza fondamentale della valvola a favorirne lo sviluppo.  
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Lo storione siberiano è la specie di storione più allevata al mondo, grazie ad alcune sua 

caratteristiche favorevoli, come ad esempio un accrescimento rapido e un raggiungimento precoce 

della pubertà. La prima fase dell’allevamento, compresa tra la schiusa e lo svezzamento, è quella 

che risulta più delicata, in cui si registrano le perdite maggiori. Il metabolismo lipidico, e in 

particolare quello degli acidi grassi, ricopre un ruolo fondamentale nello sviluppo larvale dei pesci, 

i quali manifestano patologie derivate da carenze nutrizionali se non vengono soddisfatti i loro 

fabbisogni in acidi grassi, soprattutto di quelli appartenenti alla serie n-3. Il presente studio ha 

voluto approfondire l’interazione di alcune variabili ambientali con il metabolismo di larve di 

storione siberiano fino al completo riassorbimento del sacco vitellino. Le prove sono state 

effettuate presso il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale sito a Lodi dell’università degli Studi 

di Milano. Durante la prima prova sono è stato testato l’effetto della temperatura (16°C – 19°C -

22°C), nella seconda prova sono state testate tre differenti densità (30, 80, 150 larve/l) mentre 

durante la terza prova si è testato la presenza di un substrato (nessun substrato vs due differenti 

granulometrie di substrato) posto sul fondo della vasca di allevamento. Ad ogni prova si è 

proceduto a campionare 30 larve per trattamento, ad inizio prova, corrispondente alla schiusa delle 

larve, alla fase di schooling e alla fine del riassorbimento del sacco vitellino. Parallelamente sono 

state anche analizzate le uova di storione al loro arrivo in impianto, ovvero 24 ore dopo la 

fecondazione. Le larve prelevate sono state pesate, si è proceduto all’estrazione dei lipidi totali e 

parte di essi sono stati metilati ed analizzati tramite gas cromatografia per la determinazione del 

profilo lipidico. Confrontando i risultati delle tre prove è stato possibile individuare un andamento 

comune; le larve tendono ad utilizzare preferibilmente alcuni acidi grassi (Acido Oleico, acido 

Linoleico) per scopo energetico mentre conservano altri acidi grassi (Acido Arachidonico, Acido 

Docoesaenoico) che risultano quindi essenziali. Considerando le prove singolarmente è emerso 

come la densità non abbia influito sulla composizione lipidica. Per quello che riguarda la 

temperatura è emerso che le larve allevate alle temperature minori (16°C) abbiano mostrato un 

comportamento adattivo rispetto alle larve allevate alle due temperature maggiori (19°C e 22°C), 

conservando una maggiore quantità di acidi grassi polinsaturi e consumando a scopo energetico 

acidi grassi saturi. Questo comportamento può essere interpretato come un adattamento che le larve 

hanno mostrato alla variazione della temperatura, effettuato con lo scopo di conservare gli acidi 

grassi che garantiscono una maggiore fluidità alle membrane cellulari alle temperature minori. La 

presenza di substrati, (in particolar modo quello dalla dimensione minore) sul fondo delle vasche 

ha evidenziato una differenza di comportamento delle larve di storione; le larve allevate senza 

substrato hanno mostrato un moto più frenetico rispetto a quelle allevate in presenza di substrato. 

Questo differente comportamento ha avuto anche ripercussioni sul peso delle larve, che è risultato 

massimo nelle larve allevato con substrato di dimensione minore. Le medesime larve hanno 

presentato anche variazioni del profilo in acidi grassi rispetto alle consimili allevate senza substrato 

o con substrato differente, evidenziando come alla variazione dei ritmi di crescita vari anche 

l’utilizzo che le larve fanno delle proprie riserve lipidiche.  
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Le alterazioni delle arterie coronarie o coronaropatie costituiscono una tra le principali malattie 

cardiache nell’uomo e sono responsabili di alta mortalità. In medicina veterinaria, l’arteriosclerosi 

coronarica è stata descritta in un’ampia varietà di specie animali, tra cui mammiferi domestici ed 

uccelli, con un progressivo aumento della frequenza di lesioni stenosanti legate all’invecchiamento. 

Dal punto di vista istopatologico, è presente, in genere, un’iperplasia segmentale della tonaca 

intima associata a una frammentazione della membrana elastica interna e ad una focale 

degenerazione delle cellule muscolari lisce della tonaca media con successiva deposizione di 

tessuto fibroso. Molteplici fattori di natura ormonale, genetica e socio-comportamentale ne 

favoriscono l'insorgenza. Sebbene l’incidenza delle lesioni sia maggiore negli animali anziani, 

numerosi studi riportano lesioni anche in animali giovani, quali suini, polli e bovini. Sui pesci i dati 

sono pochi e mancano del tutto per gli storioni. Il presente lavoro riporta le alterazioni 

morfologiche osservate nelle arterie coronariche intra ed extramurali di diverse specie del genere 

Acipenser allevate in acque dolci prevalentemente per la produzione di caviale. 54 esemplari di 

Acipenser spp. sono stati campionati presso un'azienda del nord Italia e divisi in tre gruppi in base 

all'età ed al peso: gruppo 1 (G-1), 2-5 anni, 0.5-2 kg, maschi, A. baerii e transmontanus (13 

animali); gruppo 2 (G-2), 6-10 anni, 6-9 kg, A. baerii (5 maschi), A. transmontanus (6 femmine); 

gruppo 3 (G-3), 12-16 anni, 27-60 kg, femmine, A. gueldenstatedtii e transmontanus, 30 animali. I 

cuori sono stati fissati in formalina al 10% e sottoposti ad esame macroscopico. Campioni 

selezionati di atrii e ventricoli sono stati inclusi in paraffina e le sezioni istologiche corrispondenti 

sono state colorate con ematossilina-eosina, Weigert van Gieson, tricromica di Masson, Alcian-

PAS e blu di Toluidina. Le arterie coronariche extramurali degli storioni di età più avanzata 

mostrano lesioni arteriosclerotiche di grado lieve consistenti in piccoli cuscinetti intimali 

fibroelastici modicamente protundenti nel lume. Tali arterie extramurali talvolta sono circondate da 

infiltrati linfo-emopoietici e mostrano melanomacrofagi nella tonaca media. Sporadicamente sono 

visibili mononucleati periavventiziali senza alterazioni della struttura arteriosa. Nelle coronarie 

intramurali invece non è raro riscontrare delle vere e proprie lesioni fibrose di intima e media 

oppure fenomeni degenerativi-iperplastici della tonaca media con omogeneizzazione della struttura, 

rarefazione cellulare e sviluppo di cellule di Anitchkow con la loro caratteristica struttura 

ampiamente descritta nell'uomo ed in altre specie animali. In alcuni casi più gravi queste cellule 

possono invadere anche la tonaca intima; le cellule muscolari lisce restanti presentano talvolta 

fenomeni degenerativi dei nuclei con picnosi e cariolisi. Complessivamente l'arteriosclerosi 

extramurale osservata è stata minima di scarsa o nulla importanza fisiopatologica. Sono invece da 

considerarsi più importanti i fenomeni degenerativi della media delle arterie intramurali, 

potenzialmente imputabili alla senescenza o all'esposizione a fattori stressanti durante l'allevamento 

intensivo, come ipotizzato per alcuni mammiferi. Ulteriori studi si rendono comunque necessari per 

confermare questa ipotesi. 
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La necrosi ematopoietica del pesce rosso (GFHNV) sostenuta da Cyprinid Herpesvirus-2 (CyHV-

2) è una patologia del Carassius auratus descritta per la prima volta nel 1992 in Giappone e 

segnalata in USA, Taiwan, Australia e Regno Unito. La prima segnalazione in Italia è stata 

effettuata da Pretto e collaboratori nel 2011, a seguito di una mortalità in pesci rossi di 

importazione. In quella occasione, la diagnosi di CyHV-2 era stata eseguita tramite nested-PCR e 

successiva analisi di sequenza degli amplificati. A dicembre 2017, presso un centro di stabulazione 

di pesci ornamentali in Veneto, si sono verificati gravi episodi di mortalità in diverse partite di 

pesci rossi, C. auratus, importati dalla Cina. Il trasporto degli animali dal Paese di origine all’Italia 

è stata effettuata ad una temperatura di circa 15-16°C, per poi essere stabulati presso l’impianto di 

destinazione ad una temperatura di 25-26°C. Dopo quattro giorni di stabulazione numerosi soggetti 

in quasi tutti i lotti presentavano aumento della frequenza respiratoria, letargia e inappetenza. La 

mortalità è stata elevata, tanto che in alcune vasche ha raggiunto il 90% degli esemplari dopo 4 

giorni dalla comparsa dei sintomi clinici. I soggetti pervenuti presso il Laboratorio di Referenza 

Nazionale per le patologie dei pesci presentavano petecchie emorragiche ed aree di discromia 

cutanea. All’esame necroscopico si sono osservati: anemia branchiale con aree necrotiche, 

splenomegalia, rene pallido ed edematoso, presenza di ascite in cavità celomatica. All’esame 

istologico si sono evidenziate malattia branchiale con iperplasia e necrosi dell’epitelio, emorragie 

alla base delle lamelle primarie e nel grasso periviscerale, necrosi a carico della milza, del 

miocardio e del tessuto interstiziale renale. Le cellule in fase di degenerazione mostravano 

frequentemente inclusioni intranucleari debolmente basofile e marginazione della cromatina. Tutti 

gli esemplari presentavano una infestazione da Dactilogyrus spp. nelle branchie. L’esame 

batteriologico ha rilevato la presenza di Shewanella sp. e ceppi diversi di Aeromonas spp. Sono 

state eseguite indagini virologiche per la ricerca di herpesvirus dei ciprinidi. Le analisi molecolari 

per KHV (Koi Herpes Virus) sono risultate negative, mentre campioni prelevati da rene e milza 

sono risultati positivi per CyHV-2 mediante nested-PCR in tutti i lotti esaminati. I prodotti di 

amplificazione sono stati successivamente sequenziati confermando la presenza di CyHV-2. I 

campioni sono stati dunque seminati su tappeto cellulare utilizzando due linee cellulari: GFF (Gold 

Fish Fin) e SRTF (Standard Ryukin Takafumi) (cellulare sviluppate e inviate a IZSVe dal dott. 

Takafumi Ito, National Research Institute of Aquaculture, Fisheries Research Agency, National 

Research and Development Agency, Hiruda 224-1 Japan). Le culture cellulari sono state incubate a 

due temperature, 20 e 25°C. Le piastre tenute a 20°C non hanno mai presentato effetto citopatico, 

così come i campioni seminati su SRTF. Le piastre di GFF incubate a 25°C hanno invece 

manifestato un effetto citopatico al primo passaggio nella maggior parte dei campioni seminati, 

effetto che si manifestava con foci di cellule maggiormente rifrangenti, tondeggianti e picnotiche. 

Difficilmente l’effetto citopatico evolveva nello sfaldamento di tutto il monostrato cellulare. La 

presenza di abbondanti particelle virali morfologicamente riferibili a herpesvirus è stata verificata 

tramite osservazione al TEM e la conferma di identità con CyHV-2 ottenuta grazie all’analisi di 

sequenza dei prodotti di amplificazione della nested-PCR eseguita su surnatante cellulare. Il caso 

qui riportato rappresenta dunque il primo isolamento di CyHV-2 su cellule in Italia e uno dei pochi 

isolamenti di questo agente patogeno a livello mondiale.  
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Le infezioni virali sono considerate una delle maggiori cause di mortalità negli allevamenti di 

storioni. I principali agenti eziologici responsabili di tali eventi morbosi sono ascrivibili alle 

famiglie Herpesviridae e Iridoviridae. I microrganismi facenti parte di questa seconda famiglia 

appartengono al gruppo dei Nucleocytoplasmic Large DNA Viruses (NCLDV), tra cui sono noti 

differenti generi (Lymphocystivirus, Megalocytivirus e Ranavirus) in grado di causare malattie nei 

pesci. La prima segnalazione di Iridovirus in storioni risale al 1990, ad opera di studiosi americani 

che identificarono tale patogeno in storione bianco (Acipenser transmontanus). Con gli anni sono 

stati identificati ulteriori ceppi in differenti specie di storioni, tra cui Scaphirhynchus albus e S. 

platorynchus (2010), Acipenser fulvescens (2013), A. brevirostrum (2014), A gueldenstaedtii e A. 

baerii (2016), A. naccarii e Huso huso (2017). In questo studio viene descritta la prima 

segnalazione di Iridovirus in storione stellato (A. stellatus). 

Nell’ambito di un monitoraggio sanitario condotto su partite di storioni d’allevamento, 5 soggetti di 

storione stellato di oltre un anno d’età sono stati analizzati presso il Laboratorio Specialistico di 

Ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

nell’aprile del 2018. I pesci analizzati provenivano da una storionicoltura del Nord Italia che alleva 

differenti specie di storioni per la produzione di caviale.  

Prima delle analisi, i pesci sono stati soppressi mediante dosi letali di anestetico tricaina 

metansulfonato (MS-222), secondo la regolamentazione vigente. Ogni soggetto è stato sottoposto 

ad esami anatomopatologico, parassitologico, batteriologico e virologico. Per quanto concerne 

quest’ultimo, la metodica utilizzata per la diagnosi è stata una PCR real-time specifica per la 

proteina maggiore del capside dell’Iridovirus, vista l’attuale impossibilità di isolare tali 

microrganismi su monostrati cellulari; il protocollo di PCR utilizzato è descritto nel lavoro di 

Bigarré et al. (2017). Il tessuto branchiale è stato individuato quale organo target per l’estrazione 

del materiale genetico da sottoporre ad analisi molecolare.  

In sede necroscopica i soggetti si presentavano con addome disteso, rigonfio, con branchie di 

volume aumentato, steatosi epatica, atrofia degli organi interni e splenomegalia. Gli esami 

parassitologico e batteriologico hanno dato esito negativo, mentre l’esame virologico con PCR real 

time ha permesso di evidenziare in tutti i soggetti la presenza di DNA di Iridovirus. La presenza di 

differenti specie in allevamento può far supporre una trasmissione orizzontale del virus, anche se 

non è possibile escludere la via verticale.  

Vista l’importanza assunta da questa patologia negli ultimi anni, è fondamentale eseguire 

monitoraggi costanti di tutte le partite in entrata, dei riproduttori ed anche dei lotti presenti in 

allevamento con taglie superiori a quelle considerate più esposte, per evitare l’introduzione del 

virus o prevenire/ridurre le perdite derivanti da Iridovirosi.  

L’individuazione di segni clinici specifici di tale patologia dovrà essere considerato un valido 

mezzo per una più rapida diagnosi, permettendo l’individuazione di possibili positività, così da 

consentire una riduzione di mortalità associata a iridovirus, evitando di diffondere ulteriormente la 

virosi nelle storionicolture italiane.  

Nel caso specifico oltre all’importanza della segnalazione e alla verifica della sintomatologia, che 

si presenta più attenuta rispetto a quella osservata in storioni russi, sarà indispensabile effettuare 

una valutazione con successive analisi biomolecolari per evidenziare eventuali differenze tra i 

diversi ceppi di Iridovirus finora isolati.  
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Il barbo balcanico, Barbus balcanicus, ha un ampio areale di distribuzione nell’Europa centro 

orientale. In Italia, la specie è presente nel bacino del fiume Isonzo che costituisce il limite nord 

occidentale del suo areale di distribuzione. La specie è bentonica e gregaria: infatti, solitamente 

forma piccoli branchi che si spostano in prossimità del fondo. Alla luce della confusione generale 

della sistematica e tassonomia di questa specie e, vista la somiglianza con il barbo canino, 

nell’ambito di uno studio mirato alla conoscenza della biologia ed ecologia di questa specie è stato 

eseguito un monitoraggio sanitario delle popolazioni presenti in due corsi d’acqua appartenenti al 

bacino dell’Isonzo: torrente Barbucina e rio Piuma. Il campionamento, effettuato mediante 

elettrostorditore, ha previsto il prelievo di 30 esemplari nel periodo estivo - primaverile del 2017 e 

del 2018. Gli esemplari sono stati stoccati in contenitori di plastica e successivamente soppressi 

mediante un'overdose di MS-222. L’esame colturale è stato condotto direttamente dal rene: 

servendosi di un’ansa sterile da batteriologia è stato effettuato il prelievo; la semina è avvenuta per 

striscio su terreni di primo isolamento (Agar sangue e Tryptic Soy Agar). Le piastre ottenute sono 

state incubate a 22 ± 2°C per un massimo di 72 ore, trascorse le quali, se non si osservava crescita, 

l’esame veniva considerato negativo. In caso di crescita batterica, le colonie erano sottoposte alla 

colorazione di Gram e al test dell’ossidasi. La successiva identificazione biochimica è stata 

condotta tramite le gallerie API (bioMérieux). In tutti i soggetti non sono state evidenziate 

anomalie, segni clinici o alterazioni patologiche, anche se in numerosi soggetti è stata evidenziata 

la presenza di microrganismi appartenenti al genere Aeromonas (A. hydrophila e A. sobria). È noto 

che tali microrganismi, ubiquitari negli ambienti acquatici, possano comportarsi in situazioni 

particolari da patogeni opportunisti causando patologie secondarie (ad esempio setticemie o 

ulcerazioni cutanee) e mortalità nei pesci. L’interpretazione degli isolamenti effettuati è da 

intendersi come una conseguenza alla diffusione post mortem della flora batterica comunemente 

presente sul tegumento e nell’apparato digerente del pesce oppure, ad abbassamento delle difese 

immunitarie degli stessi, con conseguente sopravvento di questi opportunisti negli organi interni 

come il rene. Questi tipi di monitoraggi pertanto, risultano estremamente importanti e dovrebbero 

essere estesi in più punti della rete fluviale e lacustre del nostro paese, in modo da conoscere le 

reali situazioni sanitarie delle varie popolazioni ittiche e valutare gli eventuali possibili rischi di 

introduzione o di trasmissione di patologie che possono veicolare. 
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Routinely sea bass vaccination programs against Vibriosis/Photobacteriosis include the immersion 

of fish at 1–2 g in aqueous vaccine prior to transportation to floating cages, followed by an 

intraperitoneal (ip) administration of water-oil based vaccine at 20–25 g, which usually coincides 

with fish sizing. The most suitable period for the latter treatment would range from spring to 

summer, considering that the best antibody response both in terms of level and rapidity is 

detectable in sea bass immunized at 24°C (Cecchini & Saroglia, 2002). Still the time required to 

vaccinate all the farmed stocks sometimes exceeds the optimal period, and vaccination has to be 

carried even during winter season. For this reason, the objective of the present investigation was to 

explore the opportunity to get effective immune responses after a vaccination at sub-optimal 

temperatures (14°-16°C). The efficacy of the bivalent (Vibrio-Photobacterium) commercial vaccine 

AlphaJect 2000™ (Pharmaq AS) was assessed in the field (CROMARIS, Mala Lamjana Croatia), 

by submitting cage reared sea bass (size range 80-145 g) to sedation and ip vaccination (0.1 

ml/fish) at different temperature ranges during autumn/winter/summer 2017-2018. Serum sampling 

was performed in each cage at T0 (intended as pre-vaccination control) and at 500° day post 

vaccination (this could vary between 32 and 38 days post vaccination, depending on the water T°). 

