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ACQUE SALMASTRE: 

BIOLOGIA E ACQUACOLTURA 



XI Congr. Soc. HaI. Biol. Mar., Orbetello 1979. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppl. (1979). 

V.U. CECCHERELLI, A. PRATI, V. GAlANI 

NOTE SULL'ACCRESCIMENTO E LA PRODUZIONE 
DI MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMK. 

IN UN BANCO NATURALE DELLA SACCA DI SCARDOVARI (*) 

Riassunto - E' stata effettuata una stima preliminare della produzione di un 
banco naturale di Mytilus galloprovincialis sulla base di tre campionamenti semestrali 
(novembre 1977-ottobre 1978). E' stato impiegato il metodo basato sul calcolo del tasso 
specifico di accrescimento ponderale derivato dall'equazione di crescita di Bertalanffy. 
Quest'ultima è stata calcolata dopo aver scomposto, con un'analisi al calcolatore, le di
stribuzioni polimodali di frequenza delle dimensioni dei mitili, campionati alle varie 
date, nelle classi d'età componenti. Il metodo fornisce, in questo caso, una sottostima 
della produzione perché nella popolazione studiata è elevata la mortalità taglia-dipen
dente. Sono discusse le possibili soluzioni alternative. 

Abstract - Notes on growth and production 01 a population 01 Mytilus gallopro
vinoi"alis Lamk. in the Sacca di Scardovari, a lagoon 01 the Po River Delta. A prelimi
minary estimate of the production of a population of Mytilus galloprovincialis was 
carri ed out on three sixmonthly samples (november 1977-october 1978). The weight 
specific growth rate (G) method was used deriving G from the Bertalanffy growth 
equation. The latter was calculated from the computer resolution of the lenght fre
quency distribution of mussels into 4 age-classes. The method gives, an underestimate 
of production because the size-dependent mortality results to be high in our population. 
Alternative solution are discussed. 

Key words - Production, Mytilus galloprovincialis, Bertalanffy equation, weight 
specific growth rate. 

Su un banco di mitili della Sacca di Scardovari, dell'estensione di 
circa 800 m2

, situato ad una profondità di circa 3 m e non soggetto ad 
attività di pesca, è in corso una campagna di prelievi stagionali quantita
tivi, a mezzo di un subacqueo, per stimare la produzione naturale di que
sta particolare popolazione. Sono qui riportati i risultati dei primi tre pre
lievi effettuati rispettivamente nel novembre 1977, aprile 1978 e ottobre 
1978 e rappresentati ciascuno da 10 campioni casuali di molluschi, ognuno 
dei quali è stato prelevato da un'area di 0,5 m2

• 

Per mezzo di un'analisi, basata sul metodo della deepest descent, so
no state scomposte le distribuzioni polimodali di frequenze delle dimen
sioni lineari della conchiglia dei mitili campionati alle varie date. Sono sta
te anche calcolate le curve esponenziali di regressione tra la lunghezza 
della conchiglia (in mm) ed il peso secco privo di ceneri dei mitili (in g). 
Per ciascuna delle tre date queste sono risultate essere: 

Istituto di Zoologia dell'Università, via L. Borsari, 44100 Ferrara. 
('~) Ricerca effettuata nell'ambito del P.F. «Oceanografia e Fondi marini» del 

CNR (contratto N. 78.01035). 
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17 /XI/77 8/IV/78 20/X/78 