Parallel samplings were performed also in cages not submitted to vaccination. In detail, 30 

randomly selected individuals/cage/sampling time were submitted to sedation and then sampled in 

order to obtain the serum. The specific antibodies (IgM) raised against one of the two target 

antigens (V. anguillarum O1), being part of the formulation, were determined by E.L.I.S.A. 

accordingly to the protocol of Galeotti et al., (2013). As far as we know there are not information 

on the vaccination effectiveness in sea bass against bacterial diseases (such as Vibriosis or 

Photobacteriosis) at different temperatures, and the present investigation represented a preliminary 

approach to this issue. The specific IgM titration performed on pre-vaccination samples showed 

their negativity (O.D. values often lower than those recorded in the “blank” wells, or negligible). 

The i.p. vaccination performed in winter months at temperatures near to 14-16°C triggered a 

synthesis of specific IgM to V. anguillarum O1 only in a limited number of individuals among 

those vaccinated, highlighting that there is an evident individual variability in terms of response to 

vaccination.  If we exclude the limited role ascribable to non-appropriate vaccine provision, based 

on our findings we can assert that there is a relevant difference in the individual “immune 

efficiency” at low temperatures, possibly limiting the uniformity of fish batches responsiveness 

after the treatment. On the contrary the ip vaccination performed in summer, at temperatures 

ranging between 21,4-23,8 (average 22,6) promoted a remarkable synthesis of specific IgM to V. 

anguillarum O1 in almost all the fish under study, suggesting the requirement of specific (optimal) 

temperatures enabling fish to benefit from the immunization treatment.  
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L’orata (Sparus aurata  Linneaus, 1758), rappresenta una delle più importanti specie allevate lungo 

le coste italiane. Nonostante le patologie alle quali la specie risulta più suscettibile siano ben note, 

ancora relativamente poco esplorato risulta il campo delle patologie larvali e poche informazioni vi 

sono circa gli eventi di mortalità di massa che possono verificarsi nelle avannotterie degli impianti 

di allevamento. In questo studio è stato esaminato un fenomeno di alta mortalità, verificatosi in 

un’azienda italiana nei primi mesi del 2018. Il caso di studio manifestava una moria del 40 % delle 

larve di orata tra il diciannovesimo e il ventiseiesimo giorno di vita. Al fine di rilevare la causa di 

un così elevato tasso mortalità sono state effettuate numerose analisi preliminari a partire da 

febbraio 2018, sia delle acque che dei campioni di pesce. In particolare, esami di qualità delle 

acque, chimici e tossicologici (IPA, PCB, Pesticidi Organoclorurati e metalli pesanti) sono stati 

effettuati sui pozzi che forniscono acqua all’impianto, nonché sulle acque in entrata e in uscita dalle 

vasche. I campioni larvali (circa 100) sono stati sottoposti  a esami istologici e batteriologici e 

virologici. I risultati delle analisi delle acque, le analisi chimiche e tossicologiche, hanno mostrato 

tutti valori entro la norma. L’esame virologico per ricerca  del VER/VNNv tramite PCR end-point 

ha dato esito negativo. L’esame batteriologico, eseguito su terreni agarizzati di primo isolamento 

(Agar Sangue, TSA 1,5% NaCl e TCBS) ha evidenziato la presenza di Vibrio alginolyticus, 

importante patogeno frequentemente coinvolto in fenomeni di mortalità di massa e forte perdita 

economica nell’acquacoltura Mediterranea (Babelona et al., 1988). Tra i sintomi caratteristici 

dell’infezione da V. alginolyticus  negli esemplari adulti si registrano setticemia, emorragie, ulcere, 

pigmentazione scura del dorso. Nelle larve, invece uno dei sintomi più frequenti è il gonfiore 

addominale (Sedano et al., 1996). L’esame istologico degli esemplari larvali prelevati ha infatti 

mostrato una peculiare distensione addominale in circa il 60 % dei campioni, probabilmente 

riconducibile ad un’enteropatia larvale, precedentemente descritta come “Distended gut syndrome” 

(DGS) (Beraldo et al., 1999; Galeotti et al., 2001). Generalmente le larve affette da questa 

patologia mostrano una marcata distensione addominale associata a dilatazione intestinale  e 

presenza di cibo non del tutto digerito; il patogeno V. alginolyticus sembrerebbe il principale 

responsabile di questa condizione. Tuttavia, rimane alquanto difficoltoso attribuire gli eventi di 

mortalità di massa ad una singola causa o ad un singolo agente eziologico. Ulteriori e approfondite 

analisi, nonché, un piano di monitoraggio accurato si rendono necessari. 
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La presenza di residui antibiotici nell’ambiente acquatico può avere serie implicazioni di salute 

pubblica. Le molecole antimicrobiche possono persistere a lungo nelle acque, sia pur a basse 

concentrazioni, favorendo in tal modo le condizioni per l’insorgenza di microrganismi 

antimicrobico-resistenti (AMR). Il problema dell’AMR è un fenomeno globale, complesso e 

sebbene sia stato ampiamente studiato nei batteri patogeni, meno si sa per quelli  ambientali, fra cui 

gli Aeromonas spp. Nelle acque superficiali, la presenza di residui antibiotici è legata sia ai reflui 

degli allevamenti zootecnici (tra cui quelli ittici) che all’inquinamento urbano. 

Le specie mobili del genere Aeromonas comprendono microrganismi ambientali ubiquitari, 

patogeni opportunisti di varie specie  acquatiche e terrestri, tra cui l’uomo. Nei pesci possono 

causare forme setticemiche emorragiche, che vengono generalmente tenute sotto controllo con la 

terapia antibiotica. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di indagare l’ AMR di Aeromonas mobili, isolati da specie 

ittiche d’acqua dolce, verso 30 molecole diverse di antimicrobici. 

Sono stati analizzati complessivamente 64 ceppi di Aeromonas mobili, isolati da 20 pesci allevati e 

44 selvatici, conferiti al Laboratorio di Ittiopatologia della Sezione Diagnostica di Brescia 

(IZSLER). Tutti i campioni provenivano da allevamenti intensivi o corpi idrici del Nord-Italia, 

zona caratterizzata da un’elevata densità zootecnica ed urbana.  

I ceppi sono stati identificati biochimicamente a livello di complex (macrometodo). La resistenza 

antimicrobica è stata determinata mediante la tecnica di Kirby-Bauer e il pannello testato 

comprendeva i seguenti antibiotici: amminosidina (Amn), amoxicillina (Am), amoxicillina/acido 

clavulanico (AMC), ampicillina (A), apramicina (Ap), cefaloridina (Cf), cefquinome (Cq), 

ceftiofur (Ct), cloxacillina (Cx), colistina (Cl), danofloxacin (Dn), doxiciclina (Dx), enrofloxacin 

(En), eritromicina (Er), florfenicol (Ffc), flumequina (Flu), gentamicina (Gn), kanamicina (K), 

marbofloxacin (Ma), acido nalidixico (AN), neomicina (N), penicillina (P), spiramicina (Sp), 

sulfadiazina (Su), tetraciclina (Te), tiamfenicol (Tf), tiamulina (Tm), tilmicosina (Tlm), 

trimethoprim/sulfametossazolo (SXT), tilosina (Til). Gli isolati resistenti ad almeno una molecola 

appartenente a tre o più classi antimicrobiche sono stati considerati multi-resistenti (MDR). 

L’analisi statistica è stata eseguita mediante il test del chi-quadro (χ
2
) ed il test esatto di Fisher 

(GraphPad PRISM
®
, versione 6.05, San Diego, CA, USA).  

In base ai caratteri fenotipici, il 53.1% (34/64) degli isolati è stato identificato come A. hydrophila 

complex, il 37.5% (24/64) come A. sobria complex e il 9.4% (6/64) come A. caviae complex.  

Tutti gli isolati hanno mostrato resistenza verso A, Cx, Sp, e Tlm. Alte frequenze di AMR (>80%) 

sono state osservate verso Am, P, Sf, Tm, e Til. Al contrario, la resistenza vs Amn, Cf, Cl, Dx, En, 

Ffc, Gn, Ma, Tf è stata osservata a bassi livelli (<10%). Nessun ceppo è risultato resistente a Cq. 

Tutti gli isolati hanno mostrato un pattern MDR ed A. caviae è risultato il complex con il maggior 

numero di resistenze per ceppo. 

Nel campione analizzato non sono emerse differenze significative di AMR fra i complex di 

Aeromonas mobili. Considerando invece la provenienza dei ceppi (allevata o selvatica), sono state 

osservate differenze significative di resistenza per 4 molecole (P < 0.05): Apr, Sf, Dx, e Te.  

Eccetto la tetraciclina, nessuno fra i principi attivi registrati nella Comunità Europea per l’uso nei 

pesci ha mostrato percentuali di resistenza maggiori negli isolati da soggetti allevati, suggerendo un 

modesto impatto ambientale degli antibiotici autorizzati in acquacoltura. Tuttavia l’ampia 

diffusione di ceppi MDR verso alcune molecole critiche (macrolidi, chinoloni, fluorchinoloni, 

polimixine, cefalosporine di 3° e 4° generazione) costituisce un fattore di sicura importanza anche 

in campo medico umano. 
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Le streptococcosi, causate da batteri ascrivibili alla famiglia delle Streptococcaceae (Gram +), sono 

tra le patologie infettive più diffuse nelle specie ittiche, riscontrabili sia in ambiente marino che 

dulciacquicolo e con una distribuzione pressoché cosmopolita. Vengono separatamente distinte in 

streptococcosi d’acqua calda e streptococcosi d’acqua fredda, in base al manifestarsi della malattia 

a temperature dell’acqua superiori o inferiori ai 15°C. Le streptococcosi d’acqua calda sono 

generalmente causate da Lactococcus garvieae, Streptococcus iniae, S. agalactiae e S. parauberis, 

mentre quelle d’acqua fredda da Vagococcus salmoninarum e Carnobacterium piscicola. La 

tassonomia fenotipica, basata su caratteristiche colturali e biochimiche, ha dei limiti nella corretta 

identificazione delle varie specie di cocchi gram positivi coinvolte in queste patologie; l'avvento 

della biologia molecolare ha reso più semplice ed efficace l'attività diagnostica. La lattococcosi, 

causata da L. garvieae, è attualmente riconosciuta come la patologia più pericolosa e allarmante dal 

punto di vista sanitario per l’acquacoltura, soprattutto nella trota iridea (Oncorhynchus mykiss). I 

dati disponibili in bibliografia sulla lattococcosi suggeriscono un’espansione sia in termini di 

distribuzione che di specie ittiche sensibili all’infezione. In Italia fin dalla sua prima comparsa, 

segnalata nel 1991 in troticolture della pianura padana, ha causato ingenti danni con mortalità tra il 

50 ed il 70%. La malattia si manifesta principalmente nei mesi estivi, arrecando importanti danni 

economici agli allevatori, in quanto colpisce soprattutto i soggetti adulti ormai pronti per essere 

venduti. La profilassi normalmente attuata per contenere l’insorgenza di questa patologia è la 

vaccinazione per via intraperitoneale. Il presente studio riporta un caso di mortalità in un 

allevamento di trote iridea, precedentemente immunizzate con vaccino stabulogeno per L. garvieae. 

Attraverso le indagini routinarie con esame colturale dei soggetti sintomatici prelevati in 

allevamento, è stato possibile isolare L. lactis come agente causante del fenomeno. Secondo quanto 

riportato in bibliografia L. lactis è presente nel microbiota intestinale dei pesci d'acqua dolce: in 

questo caso probabilmente tale microrganismo si è dimostrato un germe opportunista, 

determinando un quadro patologico in condizioni di stress immunitario nelle trote prelevate. Tra 

tutti i soggetti analizzati con evidente sintomatologia in vasca, solo da alcuni è stato possibile 

ritrovare L. garvieae, mentre l’isolamento più frequente è stato proprio L. lactis anche direttamente 

dal cervello. Questo caso fa emergere la potenziale patogenicità di L. lactis, suggerendo la necessità 

di sviluppare eventualmente un vaccino bivalente in grado di procurare immunità nei confronti di 

queste due specie del genere Lactococcus. Il trattamento mediante mangime medicato intrapreso 

non è stato risolutivo; da ricordare come l’uso di mangime medicato causa l’immissione inevitabile 

di antibiotici nell’ambiente, determinando la possibilità di insorgenza di antibioticoresistenza nei 

ceppi batterici presenti in acqua; tale fenomeno sottolinea l’esigenza di fornire agli allevatori forme 

alternative di controllo della malattia. La profilassi vaccinale può prevenire l'insorgenza di malattie 

batteriche, risultando uno strumento efficace per contrastare l'ingresso di patogeni in allevamento e 

ridurre l'utilizzo di antibiotici. Da questo isolamento e vista la recente bibliografia a riguardo, con 

segnalazioni di patologie causate da L. lactis in pesci d’allevamento, è necessario effettuare 

ulteriori studi sul reale ruolo patogeno di tale specie batterica e l’interazione che può sviluppare 

con L. garvieae nelle situazioni epidemiologiche presenti nei nostri allevamenti. Inoltre, i 

cambiamenti climatici possono contribuire all’istaurarsi di condizioni stressanti dei pesci allevati, 

rendendoli più sensibili allo sviluppo di quadri patologici causati da agenti eziologici secondari, 

opportunisti. Questo isolamento rappresenta un ulteriore passo avanti nel comprendere 

l’interazione di questi patogeni con il pesce e verificare nuovamente la situazione epidemiologica 

reale delle nostre troticolture nei confronti delle patologie sostenute da cocchi gram positivi.  
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Lactococcus (L.) garvieae, batterio gram positivo immobile, è l’agente eziologico della 

lattococcosi, malattia frequente nei salmonidi (in particolare nella trota), soprattutto per 

temperature dell'acqua superiori ai 15°C. Può provocare significative perdite economiche, con 

diminuzione del tasso di crescita dei pesci ed aspetto sgradevole degli stessi per il consumatore 

(Michel et al.,1997; Roberts, 2001). Il controllo della patologia attraverso l’uso di mangime 

medicato può essere problematico per precoce comparsa di anoressia dei pesci, continue ricadute 

e/o instaurarsi di fenomeni di antibioticoresistenza (Alborali & Carboni, 1997; Muzquiz et 

al.,1999; Ghittino et al., 2003). L. garvieae è inoltre un patogeno intracellulare facoltativo, 

caratteristica che contribuisce alla sua capacità di resistenza in allevamento (Chilmonczyk et al., 

2004). 

Photobacterium (P.) damselae subsp. damselae, gram negativo alofilo, è un patogeno 

potenzialmente responsabile di gravi perdite in maricoltura (Labella et al., 2011), in grado di 

determinare patologie anche in mammiferi marini e nell’uomo (Chiu et al., 2012). Pur 

sopravvivendo a 14-22°C per lunghi periodi di tempo (Fouz et al., 1998), la diffusione della 

malattia dipende in gran parte dalla temperatura dell'acqua e dalla salinità (Fouz et al., 2000). 

Anche in tal caso, fattori quali l’anoressia dei pesci, la virulenza del germe e l’instaurarsi di 

fenomeni di resistenza agli antibiotici possono determinare problematiche di gestione in 

allevamento. 

Il presente lavoro fornisce un ulteriore contributo allo studio della sensibilità agli antibiotici in 

acquacoltura, valutando il comportamento di alcuni ceppi di L. garvieae e di P. damselae subsp. 

damselae isolati in centro Italia. Sono stati esaminati, rispettivamente, un totale di 10 ceppi di L. 

garvieae isolati da trota iridea (Oncorhynchus mykiss) e 15 di P. damselae subsp. damselae isolati 

da branzino (Dicentrarchus labrax) nel periodo 2010-2017 e provenienti da esemplari ittici di 

allevamenti a terra del centro Italia, nei quali, nel corso del tempo, si sono verificati episodi di 

malattia riconducibili ad eziologia batterica. L’isolamento è avvenuto su piastre di Agar sangue e 

Marine agar incubate in aerobiosi a 22±1°C. L’identificazione di base è stata effettuata mediante 

colorazione di Gram, test dell’ossidasi e della catalasi e test biochimici in micrometodo (gallerie 

API rapid ID32STREP per i Gram positivi e API 20NE per i Gram negativi). Gli isolati batterici 

sono stati tutti confermati con metodo molecolare, secondo protocolli di multiplex (Mata et al., 

2004) e duplex PCR (Amagliani et al., 2009). La sensibilità agli antibiotici è stata valutata con 

metodo della diffusione in agar (Kirby-Bauer): ciascun ceppo è stato testato per un pannello di 7 

molecole (amoxicillina, eritromicina, florfenicolo, flumequina, ossitetraciclina, sulfametossazolo-

trimethoprim, tiamfenicolo), alcune comunemente presenti nei mangimi medicati del commercio.  

Il 100% dei ceppi ha mostrato resistenza all’amoxicillina e sensibilità ad ossitetraciclina e 

florfenicolo. Inoltre, l’80% dei L. garviae è risultato resistente a sulfametossazolo+trimetoprim e 

flumequina ed il 20% degli stessi anche ad eritromicina e tiamfenicolo, in linea con quanto 

dimostrato da altri autori (Ture et al., 2018; Chiu et al., 2012). In conclusione, si possono formulare 

alcune considerazioni preliminari: a) nella terapia delle setticemie batteriche in allevamenti ittici 

del centro Italia, L. garvieae potrebbe dare maggiori problematiche rispetto a P. damselae subsp. 

damselae in ragione di resistenze a più classi di antibiotici; b) l'amoxicillina sembrerebbe essere 

una molecola non di prima scelta per alcune infezioni batteriche sia in piscicoltura che in 

maricoltura; c) i ceppi in esame saranno testati anche con il metodo della microdiluizione in brodo 

(valutazione della minima concentrazione inibente - MIC), al fine di evidenziare similitudini e/o 

differenze rispetto a quanto ottenuto con il metodo Kirby-Bauer.  
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Tra le diverse malattie infettive che interessano gli organismi acquatici, le micobatteriosi ittiche 

sono patologie sostenute da microrganismi del genere Mycobacterium non ascrivibili al complex 

del M. tuberculosis: da ciò derivano i termini “micobatteriosi atipiche” o “non tubercolari”, usati 

per indicare queste patologie. L’evoluzione di tali patologie è solitamente cronica ed asintomatica, 

il che rende spesso difficoltosa la diagnosi. Tra i diversi fattori predisponenti l’insorgenza di 

micobatteriosi si annoverano condizioni stagionali, disponibilità e qualità degli alimenti, densità di 

popolazione ittica, parametri chimico-fisici dell’acqua ed eventi che possono causare stress nei 

pesci. Le indagini condotte sulle micobatteriosi ittiche riguardano per lo più pesci d’acquario, 

mentre poco si conosce sulle stesse patologie in ambiente naturale. Questo lavoro si prefigge lo 

scopo di descrivere un monitoraggio effettuato in tre laghi del Nord Italia (Lago Maggiore, Lago di 

Varese e Lago di Monate), al fine di evidenziare la presenza di eventuali specie di micobatteri nei 

pesci e la loro prevalenza. Durante le attività di monitoraggio, eseguite tra il 2015 e il 2017, sono 

stati analizzati 390 pesci persico (Perca fluviatilis), così suddivisi: 348 esemplari provenienti dal 

Lago Maggiore, 27 dal Lago di Varese e i restanti 15 dal Lago di Monate. Per ogni soggetto sono 

stati prelevati fegato e milza, utilizzati per l’esame colturale per valutare la crescita di batteri alcol-

acido resistenti. Gli organi prelevati in singolo, sono stati omogeneizzati, decontaminati ed 

inoculati in tubi con terreni selettivi per micobatteri. Dopo 8 settimane di incubazione, le colonie 

cresciute sono state sottoposte alla colorazione di Ziehl-Neelsen e, quando positive, stoccate in 

cryobank a -80°C. L’identificazione per mezzo di amplificazione e sequenziamento di una porzione 

del gene hsp65 tramite primer specifici Tb11 e Tb12 (Telenti et al., 1993) è stata condotta nel 

2018, al fine di valutare correttamente l’eventuale presenza di differenti specie di micobatteri.  

La prevalenza di micobatteriosi sul totale dei soggetti è risultata del 7,9% (31 soggetti positivi). 

Analizzando nello specifico le situazioni dei differenti bacini si nota come tutti i soggetti positivi 

siano localizzati nel Lago Maggiore (P=8,9%), mentre non sono stati riscontrati casi di 

micobatteriosi ittiche nei pesci analizzati provenienti dagli altri due siti. Va comunque sottolineato 

come il numero di soggetti analizzati in questi due laghi sia nettamente inferiore rispetto ai dati 

ottenuti dal Lago Maggiore, il che può aver condotto ad una sottostima dei casi. Analizzando la 

situazione del Lago Maggiore, le due specie maggiormente isolate sono risultate M. chelonae nel 

2015 (14 isolati) e M. peregrinum nel 2016 (11 isolati). Considerando che l’isolamento di tali 

specie è avvenuto in due anni diversi, si suppone l’insorgenza di eventi morbosi differenti, ognuno 

sostenuto da una diversa specie. I restanti ceppi, tutti isolati durante l’anno 2015, sono stati 

identificati come M. immunogenum (3 isolati), M. aubagnense (1 isolato) e Mycobacterium spp. (2 

isolati). La zona lacustre interessata fa parte del bacino imbrifero del lago Maggiore: infatti gli altri 

due laghi sottoposti a monitoraggio sono posti ad est rispetto al lago principale, in territorio 

lombardo. Si è scelto di analizzare il pesce persico in quanto è la specie più pregiata della fauna 

ittica di questi biotopi lacustri e rappresenta una risorsa importante per la pesca professionale. I dati 

attualmente posseduti sulla situazione delle micobatteriosi nei laghi italiani sono frammentarie o 

nulle. Da questi dati preliminari spicca una prevalenza relativamente alta nel Lago Maggiore, in 

controtendenza rispetto a risultati ottenuti in altri studi condotti precedentemente, dove le 

prevalenze ottenute erano inferiori al 3%. Nei due laghi satellite, la mancanza di positività è 

sicuramente da ascrivere al basso numero di campioni effettuati: la situazione epidemiologica 

quindi deve essere nuovamente valutata. È indispensabile quindi la messa a punto di piani di 

monitoraggio sanitario per chiarire la reale situazione delle micobatteriosi ittiche in ambiente 

lacustre, sia per conoscere il ruolo di tali patogeni per la fauna ittica selvatica, sia per salvaguardare 

la sanità pubblica di chi si interfaccia con tali ambienti. 
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Come notoriamente risaputo, l’utilizzo di Garra rufa nelle pratiche estetiche di fish pedicure non 

viene regolamentato sul territorio nazionale, lasciando molti dubbi sulla gestione sanitaria di queste 

attività. Il fiorire di centri in cui la fish pedicure viene praticata, soprattutto lungo le coste nelle  

località turistiche di mare o nelle grandi città, favorisce il contatto diretto tra il pubblico e pesci vivi 

non sempre controllati sanitariamente. Già da anni il nostro gruppo di lavoro si sta occupando di 

questa problematica e nel 2017 è stata redatta una sorta di linea guida, pubblicata sulla rivista 

specializzata ITTIOPATOLOGIA, per focalizzare i possibili pericoli che si possono incontrare in 

queste pratiche estetiche; avere soggetti colpiti da micobatteriosi ittica rappresenta un punto 

importante nella valutazione del rischio. Le segnalazioni di passaggio di questi germi acido-alcool 

resistenti da materiale ittico a uomo sono molto numerose, causando generalmente forme cutanee; 

Allo stato attuale delle conoscenze, non sono segnalati casi di infezione umana direttamente 

associabili al contatto con Garra rufa utilizzati nei centri estetici in pratiche di fish pedicure; il 

rischio è però reale, in quanto nei pesci ornamentali le micobatteriosi ittiche seno frequenti e 

possono colpire anche i Ciprinidi, Garra rufa compresi. Lo scopo di questo lavoro è stato quello di 

testare diverse partite di Garra rufa, sia provenienti direttamente da alcuni centri estetici, che da 

partite di importazione nei centri di raccolta di alcuni importatori nazionali, valutando a campione, 

in soggetti apparentemente sani, l’eventuale prevalenza di micobatteriosi ittiche conclamate o 

dell’isolamento di micobatteri dai visceri senza lesioni. Il monitoraggio, effettuato tra il 2015 e il 

2017, ha coinvolto diversi centri estetici del Nord Italia che effettuano la pratica della fish pedicure 

con Garra rufa e alcuni centri importatori di pesci ornamentali, fornitori di centri estetici. Le 

analisi sono state condotte presso il Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia di Torino. Sono state 

analizzate 25 partite epidemiologicamente non correlate tra loro, costituite da almeno 3 pesci 

ciascuna pescati casualmente dal lotto considerato, per un totale di 76 soggetti analizzati. I pesci, 

fatti pervenire vivi al Laboratorio, sono stati soppressi mediante l’uso di dosi letali di MS-222, 

secondo la regolamentazione in vigore. Per ogni soggetto sono stati eseguiti esami necroscopico, 

parassitologico (interno ed esterno) e colturale. Il prelievo del fegato è stato il punto di partenza per 

l’esame colturale per la ricerca di micobatteri. Tale organo è stato omogeneizzato, decontaminato 

con cetilpiridinio cloruro (soluzione acquosa all’1,5%) e seminato in due tubi di Löwenstein-Jensen 

medium e due di Stonebrink medium; i terreni sono stati incubati per 2 mesi a 28±1°C e 37±1°C. 

Le colonie eventualmente cresciute sono state clonate e successivamente testate con la colorazione 

di Kinyoun (variante della colorazione Ziehl-Neelsen con carbolfucsina a freddo), per evidenziare 

la presenza di bacilli alcool-acido resistenti. Gli isolati positivi alla colorazione sono stati 

identificati per mezzo di PCR end point specifica per il gene hsp65 e successivo sequenziamento. 

L’esame anatomopatologico non ha evidenziato la presenza di noduli miliari negli organi; i soggetti 

analizzati non presentavano alcuna lesione, anche se diversi individui sono risultati cachettici. 

Nove soggetti (P=11,8%) hanno mostrato crescita di colonie in terreni selettivi per micobatteri. 

Tutti gli isolati, in quanto positivi alla colorazione di Kinyoun, sono stati identificati con le 

metodiche biomolecolari descritte in precedenza. Le sequenze, comparate con quelle presenti su 

NCBI, hanno permesso l’identificazione di 2 Mycobacterium fortuitum, 2 M. phocaicum, 2 M. 

septicum, 2 M. setense ed un M. chelonae. Queste positività mettono in risalto il potenziale rischio 

di tali pratiche senza un adeguato controllo di tutte le partite in acquisto ed in utilizzo nei centri 

estetici. Si ribadisce come il controllo sanitario costante sia un mezzo indispensabile per poter 

garantire una maggiore sicurezza di queste pratiche e una più sicura fruizione di questi servizi per il 

consumatore. 
 

Ricerca in parte effettuata grazie a finanziamenti della Fondazione CRT.  
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Attualmente, il genere Mycobacterium comprende più di 170 diverse specie di microrganismi, tra 

cui si annoverano sia patogeni obbligati (M. tuberculosis, M. leprae), sia batteri ambientali. Gran 

parte di questo complesso genere è costituito dai cosiddetti micobatteri non tubercolari, ovvero 

specie non facenti parte del M. tuberculosis complex. Alcune di queste specie sono in grado di 

causare patologie nei pesci note come micobatteriosi ittiche: trattasi principalmente di malattie 

infettive croniche, anche se non mancano episodi ad andamento acuto con elevate mortalità. 

Storicamente, M. marinum, M. chelonae e M. fortuitum sono le specie maggiormente riconosciute 

come fonte di micobatteriosi ittiche. L’avvento delle tecniche di biologia molecolare ha però 

permesso di riconoscere un gran numero di nuove specie, ampliando così il range di quelle 

implicate in fenomeni di micobatteriosi ittiche. All’interno di tali nuove specie, M. pseudoshottsii è 

un microrganismo filogeneticamente simile a M. marinum che, insieme a M. shottsii, è stato 

responsabile di un episodio ad andamento acuto in persico spigola (Morone saxatilis) nella baia di 

Chesapeake (Rhodes et al., 2004; 2005) negli Stati Uniti. Successivamente, la stessa specie è stata 

riconosciuta come agente eziologico di micobatteriosi ittica in differenti specie marine (Seriola 

quinqueradiata, S. dumerili, S. lalandi, Epinephelus septemfasciatus) allevate in Giappone 

occidentale tra il 1999 e il 2008 (Nakanaga et al., 2012).  

In questo lavoro viene descritto il primo caso di micobatteriosi sostenuto da M. pseudoshottsii in 

branzini (Dicentrarchus labrax) allevati in Italia. Nell’ambito di un monitoraggio sanitario 

effettuato in un allevamento a terra dell’Italia meridionale, in seguito a mortalità a stillicidio in 

alcune vasche, è stato inviato un lotto di 10 branzini al Laboratorio di Ittiopatologia del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Bologna. All’esame 

anatomopatologico, sono stati rinvenuti noduli miliari splenici e renali che hanno fatto sospettare 

un’infezione sostenuta da micobatteri. La colorazione di Ziehl-Neelsen (ZN) a fresco degli organi 

in questione di alcuni soggetti ha permesso di evidenziare la presenza di batteri alcol-acido 

resistenti. Oltre alla presenza di noduli, l’esame necroscopico ha mostrato esoftalmo, erosioni 

opercolari e cutanee, ulcere ed arrossamenti cutanei ed, occasionalmente, splenomegalia.  

Tutti i soggetti sono stati congelati ed inviati successivamente al Laboratorio Specialistico di 

Ittiopatologia dell’Istituto Zooprofilattico di Torino per l’isolamento e il riconoscimento di specie 

dei bacilli alcol-acido resistenti. In due soggetti sono state isolate colonie su terreni selettivi per 

micobatteri; tali isolati sono stati successivamente sottoposti ad analisi biomolecolare per il 

riconoscimento di specie. Il target utilizzato per l’identificazione è stata una porzione del gene 

hsp65, amplificata seguendo la metodica descritta da Telenti et al., 1993. Gli isolati, in seguito ad 

amplificazione e sequenziamento, sono stati riconosciuti come M. pseudoshottsii.  

Si tratta del primo caso di micobatteriosi sostenuta da M. pseudoshottsii sul territorio nazionale: 

tale segnalazione è importante sia dal punto di vista patogenetico che epidemiologico per poter 

comprendere il reale ruolo di questi microrganismi soprattutto nella fauna ittica d’allevamento. 

Resta da comprendere se tale presenza sia dovuta ad immissioni incontrollate di materiale ittico 

proveniente da zone infette o se tale presenza sia riconducibile ad un possibile scambio con 

l’ambiente circostante, il che dimostrerebbe la presenza di tale specie anche nel bacino del 

Mediterraneo. Il monitoraggio sanitario deve essere indicato come una misura preventiva 

necessaria anche nel controllo di tali patologie per gli allevamenti di specie ittiche di acqua salata. 

L’isolamento di tale specie batterica può rappresentare un campanello d’allarme alla luce della 

gravità degli episodi già descritti e dell’ampio spettro d’ospite che nelle segnalazioni finora 

effettuate tale micobatterio ha evidenziato. 
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A seguito della diminuzione degli stock ittici selvatici, l’allevamento degli storioni si è diffuso 

globalmente in breve periodo per soddisfare la richiesta di caviale e carni di queste specie. 

Attualmente, il maggior produttore di storioni di allevamento è la Cina, seguita da Russia ed 

Europa. Con l’instaurarsi delle storionicolture di tipo intensivo, si è assistito ad un conseguente 

aumento delle patologie ad eziologia infettiva riscontrate in questi Condrostei. Tra le svariate 

patologie batteriche, negli storioni si contano anche differenti casi di micobatteriosi ittiche 

segnalati in letteratura. Le peculiarità dell’allevamento dello storione, in particolare la lunga durata 

del suo ciclo produttivo e le abitudini alimentari, possono portare questi pesci a venire sovente a 

contatto con micobatteri presenti nell’ambiente. I casi di micobatteriosi segnalati hanno coinvolto 

differenti specie di storioni, sia linee pure (Acipenser baeri, A. gueldenstaedtii, A. ruthenus, A. 

schrenckii, A. sinensis), che ibridi commerciali (A. baeri x A. gueldenstaedtii) e di micobatteri 

(Mycobacterium marinum, M. chelonae, M. salmoniphilum, M. szulgai, M. arupense, M. porcinum 

ed altri).  

Vengono qui riportati i dati preliminari, riferiti all’anno 2018, di un monitoraggio sanitario 

finalizzato all’isolamento e all’identificazione di ceppi di micobatteri in storioni allevati sul 

territorio nazionale. Sono stati finora analizzati 32 storioni adulti di differenti taglie e specie, così 

suddivisi: 26 storioni russi (A. gueldenstaedtii), 5 sterleti (A. ruthenus) ed uno storione ladano 

(Huso huso). I soggetti analizzati sono giunti al Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino nel periodo compreso tra aprile e luglio 2018 

per controlli sanitari. Ogni storione è stato sottoposto ad esame necroscopico, in cui sono stati 

prelevati gli organi target per la ricerca di micobatteri (fegato e milza). Tali organi sono stati 

dapprima omogeneizzati e successivamente decontaminati; l’omogenato ottenuto dopo 

centrifugazione è stato inoculato su tubi contenenti terreni colturali all’uovo (Löwenstein-Jensen 

medium e Stonebrink medium), incubati per 60 giorni a 28±1°C e 37±1°C. Le colonie cresciute 

sono state sottoposte a colorazione di Ziehl-Neelsen (ZN) e, quando positive, identificate mediante 

analisi biomolecolare, utilizzando il protocollo descritto da Telenti et al. (1993) per 

l’amplificazione del frammento di 440 bp del gene hsp65. Il confronto delle sequenze ottenute con 

quelle presenti in banca dati ha consentito l’identificazione delle specie di micobatteri isolati.  

Durante l’esame anatomopatologico non sono stati riscontrati noduli miliari negli organi 

parenchimatosi, ma unicamente rilievi anatomopatologici aspecifici, comuni a molte patologie 

ittiche sia di natura infettiva che non. Cinque soggetti (4 storioni russi ed 1 sterleto; P=15,6%) 

hanno evidenziato crescita di colonie sui terreni colturali; tutti gli isolati sono risultati positivi alla 

ZN, quindi sottoposti alle prove di biologia molecolare. L’identificazione di specie ha prodotto i 

seguenti risultati: 2 M. salmoniphilum e 2 Mycobacterium spp. negli storioni russi ed un M. 

peregrinum nello sterleto. 

I dati finora ottenuti ribadiscono come anche gli storioni siano sensibili all’infezione da micobatteri 

non tubercolari il che, oltre ad essere un problema per la salute e le performance produttive dei 

pesci allevati, ha un risvolto sulla sicurezza degli operatori di allevamento, visto il potenziale 

zoonosico di questi germi. Quindi, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, unito al 

monitoraggio sanitario costante, anche nei soggetti in fase di macellazione, risultano mezzi di 

fondamentale importanza per la sicurezza di operatori e pesci. Ulteriori dati saranno necessari per 

implementare le conoscenze sulle micobatteriosi ittiche nelle diverse specie di storioni e per 

misurare con più appropriatezza il rischio di tali infezioni croniche e non sempre ben evidenziabili. 

 

 

P12 



 
 

 

55 
 

ISOLAMENTO DI CARNOBACTERIUM SPP. DA UMOR VITREO IN SALMERINI DI 

FONTE (SALVELINUS FONTINALIS) PESCATI IN LAGHI D’ALTA QUOTA: QUALE 

POSSIBILE RUOLO PATOGENETICO? 

Pastorino P.
1, 3

, Menconi V.
1
, Esposito G.

2
, Righetti M.

1
, Saragaglia C.

1
, Pizzul E.

3
, Prearo M.

1
 

1 Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 

Torino; 2 Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Sassari, Sassari; 3 Dipartimento di Scienze 

della Vita, Università degli Studi di Trieste, Trieste 

Negli anni ’80-90 del secolo scorso sono stati segnalati i primi casi di infezioni da cocchi Gram 

positivi in pesci d’allevamento nei paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo; la 

lattococcosi e la vagococcosi sono le patologie che hanno avuto una maggiore diffusione sul 

territorio europeo, anche se con una prevalenza ed un grado di diffusibilità e patogenicità alquanto 

diverse. I salmonidi rappresentano il gruppo dei pesci allevati che maggiormente vengono colpiti 

da questi germi. Sebbene queste affermazioni siano esatte, storicamente si conosceva già una 

patologia ascrivibile al gruppo dei cocchi gram positivi, che colpiva generalmente in modo 

sporadico e con una mortalità molto ridotta, soprattutto i grandi riproduttori, stabulati in 

allevamenti con acque fredde nelle zone pedemontane: la carnobatteriosi, sostenuta da 

Carnobacterium piscicola ora denominato C. maltaromaticus. Si conoscono 9 specie di germi 

appartenenti a questo genere, ma solo due di questi sono relativamente frequenti in ambiente 

acquatico (C. maltaromaticus e C. divergens); le altre specie sono presenti in ambienti più freddi, 

nei sedimenti polari, nel permafrost alpino e nell’intestino di pesci artici. Le due specie sopra 

denominate sono di isolamento relativamente comune soprattutto a livello della flora intestinale di 

pesci allevati in acque fredde, presenti in tutto il continente europeo, Italia compresa, ma sono stati 

isolati anche in pesci tropicali d’acqua dolce. Negli ultimi decenni non sono stati segnalati 

ritrovamenti importanti, causa di patologie nei salmonidi allevati in montagna, perdendo 

l’abitudine alla loro ricerca ed alla valutazione del possibile ruolo patogeno. L’effetto patogeno sui 

pesci è stato ampiamente descritto, con presenza di quadro setticemico, peritonite, esoftalmo, 

accumulo di liquido ascitico in cavità addominale e presenza di emorragie nei diversi organi 

interni. Questa segnalazione vuole descrivere l’isolamento di germi appartenenti al genere 

Carnobacterium dall’umor vitreo dell’occhio di salmerini di fonte (Salvelinus fontinalis) pescati in 

un lago di alta quota senza sintomatologia in atto. 

Nell’ambito del progetto ALPLA, nell’agosto 2018 sono stati pescati 73 salmerini di fonte dal lago 

della Balma sottano, sito a circa 2.100 s.l.m. nelle Alpi Cozie, nel comune di Coazze (TO). Tutti i 

pesci sono stati analizzati, effettuando un esame colturale direttamente da rene, cervello e occhio; il 

prelievo dall’occhio ha previsto dapprima una disinfezione esterna della superficie mediante un 

batuffolo di cotone intriso di alcool denaturato, passandolo direttamente sulla cornea; 

successivamente, con ansa di platino incandescente si è proceduto all’incisione della stessa e 

successivamente si è eseguito il prelievo direttamente dall’umor vitreo seminando su piastre di 

Agar sangue. Tutti i soggetti non hanno presentato crescita batterica sui prelievi condotti da rene e 

cervello, mentre 25 pesci sono risultati positivi al prelievo dall’occhio, con crescita di colonie 

rigogliose ed in purezza. La successiva identificazione biochimica e tramite Maldi-Tof delle 

colonie di tutti i soggetti risultati positivi, ha portato all’identificazione di Carnobacterium 

maltaromaticus (12 isolati) e C. divergens (13 isolati). 

Questo isolamento chiaramente non è legato ad una condizione patologica, in quanto non era 

presente né mortalità nella popolazione, né tantomeno una sintomatologia evidente, ma porta ad 

ipotizzare come questi potenziali patogeni possano rimanere in una sorta di latenza in un organo 

(cosiddetto “effetto cavallo di Troia”) per poi eventualmente esplicare azione patogena durante 

episodi di stress che abbassino le difese immunitarie dei soggetti colpiti. Questa possibilità 

dovrebbe essere maggiormente studiata per verificare tale ipotesi e portare a conoscenza nuovi 

aspetti sulla patogenesi di tali germi. 

 

Studio condotto con finanziamento Fondazione CRT, progetto ALPLA.  
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Scopo del presente lavoro è stato analizzare il genoma estratto da campioni di larve di trematodi 

digenei isolate da branchie di zebrafish (Danio rerio). 20 esemplari di D. rerio provenienti da 

negozio di acquari e stabulati presso il Cento di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia (C.I.S.S.), 

prima dell’attuale normativa vigente D.L. 26/2014, sono stati processati secondo le routinarie 

pratiche di istopatologia. All’esame istologico 1 esemplare dei 20 analizzati riportava lesioni 

nodulari che alteravano l’architettura dei filamenti branchiali, incorporando nella neoformazione 

anche diverse lamelle secondarie e caratterizzate da un’iperplasia fibroblastica/condroide 

circondante una cavità centrale contenente residui di corpi parassitari. In periferia, comparivano 

isole di metaplasia condroide. Il tipico aspetto delle cisti cartilaginee già riportato nei congressi 

precedenti dal nostro gruppo veniva riscontrato. Per confermare il sospetto di infestazione da 

Centrocestus formosanus, è stata effettuata l’estrazione di DNA genomico da 30 mg di tessuto 

branchiale proveniente dall’ esemplare risultato positivo all’istologia e di 5 esemplari risultati 

negativi, utilizzando un kit di estrazione E.Z.N.A Tissue DNA Kit (Omega bio-tek). I primer 

utilizzati sono stati C-for (ATGGCTCATTAAATCAGCTAT) e A-rev 

(TGCTTTGAGCACTCAAATTTG) (Routtu et al. 2014). I prodotti dell’amplificazione sono stati 

fati correre in un gel di 1% agarosio con SYBR® Safe DNA gel stain (Invitrogen). Nell’esemplare 

positivo all’esame istologico si è evidenziata la presenza di DNA di trematodi digenei. Al fine di 

identificarne la specie, il sequenziamento è stato effettuato usando Big Dye Terminator Cycle 

Sequencing Kit v3.1 (10” at 96°C, 5” at 60°C, 4’ at 60°C for 25 cycles) e analizzato con ABI 

PRISM 3130 apparatus (Applied Biosystems). L’allineamento delle sequenze è stato effettuato 

tramite Sequencing analysis software v5.1 (Applied Biosystems). Le sequenze omologhe sono state 

trovate usando NCBI BLAST service. La % di omologia risulta essere sufficiente a confermare la 

precedente diagnosi di C. formosanus. Nonostante simili lesioni branchiali siano note in altri 

teleostei, particolarmente in specie dulciacquicole asiatiche e americane, e siano state documentate 

dal nostro gruppo di lavoro anche in esemplari adulti di Trachurus trachurus pescati nel Tirreno 

meridionale (Briguglio et al., 2014), in Italia ad oggi risultano due report di questo parassita 

(Tampieri et al., 1999; Iaria et al., 2016). Sulla base della conoscenza del ciclo biologico, si può 

individuare la provenienza dall’estero, verosimilmente da sistemi aperti, con possibilità di contatto 

con molluschi ed uccelli ittiofagi. Questo lavoro vuole sottolineare l’importanza della provenienza 

dei pesci destinati alla sperimentazione. In particolare gli esemplari di D. rerio destinati alla 

sperimentazione animale come da normativa dovrebbero provenire solo da Stabilimenti Fornitori 

autorizzati, che forniscano idonee garanzie sullo stato di salute degli stessi. Inoltre all’interno di 

uno stabilimento fornitore è importante sottolineare l’importanza di controlli sanitari periodici 

tramite l’utilizzo di animali sentinella al fine di scongiurare eventuali agenti patogeni che possano 

falsare i risultati delle sperimentazioni. 

 
Tampieri, M.P.; Caffara, M.; Diegoli, G.; Galuppi, R.; Marcer, F.; Mattioli, R.; Minelli, C.; Restan, 

R. 1999 Prima segnalazione in Italia di Centrocestus armatus e C. formosanus (Digenea, 

Heterophyidae) in pesci d’acqua dolce di importazione. Boll. Soc. It. Patol. Ittica, Italy, 27: 27-33.  

Briguglio, G.; Reina, V.; Marino, F.; Lanteri, G.; Bottari, T.; Gaglio, G. 2014 Cisti cartilaginee di 

origine parassitaria in branchie di suro (Trachurus trachurus): istopatologia e considerazioni 

eziopatogenetiche. ITTIOPATOLOGIA,2014, 11:51-58  
Iaria, C.; Cantarella, S.; Capparucci, F.; Briguglio, G.; Abbate, J.; Comisi, D.; Marino, F. 2016 

Cisti cartilaginee di origine parassitaria in zebrafish (Danio rerio). ITTIOPATOLOGIA, 2016, 13: 

139-144.  
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Il Perioftalmo fa parte della famiglia dei Gobiidae, classe Actinopterygi, ed è uno dei pesci più 

caratteristici dei mangrovieti, oltre che un ricercato pesce ornamentale. I Perioftalmi, infatti, vivono 

nelle acque salmastre soprattutto dell’Oceano Indiano e Pacifico ad ovest fino all’Australia 

Occidentale, ma si possono trovare anche nel Mar Rosso. Come tutti i perioftalmi passa una grande 

quantità di tempo sulla terraferma, infatti, pur non essendo un anfibio riesce a respirare fuori 

dall’acqua fino a 35 ore grazie alla riserva d’acqua contenuta nelle camere branchiali. Sulla 

terraferma utilizzano le pinne pettorali a forma di ventaglio per poter camminare o saltare nel fango 

e per questo vengono comunemente chiamati saltafango (mudskipper), dove trova nutrimento e 

svolge diverse attività ecologiche quali l’accoppiamento. 

L’esemplare esaminato oggetto di questo contributo del peso di 35g, è stato pescato in Malesia 

esaminato dall’Università di Singapore ed inviato all'Università di Messina per un progetto di 

collaborazione tra le due Università. Durante lo studio di preparati istologici, la colorazione con 

Blu di Toluidina ha messo in evidenza la presenza di forme parassitarie riconducibili a 

mixosporidi, a carico della muscolatura opercolare. L’aspetto cellulare con la caratteristica forma di 

rosetta e la presenza di 4 capsule polari basofile permettevano di ascrivere questi parassiti al genere 

Kudoa sp. Da un’attenta indagine bibliografica, l'unico mixosporidio riscontrato in perioftalmi è 

Sphaerospora periophthalmi, riportato in perioftalmi africani e indiani (Fantham e Porter 1943), 

ma non risultano ritrovamenti di mixosporidi in P. schlosseri. Pertanto, la presente nota sembra 

essere la prima segnalazione del parassita del genere Kudoa in questa specie, sebbene si rendano 

necessarie ulteriori indagini molecolari per identificarne la specie. 

Fantham HB, Porter A (1943) On a myxosporid (Sphaerospora periophthalmi n. sp.) found in 

African and Indian mudskippers (Pisces) ans its possible significance. Proc Zool Soc Lond 

112:113–119 
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There are no currently available or experimentally tested vaccines against Amyloodinium ocellatum (AO), an 

ectoparasite protozoan highly pathogenic for reared marine species, most of all in lagoon or land-based 

rearing sites. Accordingly, a first study was conducted to determine the efficacy of inactivated AO 

dinospores (iAOd) as vaccine in juvenile European sea bass (Dicentrarchus labrax). For this purpose, 39 

ESB juveniles (mean weight 62 g) were divided into three groups (two iAOd concentrations and the control) 

and reared under controlled conditions (30 ‰ salinity and mean temperature 24 °C) in a recirculation system. 

Vital dinospores, hatching from chilled preserved tomonts, were fragmented by a potter for 30 min, 

inactivated overnight with 0.6 % formaldehyde, washed two times with sterile PBS and plated onto solid 

medium to assess the sterility. Subsequently, two iAOd suspensions were prepared at the concentration of 

2×10
5
 and 2×10

6
 dinospores/ml. For control group, PBS was used as a placebo. Before vaccination, without 

sacrificing fish, gills were collected (in RNA later) for the immune gene expression study. ESB were 

intraperitoneally injected with 250 µl/fish iAOd (both doses) and in control group with 250 µl/fish PBS. 

Three weeks after vaccination, always without sacrificing the fish, blood and gills were collected for 

E.L.I.S.A. and q-PCR assay. Further, immunized and control group were transferred in 3 marine water 

aquaria (200 L; 31 ‰ salinity), equipped with aerators, water pump and temperature control system (25-27 

°C). AO challenge was performed on 30 day post vaccination with 5×10
5
 vital dinospores per aquarium. The 

infection time-course was monitored, recording clinical symptoms and mortality within 10 days. Seven days 

post challenge, gills were collected for immune gene expression to evaluate chemokine CC1, Interleukin-

8, Hepcidin, Cyclooxygenase 2, Major histocompatibility I, Major histocompatibility II, 

Immunoglobulin M, Immunoglobulin T. Results indicated that, post challenge expression levels of 

igm, igt, hepcidin and cc1 were higher in 2×10
6
 dosage compared to 2×10

5
 and control. Although 

during post challenge, mortality reached 100 % in all the groups, a delay in the start of mortality 

was observed in 2×10
6
 immunised group compared to 2×10

5
 and control groups. The details of 

experimental set up, immune genes expression and AO specific antibody titres will be presented 

during the meeting. 

 
The study was conducted within the framework of ParaFishControl, an EU H2020-funded project (634429) 

aimed at increasing sustainability and competitiveness of the aquaculture industry by controlling and 

mitigating parasitic species affecting the main European farmed fish species. 
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Il mollusco bivalve Pinna nobilis è una specie endemica del Mar Mediterraneo, dove svolge un 

importante ruolo ecologico filtrando grandi volumi di acqua e fornendo un substrato idoneo alla 

crescita di altri organismi marini. In passato, questa specie è stata seriamente minacciata dalle 

attività antropiche ed è stata quindi classificata come vulnerabile e sottoposta a protezione a partire 

dagli anni ’90. 

Recentemente, episodi di mortalità di massa di P. nobilis hanno impoverito le popolazioni 

selvatiche di questa specie in diverse aree del Mediterraneo occidentale. 

Il presente studio ha avuto lo scopo di indagare l’agente eziologico di un episodio di mortalità di 

massa verificatosi nel Mar Piccolo di Taranto (Mar Ionio) mediante analisi parassitologiche, 

batteriologiche ed istopatologiche di materiale prelevato da un esemplare di P. nobilis campionato 

nell’area interessata dalla mortalità. 

L’osservazione di preparati a fresco di porzioni di ghiandola digestiva ha permesso di individuare 

numerosi stadi sporogonici di haplosporidi ascrivibili al genere Haplosporidium. Le spore, di forma 

ovoidale e dotate di opercolo, erano visibili sia isolate che all’interno di sporocisti. 

Le analisi istopatologiche hanno permesso di individuare numerosi stadi di sviluppo del parassita a 

livello della ghiandola digestiva, nell’epitelio e nel lume dei tubuli digestivi.  

Nell’interstizio fra i tubuli è stato possibile osservare una intensa reazione flogistica caratterizzata 

dalla presenza di infiltrato emocitario. Nel tessuto connettivo del mantello a livello della ghiandola 

digestiva e nel lume dei tubuli si evidenziavano inoltre stadi di sviluppo uninucleati all’interno di 

emociti in aree con intenso infiltrato infiammatorio. Reazioni infiammatorie diffuse sono state 

inoltre osservate a livello di mantello, branchie e gonadi. 

I risultati delle indagini parassitologiche e istopatologiche sono coerenti con il quadro descritto in 

occasione di un altro episodio di mortalità verificatesi nel 2017 lungo le coste del Mediterraneo 

occidentale ed evidenziano il ruolo di Haplosporidium quale agente eziologico dell’episodio di 

mortalità di massa nel Golfo di Taranto. 

Le specie di Haplosporidium finora descritte in letteratura sono tutte indicate come importanti 

agenti eziologici di malattia in molluschi bivalvi sia allevati che selvatici, con notevole impatto 

sulla molluschicoltura e sulla biodiversità. Indagini mediante metodiche molecolari volte 

all’identificazione della specie di Haplosporidium coinvolta nel focolaio sono tuttora in corso e 

permetteranno di chiarire meglio il quadro epidemiologico di questo episodio morboso. 
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Nel febbraio del 2015 è stato registrato un caso di mortalità anomala in mitili (Mytilus 

galloprovincialis) allevati nel golfo di La Spezia. Dalle analisi condotte è emersa positività per il 

gruppo poilifiletico V. splendidus. A seguito di questo episodio è stato condotto un piano di 

monitoraggio  per valutare la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni per i mitili quali 

V. splendidus, V. aestuarianus, V. harveyi, Ostreid Herpesvirus 1 (OsHV-1), Marteilia refringens  

ed altri parassiti. A partire da novembre 2016 fino ad ottobre 2017 sono stati raccolti mensilmente 

campioni di M. galloprovincialis da 4 aree di allevamento, site nel golfo di La Spezia. Per 

l’identificazione di V. splendidus clade, le colonie morfologicamente corrispondenti a Vibrio in 

coltura, sono state sottoposte a multiplex Real Time PCR in accordo al protocollo IFREMER 2013 

e per identificare la patogenicità degli isolati risultati positivi alla PCR, sono state condotte altre 

due PCR classiche per la ricerca del DNA di fattori di virulenza vsm e ompU.  La ricerca di V. 

harveyi è stata eseguita mediante PCR classica per la ricerca del gene hly. Per la ricerca di OsHV-1 

è stata utilizzata una Real Time PCR  in accordo con il regolamento UE 175/2010. La ricerca di 

Marteilia spp. è stata eseguita nei mesi più caldi dell’anno, in accordo con il protocollo OIE del 

2012. I Vibrio isolati sono stati sottoposti ad analisi mediante spettrometria di massa con tecnica 

MALDI-TOF e sequenziamento dei geni pyrH e topA. Una parte dei soggetti campionati sono stati 

inoltre sottoposti ad esame istopatologico con colorazione ematossilina-eosina. V. splendidus clade 

è stato isolato nel 47,9% dei campioni durante tutto l’anno, ad eccezione del mese di agosto. Tra i 

campioni positivi il 95,6% conteneva fattori di virulenza: in particolare 16 sono risultati positivi al 

solo fattore di virulenza vsm, 1 al solo fattore di virulenza ompU e 5 presentavano positività per 

entrambi. V. harveyi è stato isolato nel 10,4% dei campioni nei 4 siti a partire dal mese di luglio. 

Tutti i campioni sono risultati negativi per V. aestuarianus. L’analisi MALDI-TOF  ed il 

sequenzimento hanno permesso di identificare, nel Vibrio splendidus clade, V. celticus, V. 

splendidus, V. atlanticus, V. tasmaniensis, V. lentus, V. chagasii, V. pomeroyi, V. crassostreae e V. 

gigantis. Nel V. harveyi clade sono stati identificati V. harveyi e V. campbellii. Un ceppo batterico 

è stato identificato come V. tubiashii. Un campione è risultato non identificabile. Risulta 

interessante l’identificazione di V. celticus. Questo ceppo, patogeno per i molluschi, è stato isolato 

in Spagna e nel canale della Manica. Altri ceppi identificati quali V. crassostreae, V. splendidus e 

V. tasmaniensis sono considerati potenzialmente patogeni per i molluschi. Il DNA di OsHV-1 è 

stato rilevato nel 16,6% dei campioni,  in 2 siti su 4. E’ stato possibile osservare la presenza di 

Marteilia spp. in campioni prelevati da 3 siti, con una percentuale molto bassa, dello 0,25%. 

L’esame istopatologico ha evidenziato in 34 soggetti la presenza di parassiti (ciliati, turbellari, 

trematodi e idrozoi) con grado di infestazione medio-basso soprattutto a livello branchiale ed 

intestinale. La presenza di tali parassiti è da ritenersi un reperto occasionale in quanto non associata 

a lesioni patologiche a livello dei tessuti infestati. In 8 soggetti è stata riscontrata la presenza di 

noduli infiammatori localizzati nel tessuto interstiziale della ghiandola digestiva ed in 14 soggetti la 

presenza di lieve o moderato infiltrato emocitario focale e multifocale interstiziale. Nonostante la 

prevalenza elevata di V. splendidus clade, ed altri microrganismi patogeni, non sono stati riportati 

ulteriori episodi di mortalità anomala nei siti di campionamento. I V. splendidus possono, infatti, 

essere dei normali componenti della microflora dei M. galloprovincialis. La loro patogenicità è 

influenzata dalle condizioni ambientali e dalle condizioni fisiologiche degli animali.  
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Il RAS (Recirculating Aquaculture System) è considerato un sistema chiuso, il quale non avendo 

scambi con l’ambiente esterno, determina un rischio ridotto di malattie e trasferimento di patogeni 

dalle popolazioni selvatiche. Tuttavia, l’introduzione accidentale di patogeni se non individuata per 

tempo, può costituire un rischio sanitario importante in considerazione dell’importante numero di 

animali mantenuti in condizioni non naturali. L’obiettivo di questa indagine è stato quello di 

sviluppare un protocollo di monitoraggio sanitario dei patogeni più comuni negli impianti RAS. Le 

indagini sono state effettuate in tre aziende ittiche siciliane stagionalmente prendendo in esame tre 

diverse specie dulciacquicole, persico spigola (Morone saxatilis), trota iridea (Oncorhynchus 

mykiss) ed avannotti di persico trota (Micropterus salmoides). Ogni campionamento ha preso in 

esame 50 esemplari per specie. I soggetti sono stati prelevati dalla vasca di stabulazione ed è stata 

effettuata l’anestesia con MS222 (0,4 ml/L). Raggiunto lo stadio di sedazione profonda il soggetto 

è stato ispezionato per la ricerca di eventuali lesioni macroscopiche a carico della cavità orale, 

branchie e cute, riconducibili a processi patologici ad eziologia batterica, virale e parassitaria. Su 

tutti gli esemplari anestetizzati, è stato effettuato un prelievo di sangue dalla vena caudale 

utilizzando delle provette Miniplast 0.5 ml contenente EDTA (1.26 mg /0.5 ml) come agente 

anticoagulante. Successivamente a questa fase sono stati effettuati dei raschiati cutanei e branchiali, 

utilizzando dei vetrini coprioggetto per esami a fresco e citologici. Al termine della procedura il 

soggetto è stato introdotto nella vasca di risveglio dotato di ossigenatore, opportunamente 

manipolato, ove si assisteva al completo risveglio entro pochi minuti. L’operazione di ispezione di 

breve durata e non invasiva inferiore ai 3 minuti, ha impedito che il soggetto provasse dolore o 

stress garantendo il benessere animale. I campioni giunti presso i laboratori della facoltà sono stati 

processati per gli esami ematici e citologici. Sui campioni ematici così ottenuti, sono stati valutati 

alcuni parametri quali conteggio dei globuli rossi (RBC), ematocrito (Hct), emoglobina (Hb), 

conteggio dei globuli bianchi (WBC), conteggio dei trombociti (TC), volume cellulare medio 

(MCV), contenuto cellulare medio dell’emoglobina (MCH), concentrazione corpuscolare media 

emoglobinica (MCHC), utilizzando un contaglobuli elettronico. L’esame emocromo-citometrico 

non ha evidenziato alterazioni dei parametri analizzati. I preparati citologici una volta asciutti sono 

stati colorati mediante Diff Quick per la ricerca di patogeni. Il campionamento effettuato in queste 

aziende ha evidenziato una discreta presenza di Trichodina sp. a carico della cute e branchie in tutti 

e tre gli impianti, e solo in esemplari di persico spigola si riscontrava la presenza esigua di 

Dactylogyrus sp. a livello branchiale. Questi ectoparassiti presenti in basse percentuali, 

normalmente, in esemplari adulti non comportano particolari problemi. Solitamente le inidonee 

condizioni igieniche, la scarsa qualità dell’acqua o il sovraffollamento possono favorire l’attacco di 

questi patogeni. Essendo i soggetti destinati al consumo umano, come stabilisce il Regolamento UE 

37/2010, è stato possibile trattare le parassitosi effettuando dei bagni con cloruro di sodio (NaCl) in 

concentrazione del 2% per un’ora al giorno, ripetendo il trattamento al massimo per una settimana 

fino alla completa scomparsa dei parassiti. Il trattamento è risultato efficace contro entrambi i 

parassiti diagnosticati.  
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Negli ultimi decenni, l’uso dei nanomateriali, e in particolare delle nanoparticelle, ha ricevuto 

sempre più applicazione in vari settori industriali. L’alto interesse rivolto verso questi nuovi 

materiali è dovuto alle particolari proprietà chimico-fisiche, quali le dimensioni nanometriche, 

l’elevato rapporto superficie-volume e altre caratteristiche che li rendono più funzionali dei 

materiali tradizionali. Quest’ampio utilizzo in vari settori ha portato a un aumento di queste 

nanoparticelle rilasciate nell’ambiente, andando a creare timori nei ricercatori sui potenziali effetti 

tossici che queste possono avere sull’uomo e sull’ambiente stesso. Il presente lavoro è stato 

focalizzato sulla valutazione degli effetti di nanoparticelle di biossido di titanio (TiO2 NPs) sulla 

fecondazione e sullo sviluppo embrionale di Paracentrotus lividus, un modello animale sovente 

utilizzato nel biomonitoraggio ambientale. Il biossido di titanio è un materiale chimicamente inerte, 

semiconduttore e in grado di esibire attività fotocatalitica. Queste caratteristiche permettono 

numerose applicazioni che, unite al costo relativamente basso del materiale di partenza, ne hanno 

ampliato l’uso in maniera considerevole. Il TiO2 è classificato sia nell’animale che nell’uomo come 

biologicamente inerte ed è ritenuto un materiale “naturale”, aspetti che almeno parzialmente hanno 

contribuito alle sue numerose applicazioni. Al momento non sono molti gli studi disponibili sulla 

sua tossicità e sul suo possibile bioaccumulo, per tale motivo abbiamo eseguito delle indagini al 

fine di valutare quali possano essere gli effetti del TiO2 sui gameti di P. lividus. Dieci esemplari 

maschi e dieci femmine, sessualmente maturi, sono stati acquistati e trasportati in laboratorio, dove 

sono stati stimolati meccanicamente ad emettere i gameti. Sono stati prelevati 50 µl di soluzione 

contenente gli spermatozoi e 50 l contenenti le uova, dispensati in una piastra multiplate, nei quali 

erano già stati aggiunti 100 µl di una soluzione contenente concentrazioni scalari (1, 10, 100, 1000 

ppm) di TiO2 partendo da una soluzione madre di 1mg/10ml. Le osservazioni sono state eseguite al 

MO a 0, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 150, 180 minuti. Dal test si è evinto che già a 10 minuti dall’inizio 

del saggio, gli spermatozoi trattati con tutte le concentrazioni di TiO2 erano poco vitali; nessuna 

alterazione evidente era riscontrabile negli ovociti esposti. Le differenze più significative hanno 

riguardato la percentuale di fecondazione, fino al 70% più bassa nei campioni esposti alle NPs, e 

soprattutto le evidenti anomalie dei blastomeri e della struttura della blastula. I risultati ottenuti, 

sebbene in una fase preliminare, rappresentano un’importante e valida premessa per la 

realizzazione di ulteriori indagini per confermare la possibile tossicità delle nanoparticelle di TiO2. 
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PASSATO E PRESENTE ISTOLOGICO DI LARVE DI ORATA: COSA É CAMBIATO 
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Negli ultimi due decenni le produzioni acquacolturali sono notevolmente incrementate, attualmente 

costituendo il 47% del prodotto ittico destinato al consumo umano (FAO, 2018), rispetto al 20% 

degli ultimi anni Novanta (FAO, 1998). Lo straordinario incremento produttivo di questo comparto 

zootecnico deriva dal continuo progresso della conoscenza sulla biologia e nutrizione delle specie 

allevate, favorendo così un’evoluzione tecnologica e manageriale dei sistemi di allevamento. 

Tuttavia, in Europa la produzione di orata e branzino è rimasta stagnante nell'ultimo decennio e, 

inoltre, questo settore dovrà affrontare sfide future importanti soprattutto in termini di sostenibilità 

ambientale e economica. Per tale motivo, l’Unione Europea ha finanziato il progetto PerformFISH 

(Horizon2020), il cui obiettivo è aumentare la competitività dell'acquacoltura mediterranea, 

colmando lacune biologiche e tecniche relative alle specie marine allevate con soluzioni 

innovative, vantaggiose e in sintonia con la Blue Growth. L’approccio multidisciplinare di 

PerformFISH, garantito da un consorzio multi-stakeholder, è focalizzato al miglioramento della 

gestione e delle prestazioni zootecniche di branzino e orata, saggiandoli attraverso specifici 

indicatori. In questo senso, UNIUD, partner del progetto, tra le attività di ricerca utilizzerà 

l’istologia per valutare la qualità dello stadio larvale, in quanto rappresenta un potenziale e basilare 

indicatore di successo della filiera produttiva.  

Ieri come oggi, l’istologia rappresenta ancora un approccio strumentale efficace per studiare 

l’anatomia microscopica degli organi e tessuti animali e delle loro alterazioni strutturali 

(istopatologia), pertanto la finalità di questo lavoro è di comparare istologicamente larve di orata di 

diversa provenienza (nazionale e estera), campionate nel 2018 e vent’anni fa. I campioni di diverse 

età (5, 30, 40 e 90 gg) sono stati fissati in soluzione di Bouin, processati e preparati mediante le 

tecniche istologiche standard e colorati con ematossilina ed eosina. Alcuni parametri istopatologici 

sono stati valutati utilizzando uno scoring semiquantitativo. 

Le variazioni istologiche osservate nelle larve di orata potranno rappresentare un bioindicatore dei 

cambiamenti intercorsi nel processo produttivo. A titolo di esempio, lo scenario alimentare dei 

pesci marini allevati è decisamente mutato nel corso degli ultimi vent’anni, sia in termini di 

composizione delle diete, imposto dalla difficoltà di approvvigionamento dei sempre più costosi oli 

e farine di pesce (sostituiti da quelli di origine vegetale) sia nella gestione dell’alimentazione, 

contraddistinta da forzature zootecniche al fine di promuovere crescite rapide ed economicamente 

più convenienti.  

Quindi, nel passato e presente istologico di larve di orata, quali dicotomie o identità “bio-indicano” 

il tempo trascorso? 

 
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 

Grant Agreement no 727610 (PerformFISH). This output reflects the views only of the author(s), and the European 

Union cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
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I pesci selvatici sono esposti a numerosi fattori ambientali in grado di alterarne la qualità (reale o 

percepita) del tessuto muscolare. Un reperto infrequente, ma di significativo impatto commerciale, 

è la melanizzazione dei vasi, denominata melanosi vascolare (MV). Questo lavoro descrive i reperti 

macroscopici ed istologici della MV in 20 razze (Raja spp.) pescate nel Mar Mediterraneo 

Occidentale appartenenti a due lotti posti in vendita al Mercato Ittico di Milano. 

Macroscopicamente, tutti i pesci presentavano striature nerastre della muscolatura. L’esame 

istologico dei filetti ha evidenziato la presenza di melanofori sia intorno che all’interno della parete 

dei vasi muscolari. Reperti simili sono stati descritti in un outbreak di MV in merluzzi atlantici 

allevati con una dieta eccedente in rame. In quest’ultimo caso, la MV fu correlata a un processo di 

detossificazione dal rame, utilizzato come coenzima della tirosinasi per la produzione di melanina. 

Nel caso descritto la colorazione istochimica per il rame, rodanina, non ha evidenziato accumuli di 

questo metallo nel tessuto esaminato, lasciando aperta un’incognita sulla possibile patogenesi. Il 

presente lavoro è il primo caso, a nostra conoscenza, di MV in Rajidae. 
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Se dal punto di vista dell’anatomia del cuore normale dei teleostei sono state ben studiate le 

caratteristiche macroscopiche ed istologiche, meno invece si sa dal punto di vista patologico 

nonostante si affermi che tale organo sia coinvolto in svariate malattie.  Nell’ambito di una 

collaborazione tra l’ATS di Milano Città metropolitana, presso il mercato ittico di Milano, 

l’IZSLER e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino sono stati prelevati 

104 cuori provenienti da pesci adulti e appartenenti a 12 specie ittiche regolarmente pescate in 

acque dolci d’Europee in assenza di lesioni macroscopiche. I cuori prelevati sono stati fissati in 

formalina tamponata al 10% e processati per ottenere sezioni istologiche coinvolgenti seno venoso, 

parete atriale inclusi valvola e seno atriale, parete del ventricolo inclusa la valvola atrio-

ventricolare, parete del bulbo inclusa la valvola bulbo-ventricolare ed eventuali valvole 

succenturiate. Le sezioni istologiche sono state colorate con la colorazioni standard per l'istologia 

quale Ematossilina-Eosina e con tecniche selettive in funzione delle lesioni osservate (PAS-Alcian, 

blu di toluidina, Weigert van Gieson). Le specie indagate sono state in proporzioni variabili: il 

pesce persico (Perca fluviatilis -25), il lucioperca (Sander lucioperca -10), il luccio (Esox lucius -

2), il salmone atlantico (Salmo salar -1) il coregone (Coregonus lavaretus -19), la carpa (Cyprinus 

carpio -11), la tinca (Tinca tinca -13), il carassio (Carassius carassius -9), il gardon (Rutilus rutilus 

-5), la scardola (Scardinius erhythrophthalmus -3), il pesce gatto (Ameirus melas -4) ed il siluro 

(Silurus glanis -1). Sebbene nessun soggetto campionato evidenziasse lesioni macroscopicamente 

evidenti, il 62,5% di essi presentava lesioni istologiche cardiache (singole o multiple), in alcuni 

casi anche nel 100% dei soggetti per una determinata specie. Tra queste lesioni sono state rilevate: 

epicarditi (14 casi), miocarditi (11), flogosi del bulbo arterioso (9) ed endocarditi (2) perlopiù non 

purulente tra i processi infiammatori; endocardiosi (14), arteriosclerosi coronarica (10), escrescenze 

di Lambl (5) tra quelli degenerativi. Tali riscontri dimostrano la diffusione e la complessità dei 

quadri istopatologici cardiaci che, pur compatibili con la vita in condizioni naturali, sono apparsi 

simili a quanto già riscontrati nei mammiferi ed uccelli. Non si è invece potuta osservare alcuna 

correlazione tra un determinato quadro istopatologico e una determinata specie ittica o 

provenienza. Se tra le lesioni più comuni si sono osservate le epicarditi (13,5%) e le endocardiosi 

(13,5%) segnaliamo anche quadri più particolari per i quali è difficile definirne il grado patologico 

quali la persistenza d’infiltrazioni di tessuto embrionale timico nel grasso cardiaco (12 casi) o la 

presenza di residui di urati (3).  I dati preliminari emersi da questo lavoro indicano l’importanza 

della patologia cardiaca in ambito ittico sia nel senso della sua varietà e complessità che 

prevalenza. Necessita un ulteriore approfondimento in termini di numerosità campionaria e specie 

ittiche da osservare, considerando anche l’età e l’habitat di provenienza onde poter individuare 

eventuali processi eziopatogenetici alla base delle lesioni riscontrate. 
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La problematica dell’antimicrobicoresistenza (AMR), ritenuta oggi la terza emergenza di Sanità 

Mondiale in assoluto, ha determinato che l’utilizzo del farmaco, ed in particolare degli antibiotici, 

venga attentamente monitorato e sottoposto a serie riflessioni. Di prossima emanazione, il Nuovo 

Regolamento Europeo sul farmaco veterinario pone particolare attenzione alla problematica 

inserendo molti accorgimenti e vincoli per il loro utilizzo. Questo, associato all’impatto ambientale 

strettamente correlato all’utilizzo del farmaco in questo settore, ha reso molto attuale la normativa 

che regola il farmaco veterinario e la sua tracciabilità. Il 1 gennaio 2019 entrerà in vigore la Ricetta 

Elettronica Veterinaria (Legge Europea 20 novembre 2017, n 167) che di fatto renderà obbligatoria 

la tracciabilità del farmaco veterinario e la dematerializzazione della documentazione ad esso 

associata. Una svolta epocale che trova le sue radici nella ricerca di dati precisi relativi al consumo 

effettivo di antibiotici da fornire all’Unione Europea per una corretta correlazione con l’insorgenza 

di fenomeni di resistenza. 

Dal 10 giugno 2006 tuttavia è in vigore il Codice Comunitario dei medicinali veterinari: un Testo 

Unico che raccoglie e sostituisce tutta la precedente normativa sui medicinali veterinari per quanto 

riguarda l’autorizzazione all’immissione in commercio, la detenzione, la prescrizione, la fornitura e 

la somministrazione dei medicinali veterinari. L’art. 1 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n°193 

(Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n°193, www.camera.it/parlm/leggi/deleghe/testi/06193dl.htm) 

definisce medicinale veterinario “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente 

proprietà curative e profilattiche delle malattie animali e che può essere usata sull’animale o 

somministrata all’animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche 

mediante un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure di stabilire una diagnosi 

medica”. Questo decreto si applica ai medicinali veterinari, incluse le premiscele per alimenti 

medicamentosi, destinati ad essere immessi in commercio e preparati industrialmente o nella cui 

fabbricazione interviene un processo industriale (Art. 2). Non si applica invece agli alimenti 

medicamentosi disciplinati dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n°90 e successive modificazioni 

che reg ola l’allestimento, l’immissione in commercio e l’utilizzo dei mangimi medicati. L’ art. 3, 

comma 1 di tale decreto recita che nessun medicinale può essere immesso in commercio senza aver 

ottenuto l’AIC dal Ministero della Salute, oppure dalla Commissione Europea, a norma del 

Regolamento (CEE) 2309/93, fatta eccezione per alcune deroghe citate nello stesso comma. Il 

D.Lgs. 6 aprile 2006, n°193 non si applica neppure ai medicinali veterinari ad azione 

immunologica inattivati aventi caratteristiche di vaccini stabulogeni ed autovaccini, regolamentati 

dal D.M. 17 marzo 1994, n°287. Questi vaccini sono prodotti dagli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali previa autorizzazione del Ministero della Salute e a seguito di parere favorevole 

dell’Istituto Superiore di Sanità. Essi, quindi, non sono “registrati” come avviene per gli altri 

prodotti farmacologici, vaccini compresi e possono essere utilizzati solo per motivi contingenti, in 

presenza di gravi patologie. Inoltre essi devono essere preparati, su specifica richiesta del 

veterinario curante, dopo diagnosi clinica e di laboratorio con lo specifico ceppo della singola 

azienda (da qui il nome di stabulogeno, cioè “nato/isolato in quella stalla”). Attualmente risultano 

essere autorizzati in Italia: un vaccino per la lattococcosi (IZS di Torino) e gli “storici” vaccini per 

la vibriosi e la bocca rossa (autorizzazione dell’IZS delle Venezie attualmente acquisita dall’ IZS di 

Sassari). 

Quanto detto costituisce solo una breve disamina sulla legislazione legata al farmaco in medicina 

veterinaria tuttavia appare già evidente con quante e quali difficoltà il Medico Veterinario sia 

obbligato ad interfacciarsi nella pratica clinica quotidiana. Inoltre, occorre inoltre aggiungere il 
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fatto che per le specie ittiche, tutto quanto venga ulteriormente complicato dalla scarsità di 

molecole registrate in commercio.  

Nonostante il vasto numero di farmaci (antibatterici e antiparassitari), ritenuti potenzialmente 

idonei per il trattamento delle malattie che interessano le specie ittiche, in realtà è estremamente 

ristretto il campo di molecole consentite; infatti, oltre all' aspetto economico, è sempre più 

crescente l'attenzione sui possibili rischi che l'uso intensivo del farmaco in acquacoltura potrebbe 

rappresentare per la salute umana e per l'ambiente, in particolare per quanto concerne il 

trasferimento di farmacoresistenze ai patogeni per l’uomo. La terapia antibatterica nell' allevamento 

ittico è legalmente consentita solo con l'impiego di mangimi medicati, costituiti dal normale 

alimento di base addizionato del farmaco in quantità tale da permettere l'assunzione dei dosaggi di 

principio attivo previsti dalle leggi vigenti.  

Considerando che la somministrazione di medicinali veterinari ad animali destinati alla produzione 

di alimenti può comportare la presenza di residui negli alimenti ottenuti dagli animali così trattati, è 

stato emanato nell’ambito della Comunità Europea il regolamento (CEE) 2377 del 26 giugno 1990 

che definisce il limite massimo di residuo (LMR o MRL) come la massima concentrazione di 

residui risultante dall’uso di un prodotto medicinale veterinario (espresso in mg/kg o in μg/kg sul 

peso vivo) consentita legalmente e riconosciuta accettabile negli o sugli alimenti. Gli MRL variano 

da farmaco a farmaco, da specie a specie ed anche da un tessuto all'altro, in relazione alla possibile 

presenza di vie metaboliche specifiche che ne modificano il profilo farmacocinetico. La 

determinazione di idonei MRL consente, inoltre, di calcolare i tempi di attesa pre-macellazione dei 

soggetti trattati. 

Le caratteristiche ideali di un farmaco impiegato per via orale dovrebbero rispondere a determinati 

requisiti: appetibilità, buono o elevato assorbimento dal tratto gastroenterico, stabilità del principio 

attivo nel mangime, ampio margine di maneggevolezza, scarsa insorgenza di farmaco-resistenza e 

scarso o nullo impatto ambientale. Tutte queste caratteristiche non sono in realtà disponibili per le 

molecole attualmente impiegate per combattere le malattie batteriche dei pesci. Negli animali 

eterotermi, la cui temperatura corporea varia in funzione della temperatura dell’acqua, si assiste ad 

uno scarso assorbimento dei farmaci dal tratto gastro-enterico e ad una rilevante variabilità nell' 

assunzione di alimento all' interno di una popolazione ittica. Inoltre il comportamento cinetico di 

un farmaco nelle specie ittiche è influenzato da numerosi fattori, alcuni dei quali comuni anche alle 

specie omeoterme ed in particolare: dalle caratteristiche fisico-chimiche del farmaco (pH, pKa, 

solubilità e stabilità), dalle differenze fisiologiche e biochimiche riferibili a specie, età, sesso, dagli 

stati patologici degli animali, dalla composizione e dalle caratteristiche della dieta, dall’entità di 

legame con le proteine plasmatiche e dalla presenza di altri xenobiotici. Oltre a questi, nel caso di 

animali eterotermi, intervengono anche fattori ambientali, quali: la temperatura, la salinità, il pH 

dell’acqua, la presenza di particolari ioni, la presenza di residui organici e la quantità di ossigeno 

disciolto nell’acqua.  
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Nel linguaggio comune, con il termine "storione" si intende un generico pesce condrosteo 

appartenente alla famiglia degli Acipenseridi, facilmente identificabile grazie al corpo allungato a 

sezione pentagonale con cinque file di scudi ossei, una pinna caudale eterocerca e un capo rostrato, 

robusto, che sovrasta una bocca generalmente infera e ornata di quattro barbigli. Tuttavia, tale 

definizione semplicistica non si confà alla complessa realtà sistematica, morfologica, biologica, 

zootecnica e gestionale che caratterizza questo gruppo tassonomico di animali, che attualmente 

include quattro generi e oltre venti specie, variamente studiate e diffuse in ambiente naturale e 

confinato. In particolare, l'interesse della comunità scientifica verso gli storioni è mosso sia da 

interessi conservazionistici, dal momento che gli Acipenseridi sono accomunati da una grande 

vulnerabilità ecologica, sia da finalità produttive, giustificate dal grande valore dei prodotti 

derivati, ottenuti dallo sfruttamento di alcune specie. Riguardo agli aspetti zootecnici, nel contesto 

europeo l'allevamento dello storione annovera una discreta varietà di specie e ibridi interspecifici, 

con caratteristiche significative e tali da rendere opportuna una descrizione particolareggiata dei 

gruppi più diffusi. Tra le specie originariamente autoctone di alcune aree comprese nel 

subcontinente europeo, sono diffuse in ambiente confinato lo storione cobice Acipenser naccarii, 

ancora attualmente presente nelle acque libere del distretto Padano-Veneto, lo sterleto Acipenser 

ruthenus, che presenta una crescita lenta, ma una rapida maturazione sessuale, lo storione ladano 

Huso huso, caratterizzato da un rapido accrescimento e dalla capacità di raggiungere 

potenzialmente dimensioni colossali (oltre i 1.000 kg di peso) e lo storione russo Acipenser 

gueldenstaedtii, che, in Europa, risaliva parzialmente il corso del fiume Danubio per la 

riproduzione. Dall'areale compreso tra i bacini dei mari Nero e Caspio, sono stati importati per 

allevamento esemplari provenienti da diverse popolazioni di storione ladano e storione russo, oltre 

allo storione stellato Acipenser stellatus, caratterizzato da un rostro particolarmente allungato e 

dimensioni contenute. Lo storione siberiano Acipenser baerii, di medie dimensioni e maturazione 

piuttosto rapida nelle attuali condizioni d'allevamento in Europa, era diffuso nelle acque dei 

maggiori bacini idrografici dell'areale da cui deriva il nome, mentre lo storione bianco Acipenser 

transmontanus, originario dei maggiori tributari che sfociano nell'oceano Pacifico compresi tra la 

baia di California e l'Alaska, presenta buone performance di crescita e raggiunge anch'esso 

dimensioni imponenti. La pratica di allevamento, nonostante la durata considerevole dei cicli 

biologici delle diverse specie, sta operando una selezione mirata all'ottenimento di caratteristiche 

zootecniche sempre più vantaggiose in termini di qualità dei prodotti derivati, adattamento e 

robustezza alle condizioni di stabulazione, rapidità di crescita e maturazione, includendo la 

sperimentazione di incroci più o meno efficaci tra diverse specie. 
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Il “Progetto Storione Adriatico (Acipenser naccarii)” è stato realizzato e portato avanti rilasciando 

circa 14.000 esemplari in 7 bacini idrografici del Nord Adriatico dal Fiume Po al Tagliamento, per 

un totale di 14 corsi d’acqua. Grazie a un piccolo microchip, inserito nella parte dorsale 

dell'animale, è stato possibile registrare e analizzare le distanze coperte tra il punto di rilascio e 

quello di ricattura, e le preferenze di questi animali in circa 19 anni di lavoro.  

Nella maggior parte dei casi gli storioni preferivano muoversi dal corso nel quale erano stati 

rilasciati in un altro, utilizzando canali interni, ma alcuni animali liberati nel Bacino dell’Adige 

sono stati ricatturati nel sistema idrografico che comprende i Fiumi Sile, Piave, Livenza e Nicesolo, 

tra loro altamente connessi. Tra il primo e i secondi non esiste una connessione interna e ciò rivela 

che in questi casi gli animali avevano utilizzato bracci di mare di centinaia di chilometri per 

nuotare attivamente. 1933 animali con microchip sono stati ricatturati in acque dolci ma 21 di loro 

in mare aperto, uno addirittura 5 miglia dalla costa. 

La dimensione degli animali ricatturati è risultata essere molto variabile: tuttavia l’analisi del peso 

corporeo alla prima ricattura, rispetto a quella di rilascio, ha evidenziato che gli animali di 

lunghezza inferiore ai 40 cm generalmente crescono più di quanto ci si aspetti rispetto a quelli delle 

altre classi di lunghezza e in particolare rispetto a quelli di taglia maggiore ai 60 cm, probabilmente 

anche come risultato della maggiore adattabilità alla dieta nell’ambiente selvatico. 

Il caso del Fiume Piave è molto interessante, dato che questo corso d'acqua risulta essere in 

comunicazione con numerosi corpi idrici della zona (Sile, Livenza e Lemene), ma una grossa 

percentuale degli animali rilasciati in questo corso d’acqua vi rimane, facendo supporre una 

particolare idoneità ambientale del Fiume per questa specie. 
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Il declino dello storione cobice (Acipenser naccarii) in tutto il suo areale è principalmente 

imputabile alle medesime cause che si riconoscono in generale per tutto l’ordine degli 

Acipenseriformi. Come per gli altri storioni, la biologia e l’autoecologia dell’A. naccarii ne 

determinano una maggiore esposizione al rischio di declino ed estinzione, in seguito al progressivo 

degrado ambientale nelle sue diverse manifestazioni (inquinamento, frammentazione fluviale, 

drenaggio dei fondali e artificializzazione degli argini) ma anche alla pesca.  Come altri pesci 

anadromi, gli storioni sono estremamente sensibili al sovrasfruttamento da pesca che, associato al 

bracconaggio, rappresenta il principale motivo della forte riduzione delle popolazioni in Europa, 

Siberia e Cina.   

Considerato che l’A. naccarii è passato, secondo la IUCN red-list (Unione Internazionale per la 

Conservazione della Natura), da specie “vulnerabile” (VU) nel 1996 a specie “criticamente in 

pericolo” (CR) nel 2009, il Corso di Laurea in Acquacoltura ed Igiene delle Produzioni Ittiche di 

Cesenatico  ha partecipato in questo ultimo quinquennio, grazie alla collaborazione col Parco del 

Ticino e la Provincia di Ravenna, a progetti europei di ripopolamento (BE-NATUR e LIFE 

CONFLUPO), che prevedevano la riproduzione artificiale di tale specie al fine di ottenere giovanili 

da utilizzare nei programmi di reinserimento in acque libere considerate idonee alla vita di questa 

specie, con lo scopo finale di creare una popolazione vitale in grado di autosostenersi. 

I progetti hanno preso avvio utilizzando il parco riproduttori presenti all’interno del Parco del 

Ticino e presso l’incubatoio di Abbiategrasso della Provincia di Milano, dove gli storioni vivono in 

condizioni di naturalità, pur essendo un ambiente controllato e monitorato. Gli esemplari si 

alimentano naturalmente sfruttando l’alta disponibilità trofica dell’ambiente, coadiuvati da una 

dieta integrata a base di mangime specifico per Acipenseridi somministrata 5 volte a settimana.  

Su esemplari di grandi dimensioni è stata attuata la pratica di marcatura con microchip posizionato 

nell’animale a livello sottocutaneo ed applicato al fine di non dover effettuare successivi 

riconoscimenti.  

In seguito gli adulti, grazie al prelievo di tessuti, sono stati sottoposti a caratterizzazione genetica 

tramite marcatori molecolari con lo scopo di eseguire uno studio di genetica di popolazione e di 

riduzione dei rischi da inbreeding nella fase di riproduzione artificiale.  

All’avvicinarsi del periodo riproduttivo (tarda primavera/inizio estate) i soggetti sono stati sessati: 

la valutazione è avvenuta mediante biopsia gonadica. Quest’ultima prevede un'incisione nella zona 

ventrale di sufficienti dimensioni da poter osservare gli organi interni ad occhio nudo e prelevare 

una piccola parte di tessuto gonadico: si può applicare solo a pesci di grandi dimensioni con gonadi 

differenziate. Nell’occasione i soggetti che hanno presentato un buono stato di maturazione 

gonadica sono stati sottoposti a prelievo di un campione di gameti al fine di valutare lo stadio di 

maturazione delle gonadi ed individuare i pesci da utilizzare per la riproduzione (nelle femmine 

l’ovulazione avviene circa ogni 2-4 anni). 

Per valutare la qualità del liquido seminale è stata considerata la mobilità dello sperma in seguito 

all’attivazione con acqua ed il calcolo della quantità di spermatozoi per unità di volume. Il grado di 

maturazione degli oociti degli esemplari femminili è stato controllato in seguito a bollitura e 

sezionamento longitudinale osservando il posizionamento della vescicola germinativa (migrazione 

periferica del nucleo). 

Per arrivare ad una completa maturazione delle uova e conseguente ovulazione è stato predisposto 

un programma di induzione ormonale utilizzando un prodotto reperibile in commercio denominato 

“analogo superattivo dell’LHRH” (LHRHa): per quanto riguarda l’A. naccarii il dosaggio adottato 

è risultato pari a 20 µg/kg p.v. in un'unica iniezione per le femmine e 10 µg/kg p.v. nei maschi non 

fluenti (soggetti in cui, a seguito di pressione addominale, non avveniva l’emissione del liquido 
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seminale). Nei cinque anni di attività sono stati indotti mediamente 3-6 femmine e 5-10 maschi per 

ciclo riproduttivo.  

Trascorso il periodo di latenza, gli esemplari sono stati spremuti manualmente a livello addominale 

per la raccolta delle uova e del liquido seminale. La spremitura delle femmine è stata compiuta in 

più riprese, a distanza di 3-4 ore tra loro, in quanto negli storioni la maturazione nell’ovario è 

progressiva e la deposizione avviene in maniera seriale a partire dalle uova posizionate nella zona 

in prossimità dell’orifizio genitale. I maschi invece sono stati spremuti in un’unica volta e, ove 

necessario, lo sperma prodotto è stato conservato in frigorifero alla temperatura di 4°C per 

l’impiego nelle fecondazioni successive. 

Le uova prodotte in ciascuna spremitura sono state fecondate con la tecnica “a secco” che prevede 

la raccolta e la miscelazione dei gameti in condizioni di completa assenza di acqua. Poiché le uova 

di A. naccarii risultano adesive si è reso necessario eliminare le proteine muco-colloidali presenti 

sulla superficie con un bagno di “soluzione fertilizzante” (sale e urea) in un recipiente di grandi 

dimensioni (20-30L) per circa un’ora e terminato il quale è stato eseguito un trattamento in acido 

tannico allo 0,4 ‰ della durata di 10-15 secondi.  

Dopo la rimozione del rivestimento adesivo, le uova fecondate sono state accuratamente 

risciacquate e trasferite negli incubatoi presso la serra ittiologica dell’Università all’interno di 

bottiglie di Zug e di McDonald. Terminato lo sviluppo embrionale, che ha avuto una durata di circa 

8 giorni, le larve sono state rimosse dagli incubatoi e trasferite nelle vasche per la fase di 

svezzamento ed accrescimento. 

Le vasche utilizzate, che presentavano una capacità di 1.200 L e prodotte in materiale atossico, 

sono specifiche per specie ittiche di piccole dimensioni: sono caratterizzate da forma 

parallelepipeda e fondo piatto, funzionanti a ciclo chiuso, dotate di filtrazione meccanica e 

biologica, di sistemi di disinfezione delle acque e di controllo dei principali parametri ambientali 

(fotoperiodo, temperatura, ossigeno disciolto).   

Al termine del riassorbimento del sacco vitellino ha preso avvio il programma di 

svezzamento/alimentazione utilizzando differenti protocolli di alimentazione che sono stati messi a 

punto durante gli anni di produzione. Sono stati utilizzati alimenti inerti quali sfarinati ed estrusi di 

origine commerciale specifici per storioni, farine animali e concentrati ad elevato contenuto 

proteico, idrolizzati, aminoacidi, concentrati algali ad elevato contenuto in acidi grassi polinsaturi, 

probiotici, sostanze coadiuvanti il transito intestinale e vitamine per il rafforzamento immunitario. 

A questi si sono aggiunti alimenti vivi quali nauplii e metanauplii di Artemia salina, adulti di 

Artemia delle Saline di Cervia ed infine alimenti freschi surgelati quali Tubifex e Chironomidi. I 

programmi alimentari adottati hanno voluto garantire livelli di accrescimento e sopravvivenza 

sovrapponibili a quelli ottenuti da una attività di tipo acquacolturale mantenendo tuttavia una 

“naturalità/rusticità alimentare” in quanto destinati a pesci che dovevano essere liberati in natura. 

Dopo circa 4 mesi di vita gli animali non utilizzati per i programmi di semina sono stati trasferiti 

all’interno di vasche messe a disposizione dall’Acquario di Cattolica e Oltremare di Riccione che 

hanno aderito al progetto, in quanto risultavano particolarmente adatte per un ulteriore fase di 

accrescimento degli storioni. 

Una volta raggiunte le taglie finali indicate dai progetti europei BE-NATUR e LIFE CONFLUPO 

hanno preso avvio i programmi di semina di storione cobice lungo le principali aste fluviali 

dell’area sud del Delta del fiume Po. Durante la campagna di ripopolamento sono stati liberati oltre 

2000 esemplari aventi differenti caratteristiche dimensionali: sono stati reinseriti giovanili aventi 

una taglia minima di 6-12 cm fino ad arrivare a subadulti di circa 1 metro di lunghezza. 

Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto le giovani generazioni, l’Università ha 

inoltre messo a disposizione giovanili ed adulti di storione cobice per la costituzione di vasche 

espositive permanenti all’interno del percorso di visita dell’Acquario di Cattolica ed Oltremare di 

Riccione, aderendo al progetto “Salva una specie in pericolo” curato da Costa Edutainment.  
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L’allevamento degli storioni è un’attività ancora scarsamente conosciuta che presenta, rispetto alla 

filiera produttiva di altri prodotti ittici, una serie di particolarità. Tra queste possiamo sottolineare 

l’assoggettamento alla CITES già dal 1998 e la produzione del caviale che costituisce uno degli 

alimenti più globalizzati e al contempo il più costoso. Gli aspetti rilevanti possono essere davvero 

molti, tuttavia cercherò di evidenziare solo quelli più pertinenti a questo contesto. Inizierò con il 

notare che, almeno in Italia, la diffusione della storionicoltura è avvenuta storicamente sotto due 

spinte diverse, una costituita dall’esigenza di trovare un’alternativa all’anguilla, colpita da una 

grave crisi di mercato, ma l’altra è stata la necessità, negli allevamenti di pianura, di sostituire la 

trota con specie ittiche non suscettibili alla lattococcosi. Quindi considerazioni di carattere sanitario 

sono state spesso alla base delle scelte che hanno orientato gli allevatori di storioni sebbene, come 

sarà evidente in seguito, si è trattato almeno in parte di considerazioni miopi o comunque piuttosto 

superficiali. 

Nell’ambito della storionicoltura possiamo schematizzare i seguenti argomenti che contengono le 

maggiori peculiarità del settore: 

 caratteristiche principali della Famiglia Acipenseridae (morfo-anatomiche e zootecniche) 

 finalità produttive (ripopolamento, produzione di carne, produzione di caviale) 

 ciclo di produzione 

 specie di Acipenseridi con interesse zootecnico 

 benessere e aspetti sanitari 

 Codex Alimentarius 

 C.I.T.E.S  

Sebbene gli ultimi due impattino specificamente la sfera commerciale e verranno in questo contesto 

tralasciati, va sottolineato che molti aspetti più o meno cogenti della filiera competono al Codex 

Alimentarius e alla CITES, i quali costituiscono comunque una sorgente importante di 

informazioni anche di carattere tecnico-scientifico. 

Esaminiamo ora le caratteristiche di questo gruppo che determinano le criticità e le specificità 

produttive. Per storioni si intendono pesci Osteitti (classe Actinopterygii) appartenenti alla famiglia 

Acipenseridae, si tratta di circa 25 specie (come sempre la sistematica non è unanime) che 

presentano ovviamente peculiarità specifiche, ma che per semplicità di trattazione possono essere 

accumunati da alcune caratteristiche che li rendono diversi da altri gruppi di pesci allevati. 

Tralasciando gli aspetti più prettamente morfo-anatomici, visioniamo direttamente le caratteristiche 

che impattano sulla gestione zootecnica: 

 Range di confort termico tra 8 e 23°C (a seconda delle specie) 

 Assenza di eteromorfismo sessuale 

 Maturità sessuale femminile raggiunta in 6-20 anni e cicli riproduttivi generalmente 

pluriennali 

 Tutte le specie sono poliploidi naturali con espressione allelica poco conosciuta 

 Uova mesolecitiche con presenza di più micropili e rischio di polispermia 

 Facilità di ibridazione (con possibilità di ottenere sia ibridi sterili sia interfecondi) anche in 

backcrossing 

 Fragilità del sistema assile e sensibilità ai traumatismi 

 Buona tolleranza a valori minimi di ossigeno 

 Notevole rusticità dopo la fase giovanile 

 Scarsa possibilità di automatizzare il processo produttivo 

 Alimentazione prevalentemente bentonica e competizione bidimensionale per il cibo. 

 Buona possibilità di utilizzare con successo i lipidi nella dieta fino al 25% (questione 

piuttosto dibattuta) 
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 Spiccata selettività sensoriale verso il cibo (non sono detritivori, né vegetariani/onnivori e 

sono più selettivi di quanto comunemente ritenuto) 

 Esofago con lume piuttosto ridotto rispetto alle dimensioni della bocca 

 Efficace movimentazione dei solidi nelle vasche a causa dell’attività natatoria ed 

alimentare 

 Grande variabilità nella crescita (scarsa o nulla selezione genetica rispetto alle popolazioni 

selvatiche) 

 Risposta allo stress sorprendentemente lenta 

 Presenza di scudi ossei facilmente impigliabili nella rete di pesca e in grado di provocare 

lesioni cutanee per sfregamento a secco 

Gli storioni vengono spesso erroneamente considerati animali termofili, in realtà si tratta di specie 

tipiche della fascia temperata che non hanno mai superato la barriera termica equatoriale ed il 

limite critico più importante è rappresentato proprio dalla temperatura massima (ovviamente anche 

in relazione all’ossigeno disciolto). Non presentano differenze morfologiche evidenti legate al 

sesso ed essendo gran parte della produzione finalizzata al caviale, la diagnosi del sesso costituisce 

un aspetto importante del processo produttivo. 

Il sistema assile è peculiare con la persistenza della notocorda dorsale nello stadio adulto e con le 

vertebre acentriche, questo schema dimostra un’elevata fragilità in relazione alla specie, alla 

densità di stoccaggio, alla morfologia della vasca e, ovviamente, all’intensità di fattori di disturbo 

(stimoli acustici o visivi). 

Dopo le prime fasi di vita, generalmente piuttosto delicate, gli storioni dimostrano una certa 

rusticità che li ha portati ad essere erroneamente considerati scarsamente suscettibili ai patogeni in 

generale. 

È molto facile ottenere l’ibridazione, anche se questo aspetto non sembra aver costituito un grande 

vantaggio commerciale e probabilmente rappresenta invece un problema per la conservazione delle 

specie. 

In generale è molto difficile automatizzare il processo produttivo e, anche in considerazione dei 

lunghi cicli di allevamento, costi produttivi piuttosto alti sono da considerarsi intrinseci a questa 

attività. 

Il tenore lipidico nella dieta è argomento molto dibattuto e controverso, soprattutto in seguito al 

progressivo incremento degli oli vegetali nella dieta. 

La movimentazione dei solidi e la loro efficace ossidazione, provocata dall’attività motoria degli 

storioni, è un fattore molto importante e costituisce un grande vantaggio nell’allevamento rispetto a 

qualsiasi altro pesce allevato. Ciò contribuisce in misura importante alla sostenibilità produttiva e 

all’ottimizzazione della risorsa idrica. 

La variabilità genetica, ovviamente più marcata in specie con maturità tardiva, pone diverse 

questioni sia di carattere gestionale, sia per quanto riguarda la conservazione di questa diversità (in 

molti paesi la diversità genetica è principalmente contenuta negli stock allevati), sia per 

l’alimentazione dello stock.  

Alcuni aspetti vengono spesso sottovalutati, sebbene in misura variabile con la specie, gli storioni 

dimostrano una risposta allo stress piuttosto lenta. Di ciò è opportuno tenere conto soprattutto 

durante prove sperimentali, alimentazione, campionamento e pesca. In alcune specie, anche in 

relazione all’età, gli scudi ossei possono provocare lesioni attraverso lo sfregamento cutaneo e gli 

storioni non possono essere pescati con le stesse modalità di altri pesci. 

La competizione bidimensionale per il cibo e l’elevata selettività anche per le caratteristiche 

meccaniche del pellet, richiedono strategie alimentari diversificate rispetto a quelle generalmente 

applicate ad altre specie ittiche. 

L’espressività genetica non è chiara per via della presenza di loci multiallelici (gli storioni sono 

considerati poliploidi), questo complica enormemente la possibilità di svolgere selezioni genetiche 

basate sul fenotipo o di individuare sequenze sesso-specifiche affidabili per la diagnosi del sesso in 

popolazioni diverse (diversi ceppi genetici) della stessa specie.  

Un problema che è stato evidenziato da alcune ricerche è la presenza in qualche allevamento di 

individui triploidi (rispetto all’assetto cromosomico fisiologico della specie). Il fenomeno è ritenuto 
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correlato alla polispermia e di questo bisognerebbe tener conto soprattutto nei programmi di 

ripopolamento. 

La filiera degli storioni è piuttosto articolata e molte fasi del ciclo produttivo possono rappresentare 

soggetti imprenditoriali indipendenti ovvero far parte di un’unica grande organizzazione. In Italia e 

in Europa sono presenti entrambe le situazioni. Spesso gli storioni durante il loro ciclo di vita 

vengono spostati attraverso diversi paesi, perfino a pochi giorni dalla macellazione. Questa 

situazione è più simile a quella di altre produzioni zootecniche che all’ittiocoltura in generale. 

La riproduzione attualmente è quasi esclusivamente basata su esemplari nati in allevamento. Grazie 

alle dimensioni degli animali, il numero di individui necessario ad avviare una produzione (semina) 

è relativamente basso e le uova embrionate possono essere spedite in sacchi di plastica con 

ossigeno anche tra continenti diversi, questo ha contribuito alla diffusione negli allevamenti di 

specie non autoctone.  

La riproduzione degli storioni è oggi un’attività piuttosto comune e non rappresenta più un 

elemento competitivo legato al know how, è sempre indotta farmacologicamente (con preparati di 

estrazione ipofisaria o analoghi di sintesi), le uova possono essere ottenute facilmente attraverso 

diversi approcci, il rischio maggiore è quello della polispermia, per cui lo sperma deve essere 

opportunamente diluito. Le uova, dopo accurata rimozione dello strato adesivo, possono essere 

incubate in svariati tipi di incubatore, il più pratico è il tipo Mc. Donald. Il presidio più efficace e 

flessibile per la disinfezione delle uova è il bronopol. 

Come in altri allevamenti, le fasi più delicate riguardano avannotteria e svezzamento, gli storioni si 

dimostrano molto sensibili alle caratteristiche fisiche ed organolettiche del mangime, per molte 

specie è ancora comune una fase con alimento naturale (soprattutto naupli di Artemia salina e 

Tubifex). 

Le fasi di ingrasso sono relativamente più semplici e terminano al raggiungimento della taglia 

commerciale ottimale per la carne in relazione alla specie e al mercato. I pesci possono essere 

venduti vivi o destinati alla trasformazione per la produzione di baffe fresche o affumicate. Più 

spesso le fasi di ingrasso si concludono con il raggiungimento dell’età alla quale è possibile 

determinare il sesso e la tendenza è quella di mantenere un magazzino il più possibile 

monosessuale. Lo screening per il sesso può avvenire mediante tecniche diverse che possono essere 

raggruppate dal punto di vista operativo in due gruppi: 

- quelle con responso contestuale alla pesca (laparoscopica, bioptica, ecografica, 

endoscopica); 

- quelle con responso differito rispetto alla pesca (parametri ematici, identificazione di una 

sequenza nucleotidica associata al sesso). 

Dal punto di vista pratico sono utili solo le prime, mentre l’uso di caratteri meristici, pur evidenziati 

per certe specie, non ottengono ancora un’accuratezza accettabile, neppure mediante l’uso di 

software per l’analisi d’immagine. 

Benessere e aspetti sanitari 

Gli storioni sono animali che sopravvivono sulla Terra da circa 250 milioni di anni e, agli allevatori 

che hanno avuto precedenti esperienze con altri pesci, offrono inizialmente la sensazione di essere 

eccezionalmente resistenti ai patogeni che funestano gli allevamenti ittici. Tuttavia, con 

l’intensificarsi ed il diffondersi della storionicoltura, si sono evidenziate una serie di problematiche 

specifiche e altre più comuni anche in altri pesci.  

L’iper-espansione della vescica natatoria è una delle problematiche che possono colpire le fasi 

giovanili, ma le cause non sono del tutto note e probabilmente concorrono diversi fattori.  

Come per molti altri pesci, sono noti alcuni effetti acuti di diversi parametri chimici, sono meno 

noti invece gli effetti dell’esposizione cronica a bassi dosaggi, soprattutto in relazione alla 

probabilità di contrarre eventuali malattie batteriche o micotiche. Gli storioni, come l’anguilla, 

sono molto sensibili ai gas in sovra-saturazione, specialmente associati a bruschi innalzamenti di 

temperatura. L’esposizione ripetuta a basse concentrazioni di azoto e CO2 sono difficili da 

evidenziare, ma possono causare lesione degli epiteli branchiali e cutanei, favorendo l’instaurarsi di 

flavobatteriosi. 

Tra gli ectoparassiti si sta assistendo ad una maggiore diffusione di Argulus, ma un problema più 

serio in molte aeree del mondo, in relazione alle specie allevate, è rappresentato dai virus, 
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evidenziati soprattutto grazie alle nuove tecniche diagnostiche. Per quanto riguarda le batteriosi più 

comuni, si tratta maggiormente di forme mobili di Aeromonas, soprattutto Aeromonas hydrophila e 

forme di flavobatteriosi branchiali e/o cutanee. 

In prospettiva, in conseguenza all’intensificarsi degli spostamenti di materiale vivo e 

dell’affollamento nelle vasche, soprattutto in impianti a ricircolo (RAS), è probabile che le 

problematiche sanitarie impatteranno maggiormente sulla produzione. Per questo le misure 

preventive, quali lo screening di controllo prima degli spostamenti e la gestione di opportune 

procedure di quarantena, assumeranno sempre maggiore importanza. In considerazione del basso 

numero di semina e della manipolazione manuale del singolo pesce durante la pesca, la pratica 

vaccinale potrebbe essere, rispetto ad altre produzioni ittiche, maggiormente applicabile, tuttavia 

non costituisce un approccio comune e la ricerca su questo tema è ancora piuttosto carente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIONI E CAVIALE NEL MONDO: LA STORIA, IL PRESENTE E LE NUOVE 

FRONTIERE PRODUTTIVE 

 
Bronzi P. 

 
World Sturgeon Conservation Society, Vedano al Lambro (MB) 

 

La presentazione mostra lo scenario delle produzioni di storione e caviale aggiornate al 2016. I dati 

presentati sono stimati, sulla base di dati ufficiali e di informazioni ottenute da altri scienziati, 

agricoltori e commercianti. Anche se non completo e talvolta integrato con informazioni indirette, 

lo scenario mostrato sembra abbastanza affidabile. Durante gli ultimi 35 anni, la continua domanda 

elevata e una buona prospettiva per i mercati di caviale, insieme al drastico declino delle 

popolazioni naturali e alla conseguente protezione di queste specie altamente minacciate, ha reso la 

produzione di caviale di allevamento molto redditizia e ha portato la maggior parte degli agricoltori 

per storare gli storioni principalmente per la produzione di caviale. Come di solito accade, 

guardando a questa redditività, molte altre entità sono entrate in questo business, sia nella gamma 

naturale di storioni che in paesi fuori dalla portata naturale. Attualmente circa 48 paesi con circa 

2200 piante sono coinvolte nell'allevamento di storioni, sia per la produzione di carne che per il 

caviale, quest'ultimo stimato a raggiungere globalmente più di 350 tonnellate nel 2016. Questo 

sviluppo incontra mercati quasi impreparati. A causa dell'aumento della disponibilità del prodotto e 

dell'aumento non ancora analogo del mercato, i prezzi sono diminuiti e la redditività di questa 

attività, anche per il lungo periodo necessario per far maturare il pesce, sta diventando meno 

interessante e le prime indicazioni di guai hanno iniziato ad apparire. È importante quindi 

informare la nuova generazione, da tempo ormai lontana dall'uso del caviale come cibo accessibile, 

per renderli consapevoli di ciò che è il caviale, per creare un nuovo mercato. 
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FRODI COMMERCIALI SULLE SPECIE E SUL CAVIALE 

 
Congiu L.
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1Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Padova;  2Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria 

e Valle d’Aosta, Torino 

 

Nel 2010, dieci anni dopo l'introduzione del sistema di etichettatura universale proposto dalla 

CITES e volto a contrastare il commercio di caviale di origine naturale e ad ostacolare la pesca 

illegale di storioni, la IUCN classificò gli storioni come il gruppo di animali più minacciato al 

mondo, attribuendo la loro diminuzione al sovrasfruttamento. Così, nonostante gli apparenti 

successi del sistema di etichettatura CITES sin dalla sua introduzione e nonostante l'aumento della 

produzione di caviale da acquacoltura (che copre oltre il 95% del commercio di caviale legale), 

rimane un dato di fatto che il bracconaggio e conseguente commercio illegale di caviale di origine 

selvatica continuino ad essere un problema rilevante. Per quanto riguarda l’Italia, l'ipotesi 

prevalente degli esperti è che la diminuzione del dei casi osservati di caviale selvatico commerciato 

illegalmente sia dovuta principalmente alla scarsità di storioni selvatici, piuttosto che all’efficacia 

dei meccanismi di controllo. 

Oltre al problema dell’introduzione nel mercato legale di caviale di provenienza illecita 

(laundering) con gravi conseguenze sulle popolazioni naturali, un secondo problema è dato dalle 

frodi commerciali nelle quali caviale di specie poco pregiate o di ibridi interspecifici viene 

commercializzato sotto falsa etichetta  e venduto come caviale pregiato a danno del consumatore. 

L'errata etichettatura di specie nel commercio di caviale nazionale ed internazionale è un problema 

che ha stimolato lo sviluppo di marcatori molecolari per l'identificazione specie ed ibridi 

interspecifici come strumento da affiancare ai controlli di conformità dell’etichettatura CITES. 

Diverse specie sono attualmente identificabili utilizzando geni mitocondriali che sono i marcatori 

genetici più comunemente utilizzati per i controlli commerciali. Tuttavia, i geni mitocondriali non 

sono efficaci nel distinguere alcune specie di storione strettamente correlate e commercialmente 

rilevanti. Inoltre, essendo il DNA mitocondriale ereditato per via materna, il caviale ottenuto da 

ibridi potrebbe essere illegalmente commercializzato sotto la falsa etichetta della specie materna. 

Recentemente, sono stati creati nuovi strumenti genetici che estendono il potere di identificazione a 

nuove specie pure e ad alcuni ibridi commercialmente importanti. 

La presente comunicazione oltre a trattare gli argomenti sopra descritti presenterà alcuni casi di 

applicazioni di marcatori genetici a controlli commerciali, tra cui un caso di falso caviale presente 

sul mercato online.  
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MALATTIE VIRALI: SINTOMATOLOGIA E DIAGNOSI DI LABORATORIO 

 
Ciulli S.
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1Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna, Cesenatico (FC);  2Storione Ticino Soc. Agr. s.s., - 

Cassolnovo (PV),  3Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD) 

 

A fronte dell’elevato valore economico degli acipenseridi, poche informazioni sono disponibili 

relativamente alle patologie virali di questi animali. In letteratura gli storioni risultano sensibili a 

numerosi agenti virali: Adenovirus, Betanodavirus, Vesiculovirus, Novirhabdovirus, Ranavirus, ma 

non sono disponibili dati relativi alla diffusione di tali patogeni e al loro impatto sulla produzione. 

Maggiori informazioni, anche se sempre piuttosto frammentarie, sono invece disponibili per gli 

Acipenser Herpesvirus (AcHV) e gli Acipenser Iridovirus (AcIV). 

Gli Acipenser Herpesvirus, classificati in tipo 1 e tipo 2, sono stati descritti prevalentemente negli 

USA ed in Russia in A. transmontanus, A. brevirostrum e A. baerii rispettivamente. Questi agenti 

virali, tipicamente epiteliotropi sono stati identificati in soggetti caratterizzati da erosioni cutanee, 

dimagrimento cronico, mortalità variabile. AcHV-2 in genere è ritenuto più patogeno di AcHV-1 

(80-100% mortalità vs 30-40%) soprattutto per i soggetti più giovani (<6 mesi). Non è da escludere 

l’esistenza di herpesvirus diversi da AcH-V1 e AcH-V2 come segnalato da alcuni autori. 

Gli Acipenser Iridovirus sono agenti infettivi appartenenti all’ordine dei Megavirales (anche noti 

come NCLDV nucleocytoplasmic large DNA virus). Identificati nei primi anni ’90, gli Sturgeon 

Iridovirus sono stati denominati in base alla specie di storione da cui erano isolati e alla regione di 

provenienza, anche se questo tipo di classificazione ha causato nel corso degli anni numerose 

difficoltà dovute al fatto che non è sempre noto l’host range di questi virus. Descritti 

principalmente in USA e Canada, sono stati associati negli ultimi anni ad un numero crescente di 

episodi di malattia in Europa. Studi filogenetici recenti hanno evidenziato che gli Iridovirus 

Europei appartengono ad un unico genogruppo nominato AcIV-E.  Questi virus, probabilmente 

introdotti in Europa dagli Stati Uniti, sono la causa di gravi forme cliniche in giovanili di A. 

gueldenstaedtii, A. baerii, A. naccarii, H. huso. Infine, sempre in Europa, è stata segnalata 

recentemente la presenza anche di un altro Iridovirus molto simile dal punto di vista genetico a 

virus identificati nel 2013 in USA, denominati Namao Virus, fatto che avvalora ulteriormente 

l’ipotesi della introduzione degli Iridovirus attraverso l’importazione di pesci vivi o prodotti da essi 

derivati.  

I principali segni clinici osservati in storioni infettati con AcIV-E sono: iniziali manifestazioni di 

iperattività seguite da letargia, iperproduzione di muco a livello cutaneo, alterazioni branchiali, 

anoressia molto marcata e conseguente dimagrimento, perdita della pigmentazione cutanea e 

mortalità fino a valori elevati. A seconda dell’età di insorgenza e dell’andamento della patologia 

(da iperacuto a cronico), si possono considerare diverse forme cliniche della stessa malattia nelle 

quali non sempre sono così evidenti tutti i sintomi. 

Per quanto riguarda la diagnosi di laboratorio, solo AcHV-2 è coltivabile su WSSK, una delle 

poche linee cellulari di storione disponibili (ottenuta da A. transmontanus). Tutti i tentativi di 

isolare gli iridovirus, in particolare AcIV-E, sono ad oggi falliti. Le tecniche diagnostiche per le 

malattie virali degli storioni si basano quindi prevalentemente su metodiche biomolecolari: nested 

PCR, PCR, e real time PCR confermati con il sequenziamento. Comunque, l’indisponibilità di 

sequenze genomiche complete di questi virus rendono al momento difficile l’ulteriore sviluppo di 

protocolli molecolari e una più approfondita comprensione della struttura virale. Gli organi target 

per la replicazione virale di AcHV che AcIV, sono gli epiteli branchiali e cutanei. I soggetti che 

superano la forma clinica della malattia possono rimanere infetti diventando portatori asintomatici, 

pertanto è di fondamentale importanza lo sviluppo di tecniche diagnostiche affidabili che 

permettano non solo di confermare la presenza dei virus negli animali malati, ma anche di 

identificare i soggetti portatori. 
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La produzione di storioni d’acquacoltura è sempre più in aumento e negli ultimi vent’anni si è 

avuta una crescita esponenziale per calmierare la domanda di caviale sempre molto alta; gli stock 

ittici naturali sono in calo con popolazioni spesso a rischio di estinzione. Quindi la risposta a questo 

bisogno è stata l’aumento delle produzioni d’allevamento: di conseguenza sono nate delle 

situazioni particolari che in natura difficilmente si manifestavano, tanto da portare alla luce  

patologie non prima descritte. Le malattie virali rappresentano senz’altro una grave problematica 

nel novellame, ma nei soggetti adulti all’ingrasso le malattie di natura batterica sono quelle che 

causano maggior problemi negli allevamenti. Sicuramente le modalità di gestione degli stock e il 

sovraffollamento, oltre che una dieta non sempre equilibrata, permettono la comparsa di malattie 

secondarie batteriche che possono causare anche ingenti perdite. 

Fino ad ora studi analitici e sistematici delle problematiche sanitarie degli storioni d’allevamento 

non sono ancora stati condotti in modo approfondito. Un tentativo in questa direzione è stato 

condotto dal nostro gruppo di ricerca, dove sono stati raccolti dati in parte frammentari sulle 

infezioni batteriche riscontrate in storioni d’allevamento giunti presso il Laboratorio di Torino tra il 

2014 e il 2017, pubblicato recentemente. Sono stati monitorati 6 impianti diversi siti sul territorio 

padano, di cui 2 hanno portato all’analisi storioni ogni anno del presente monitoraggio, mentre le 

altre 4 realtà sono state valutate saltuariamente, solamente in casi di mortalità conclamata. 

Purtroppo, questa modalità di conferimento di campioni al laboratorio non permette di effettuare 

delle correlazioni relative alla stagionalità delle infezioni riscontrate. Nei sei allevamenti monitorati 

gli storioni vengono allevati in monocoltura e le specie analizzate sono state in ordine di 

numerosità campionaria, storione russo (Acipenser gueldenstaedtii), storione siberiano (A. baerii), 

beluga (Huso huso), storione adriatico (A. naccarii), storione bianco (A. transmontanus), ibridi 

Bagu (A. baerii x A, gueldenstaedtii) e Bester (H. huso x A. ruthenus). Sono stati analizzati un 

totale di 402 individui tra i 10 grammi e i 350 grammi, suddivisi in 225 storioni russi, 137 storioni 

siberiani, 16 beluga, 10 storioni adriatici, 5 storioni bianchi, 5 Bester e 4 Bagu. 

Su tutti i soggetti sono stati condotti gli esami routinari di laboratorio: l’esame anatomopatologico 

per la rilevazione e la descrizione del quadro osservabile esternamente e agli organi interni ed un 

esame colturale di primo isolamento, con semina su agar sangue direttamente da rene e da cervello. 

Le colonie eventualmente isolate, sono state clonate in purezza su terreni selettivi (MacConkey 

Agar, CFC Pseudomonas agar, Slanetz-Barley Agar e TCBS Agar). I batteri selezionati sono stati 

classificati mediante prove fenotipiche e biochimiche in micrometodo (API System, bioMérieux), 

Maldi-Tof e biomolecolari con primers specifici. 

Sono risultati positivi 93 soggetti sui 402 esaminati (prevalenza del 23,13%), con una positività del 

23,56% in storioni russi, del 17,52% in storioni siberiani, del 18,75% nei beluga, dell’80% in 

storioni adriatici, dell’80% e del 25% rispettivamente in Bester e Bagu. Tutti gli storioni bianchi 

analizzati sono risultati negativi. Le specie batteriche isolate in purezza sono state Aeromonas 

hydrophila (38,71%), Plesiomonas shigelloides (15,05%), A. sobria e Pseudomonas spp. (13,98% 

ciascuno), Yersinia ruckeri (6,45%), Citrobacter spp. ed A. salmonicida (1,07% ciascuno); il 

restante 9,69% rappresenta isolati ambientali, con difficile connotazione patologica. 

Generalmente i soggetti analizzati e riscontrati positivi all’esame colturale, non presentavano 

lesioni macroscopiche né alla cute, né agli organi interni. Solo occasionalmente si potevano 

osservare lesioni cutanee, anemia epatica e splenomegalia, segni non patognomonici; solo in circa 

il 57% dei soggetti risultati positivi si è potuto osservare la presenza di segni clinici. In particolare 

nei soggetti colpiti da A. hydrophila ed A. sobria  si sono potute osservare emorragie cutanee, 

emorragie locali alle branchie, distensione addominale e ascite. Nei soggetti colpiti da                              

P. shigelloides invece si è osservato presenza di essudato giallastro a livello intestinale che 

fuoriusciva dall’ano ed ascite, emorragie petecchiali a livello epatico e nella parete muscolare, oltre 

a evidente splenomegalia. Nei soggetti infetti da Pseudomonas fluorescens il quadro caratteristico è 
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stato quello di erosioni alle pinne, ulcere e emorragie cutanee e alla base delle pinne. Infine in tutti i 

soggetti colpiti da Y. ruckeri, il quadro è risultato peculiare con caratteristiche emorragie attorno 

alla rima buccale, in cavità orale e a livello cutaneo, soprattutto a livello addominale, senza però 

evidenziare emorragie agli organi interni.  

Questo studio ha portato a isolare alcuni batteri per la prima volta in determinate specie, andando a 

inquadrare meglio le patologie di natura batterica che possono colpire gli storioni d’allevamento. Il 

continuo monitoraggio e la valutazione dei risultati ottenuti in relazione all’ambiente di 

allevamento, all’alimentazione effettuata e alle misure di biosicurezza attuate negli impianti, 

permetteranno di avere una situazione d’insieme della problematica per poter avere una migliore 

gestione del problema e magari attuare anche delle pratiche di profilassi indiretta che attualmente 

non sono realizzabili. 
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L’APPROCCIO SISTEMICO DELLA BLUE ECONOMY 

 
Bistagnino L. 

 
Systemic Approach Foundation 

 

L’Approccio Sistemico è un nuovo agire che ha in se la naturalezza di concepire le relazioni come 

degli utili vincoli collaborativi reciproci che ci legano ad una rete e ad un contesto. Fa nascere un 

rapporto tra le diverse attività in cui gli scarti di lavorazione vengono posti sullo stesso livello degli 

approvvigionamenti e degli utilizzi delle materie prime in modo che le specifiche qualità degli 

output di una produzione possano diventare l‘input di un‘altra. Si passa da una visione quantitativa 

ad una qualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

BLUE ECONOMY IN ACQUACOLTURA: PER UN’ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 
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Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi di Torino, Grugliasco (TO) 

 

L'incremento demografico atteso per il 2050 (+ 2 miliardi di persone) determinerà un generale 

incremento nei consumi di prodotti di origine animale ed in particolare dei prodotti 

dell’acquacoltura, unici in grado di supportare l’aumento dei consumi di pesce.  

Attualmente le fonti proteiche (FP) più utilizzate provengono essenzialmente da coltivazioni 

industriali (farine proteiche vegetali quali soia) e dalla pesca (farine di pesce) ritenute ormai 

ecologicamente ed economicamente poco sostenibili.  

Per rendere le filiere FEED più sostenibili, la ricerca scientifica deve orientarsi verso alternative 

proteiche innovative e le farine di larve di insetti risultano essere ottimi candidati quali possibile 

soluzione. Recentemente (luglio 2017), la Comunità Europea ha autorizzato l’uso delle Proteine 

Animali Trasformate (PAT) prodotte a partire da alcune specie di insetti nei mangimi destinati 

all’acquacoltura (Reg. (EU) 2017/893). 

Le farine di insetto evidenziano una forte valenza di sostenibilità. Se confrontate alle fonti 

proteiche vegetali, la loro produzione richiede meno risorse (acqua, suolo) oltre ad avere un 

apporto proteico superiore sia in termini quantitativi che qualitativi (apporto di aminoacidi 

essenziali). Inoltre, numerose ricerche hanno evidenziato come le fonti proteiche vegetali sia 

responsabili di reazioni negative sulla morfo-fisiologia dell'intestino. 

Le ricerche effettuate finora suggeriscono come le farine di insetto rappresentino una valida 

alternativa alla farina di pesce o alle fonti proteiche convenzionali nei mangimi per l’acquacoltura e 

come esse possano diventare una materia prima sostenibile per il futuro della mangimistica. 
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LE PRODUZIONI SOSTENIBILI: LA POLICOLTURA 

 
Barbero S. 

 
Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino, Torino 

 

Nell’ambito del percorso di ricerca in Design Sistemico del Dipartimento di Architettura e Design 

del Politecnico di Torino, la dott. Silvia Barbero e la dottoranda Chiara Battistoni in collaborazione 

con la fondazione ZERI  di Gunter Pauli e la fondazione Systemic Approach del professor Luigi 

Bistagnino, hanno condotto nel 2017/2018 una ricerca sulla produzione sostenibile legata al mondo 

acquatico e dell’ittiocoltura. 

In particolare nel convegno verranno presentati i risultati relativi a ricerche internazionali in cui 

sono stati applicati i principi dell’approccio del design sistemico
1
 con le sue cinque guide linea

2
 per 

ottenere una Economia Blu
3
, ovvero ispirata ai principi della natura dove non esiste scarto ma tutti 

gli output di un regno naturale diventano input per un altro. I principi base su cui si basano questi 

progetti sono:  

- la messa a sistema delle produzioni disponibili a livello locale può generare delle policolture che 

creano delle nuove opportunità per l’economia locale; 

- il mondo è considerato non solo in 2 dimensioni (come la produttività solo in termini di 

tonnellata/ettaro) ma in 3 dimensioni come realmente è
4
. 

Saranno quindi presentati vari casi come: la coltivazione di riso su piattaforme fluttuanti in stagni 

nelle isole Fiji; la pesca sostenibile dell’isola di El Hierro e la messa a sistema con le altre 

produzioni locali; l’integrazione tra la coltivazione del te in Hathikuli tea estate con il pepe e 

stagni; la coltivazione di alghe marine che può rigenerare la biodiversità marina. Nell’ultimo caso 

ad esempio la presenza di alghe attira sia le spugne e i molluschi a guscio che i pesci che si posso 

nascondere tra di loro per sfuggire ai predatori. Inoltre creano un ambiente perfetto per la 

coltivazione di ostriche. Questo contesto tramite una gestione sostenibile della pesca può 

autoalimentarsi e non aver bisogno di irrigazione, fertilizzanti o pesticidi. Inoltre è possibile 

ottenere molteplici prodotti da questi singoli elementi marini. Ad esempio dalle alghe è possibile 

ottenere: olio per diversi usi quali biogas, mangime, fertilizzanti e biopolimeri; basi per cosmetici o 

per farmaceutica; fibre per il settore tessile e cibo per l’uomo. Dai pesci naturalmente pesce fresco 

o conservato e inoltre la gelatina dalle esche. Dalle spugne marine si possono ricavare sia oggetti di 

artigianato, che integratori alimentari o cosmetici. Dalle ostriche, naturalmente cibo e perle, ma 

diventano opportunità economiche anche i gusci come mangime animale e per la presenza di 

carbonato di calcio. 

                                                           
1 Bistagnino, Luigi (2009). Design Sistemico. Progettare la sostenibilità produttiva e ambientale. Bra, Italy; Slow Food. 

1° edition. 
2 I 5 principi del design sistemico sono (Bistagnino, 2009): 

1. Gli output diventano input.  

2. Il sistema è generato dalle relazioni.  

3. Il sistema è auto-generativo/autopoietico  

4. Le azioni sono locali.  

5. L’essere umano è al centro del progetto.  
3 Blue Economy - Pauli, Gunter (2010). The Blue Economy 2.0: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Job. 

Massachusetts, USA: Paradigm Publications.  
4 Pauli, Gunter (2017). The third dimension - Restoring Natural Resources & The Environment to Rebuild Communities. 

California, USA: JJK books 
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L'acquacoltura, soprattutto quella di tipo intensivo, può produrre grandi quantità di residui 

inquinanti, come del resto avviene per altre forme di produzione animale intensiva. Tuttavia, 

mentre gli scarti degli allevamenti che producono animali terrestri non raggiungono direttamente i 

corpi idrici recettori, gli impianti di acquacoltura a terra e, soprattutto le gabbia a mare, possono 

creare impatti più diretti sugli ambienti acquatici. Se invece si confronta l'impronta idrica 

dell'acquacoltura con l'agricoltura, quest'ultima vede un reale consumo della risorsa idrica per 

evaporazione o infiltrazione nel suolo, mentre l'acquacoltura restituisce al corpo idrico ricevente la 

pressoché totale quantità di acqua captata. Le caratteristiche fisiche e soprattutto chimiche delle 

acque impiegate  possono però subire delle modificazioni dovute soprattutto all’alimentazione ed 

alle attività metaboliche dei pesci che provocano il rilascio nell’ambiente di composti azotati 

tossici, nutrienti e residui di antibiotici. L’effetto del rilascio di tali sostanze può quindi determinare 

inquinamento nell’ambiente in cui vengono riversate e dare origine a problematiche di tipo 

ambientale, come ad esempio una eutrofizzazione diffusa, specialmente nelle aree a basso 

idrodinamismo. Il ruolo centrale che l’acquacoltura riveste nel settore ittico, rende necessario il 

superamento di alcuni fattori che possono impedire lo sviluppo duraturo e sostenibile del comparto 

nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. Tuttavia, nonostante gli impatti, numerosi passi sono 

stati fatti dalla  ricerca scientifica sia sui mangimi, sia sugli approcci produttivi che ne consentano 

il suo inquadramento tra le attività produttive ecocompatibili e di sostenibilità ambientale. Lo 

sviluppo sostenibile consiste nella gestione e nella conservazione delle risorse naturali abbinate ad  

innovazioni tecnologiche in modo da assicurare la soddisfazione delle necessità dell’uomo, per le 

presenti generazioni e per le future. Nel corso della presentazione verrà illustrato lo stato dell'arte e 

e le principali ricerche condotte sull'argomento. 
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Attraverso l’utilizzo di un approccio sistemico, volto a ridurre l’impatto ambientale, si ottengono 

alimenti che tutelano e valorizzano il territorio locale. Il concetto di chilometro zero promuove il 

commercio e la produzione in prossimità del luogo d’origine, garantendo qualità, freschezza, 

rispetto dell’ambiente, riducendo l’impatto e i costi del trasporto. 

La filiera corta permette al consumatore di acquistare prodotti ecosostenibili, caratterizzati dal 

rispetto della stagionalità e da metodi di allevamento responsabile.  

I prodotti ittici sia della pesca che d’acquacoltura si inseriscono perfettamente nell’ambito della 

filosofia Blue Economy e del chilometro zero, grazie all’evoluzione della filiera produttiva e dei 

canali distributivi. 

I mercati rionali, recentemente rivalutati, e lo sviluppo di nuove piattaforme di acquisto come ad 

esempio “ La ruche qui dit oui” e i gruppi di acquisto solidale (G.A.S) promuovono il commercio 

dei prodotti in linea con i principi Blue Economy. 

Valorizzazione e cura del territorio portano sulle nostre tavole alimenti genuini, prodotti a pochi 

passi da casa. 
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UN CASO DI BLUE ECONOMY TUTTO PIEMONTESE: LA TINCA GOBBA DORATA 

DEL PIANALTO DI POIRINO 

 
Prearo M., Righetti M., Arsieni P., Pastorino P. 

 
Laboratorio Specialistico di Ittiopatologia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 

Torino 

 

La tinca (Tinca tinca) è un Ciprinide diffuso in quasi tutto il territorio europeo, fino all’Asia centro-

occidentale. In Italia è considerata una specie ittica autoctona, presente in tutto l’areale peninsulare, 

isole maggiori comprese; le popolazioni sul territorio nazionale sono in rarefazione, soprattutto per 

alterazione degli ambienti acquatici in cui vivono, anche se in alcuni habitat la numerosità è ancora 

elevata. In Piemonte, la specie si ritrova sempre meno frequentemente nei corsi d’acqua principali, 

ma è ben stabilita in una zona particolarmente adatta per la sua sopravvivenza, il Pianalto di 

Poirino. Quest’areale, costituito da un territorio che comprende 24 comuni di tre provincie diverse 

(Torino, Cuneo e Asti), ha una conformazione particolare del terreno, che si presenta argilloso. 

Storicamente in questo territorio, si scavava per prelevare l’argilla per la produzione di mattoni; le 

escavazioni andavano a costituire delle buche, cosiddette tampe, che con il tempo ed il 

percolamento dell’acqua piovana (zona particolarmente piovosa), si riempirono di acqua, andando 

a costituire le peschiere, utilizzate per irrigazione, zona di abbeveraggio bestiame e vasche di 

allevamento in monocoltura delle tinche. Le tinche in questo areale rappresentano da sempre un 

presidio alimentare importantissimo, facente parte della tradizione culinaria del territorio, dove la 

tinca fritta o in carpione rappresenta la memoria del luogo e dei tempi passati. L’allevamento 

storicamente era banale, senza apporto di alimentazione esterna durante l’anno e raccolta delle 

tinche in autunno per poter costituire una scorta per l’inverno di materie prime proteiche; stoccare i 

pesci in carpione (sotto aceto) rappresentava un sistema di conservazione utile per mantenere il 

prodotto per tutto il periodo invernale. 

Nel 2000 si è costituita l’Associazione Produttori di Tinche del Pianalto di Poirino e nello stesso 

anno la tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino diventa un presidio Slow Food ed entra a far 

parte del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino; questo è un marchio creato dalla 

Provincia di Torino per accogliere tutti i prodotti agroalimentari ed agricoli del territorio 

provinciale, che in base a verifiche tecnico-scientifiche, devono essere prodotti in maniera 

artigianale da produttori locali, appartenere alla tradizione storica locale, sono prodotti con materie 

prime locali e costituiscono una potenzialità per lo sviluppo locale. Nel febbraio 2008 la Tinca 

gobba dorata del Pianalto di Poirino ottiene dalla Commissione Europea il riconoscimento come 

prodotto a Denominazione di Origine Protetta, (D.O.P.) (Reg.to CE N. 160/2008 del 21/02/2008 

GUCE L 48/28 del 22/02/2008), con un disciplinare di produzione che gli allevatori che aderiscono 

al marchio devono adottare. Attualmente la situazione è molto dinamica, dove la produzione di 

tinca nel Pianalto è intensificata anche se non rientra totalmente nella sfera della D.O.P.; la 

produzione presenta un trend positivo, in quanto oltre al consumo locale, viene molto richiesta 

dalla ristorazione, in quanto presentata come prodotto tipico del territorio nei percorsi eno-

gastronomici per il turismo.   

Per il futuro, l’incremento della produzione rappresenta senz’altro una sfida per il territorio, in 

quanto il prodotto ittico, per mantenere le sue caratteristiche così apprezzate, deve subire solo dei 

minimi cambiamenti nel sistema di produzione, proprio per non andare ad alterare il prodotto, il 

territorio, la storia che accompagna il presidio alimentare. Quindi, la sfida dell’incremento della 

produzione senza alterare la tipologia del prodotto, passa inevitabilmente dal concetto di Blue 

Economy, di economia circolare, che permette la produzione di un prodotto utilizzando materie 

prime del territorio e un consumo consapevole e sempre legato alla territorialità, con un volano 

economico basato sul consumo fatto nel territorio, legato alla tradizione e al turismo. L’incremento 

della produzione deve comprendere l’ammodernamento degli impianti, l’aumento delle zone 

dedicate all’allevamento, l’utilizzo di tecnologie per un miglioramento produttivo mutuate 

dall’allevamento intensivo di altre specie ittiche, da un utilizzo di materie prime locali per un 

adeguamento della produzione e dell’alimentazione dei pesci (ad esempio utilizzando materie 

prime poco costose come granella di cereali e leguminose prodotta in loco o con la nuova frontiera 
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delle farine di insetto prodotte a chilometro zero per un’alimentazione complementare). Per 

permettere questo sviluppo interessante in un territorio così circoscritto, devono essere 

inevitabilmente condotti regolarmente dei controlli sanitari per garantire sia il buono stato sanitario 

del pesce allevato che la sicurezza del prodotto ittico ottenuto. 

Infine è importante proporre al consumatore anche una diversificazione del prodotto, presentandolo 

in modo differente (pesce intero, filettato, affumicato, porzionato), durante tutto l’anno, andando ad 

implementare le attività agri-turistiche, le attività collaterali (percorsi turistici all’interno di piste 

ciclabili, cascine aperte, pesca facilitata, ecc.), le manifestazioni locali (sagre, percorsi eno-

gastronomici, implementazione della ristorazione) e le occasioni per visitare il territorio ed 

assaporare i prodotti della tradizione culinaria locale. 

Il Pianalto di Poirino con tutti i suoi comuni, da molti anni effettua un’azione economica ed 

imprenditoriale importante, andando a valorizzare eccellenze agricole territoriali in un percorso 

virtuoso di economia circolare, dove la tinca gobba dorata rappresenta senz’altro il fiore 

all’occhiello del luogo. 
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