L .± 5 (rnm) 17.24 !:. 5.21 35.15 !:. 6.63 

% 2.34 93.63 

N/m
2 

!:. 5 17.00 !:. 4.00 486.00 !:. 225 . 00 

- {l im. ( ) 22 .28 
147.77 

269.43 
w fido mg 17.84 

14.29 81.03 

L .± 5 (rnr.l) 32.52 !:. 8.50 45. 6 1 + 6.68 58 .1 6 + 4.84 - -

% 82.15 87.11 6 . 37 

N/m
2 !:. 5 799.00 !:. 286.00 619.00 !:. 150.00 3 3 .00 !:. 15. 00 

- {limo 126.80 250.27 
608 . 67 

1208.51 
w fid.~mg) 69 .62 

38.22 
185.7 8 

1 37. 91 306 . 5 6 

L .±. 5 (nun) 52.93 !:. 5.47 66.98 !:. 8.87 

% 9.63 10. 56 

N/m
2 

!:. s 94.00 + 33.00 75.00 !:. 18. 00 -
- {limo ( ) 427.25 

468. 72 t 650.64 
w fido mg 215.71 

108.90 337.67 

-
!:. 5 (fiUTI ) 69 . 85 !:. 6.38 L 

!b 8.22 

N/m
2 !:. s 80 . 00 !:. 29.00 

- tlim . w fido (mg ) 410.71 { 853 . 29 
1 97.68 

-
!:. s + L (nun) 37 .4 9 - 1 3 .96 47.19 + 10 . 60 36 . 58 !:. 8.6 1 

% 100. 00 100 . 00 100 . 00 

N/m
2 

!:. s 973.00 + 348 . 00 71 0.00 !:. 1 72 . 00 5 19.00 !:. 240 . 0 0 -

- tlim
. { 180.78 

20 1. 66 { 272 . 39 1 65.30 { 30 3 . 48 
w fido (mg ) 96.85 

51 . 89 149 . 30 90 . 03 

TABELLA 1 - Struttura della popolazione di mitili campionata, alle diverse date. L = 
lunghezza dell'asse maggiore della conchiglia; N = numero di individui; w = peso 
secco privo di ceneri. 

17 /XI/77: W 2.15 x 10-5 x L2.32 (b 2.32 ± 0.035; r 0.96) 

8/IV /78: W 1.88 x 10-5 x L2.41 (b 2.41 ± 0.039; r 0.99) 

20/ X/78: W 6.66 x 10~ X L2.81 (b 2.81 ± 0.084; r 0.98) 

Sulla base di queste analisi e di verosimili assunzioni circa le modali-
tà di reclutamento, che è stato considerato continuo, e circa il periodo di 
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Gruppi d i llt = 1 13 N -
bK (Loo - l) w 

tagli a (lTUlì) 
G= P=G·B. llt 

( sem. ) (g m- 2 ) l 
(sem. ) (g m-2) 

O - 10 XI /77 - IV/ 78 0 . 002 10 0.020 
I V/78 - X/78 0 . 002 11 0.022 

10 - 20 XI /77 - IV/78 0 .4 03 1. 209 
IV/78 - X/78 0 .117 0.351 

20 - 30 XI/77 - IV/ 78 5.535 2 11. 070 
IV/78 - X/78 2 . 397 2 4.7 94 

30 - 40 XI /77 - IV/78 20.202 20.202 
IV/ 78 - X/78 24.034 24 . 034 

40 - 50 XI/77 - I V/78 42.970 42.970 
IV/78 - X/78 55 . 690 55 . 690 

50 - 60 XI/77 - IV/78 29 . 830 0 . 4 11 .932 
I V/78 - X/78 35 . 320 0 . 4 14.1 28 

60 - 70 XI/77 - I V/78 1 6 . 460 0 . 2 3 .2 92 
IV/78 - X/78 16.480 0 _ 2 3.296 

70 - 80 XI/77 - I V/ 78 1 5 _950 0.1 1 .5 95 
I V/78 - X/78 9 . 300 0 .1 0 _930 

80 - 90 XI/77 - IV/78 3 . 700 0 _04 0 .1 48 
I V/78 - X/78 5 _ 200 0 . 04 0 . 208 

Prad . taL d i PSPC (g m- 2 . anna - 1 ) 1 95 . 890 

Prad . taL d i car ne (Kg m- 2 . anna -1 ) 3 . 004 

Prod_ taL d i carne + c a nch . (Kg m- 2 . anna -1 ) 5 .1 99 

TABELLA 2 - Calcolo della produzione di mitili in base al tasso specifico di accresci
mento ponderale (G) . B = biomassa; N = numero di individui; w = peso secco 
privo di ceneri; b = esponente dell 'equazione di regressione lunghezza-peso; 
K eLCXl = parametri dell'equazione di BertalanfIy; l = valore medio di gruppo 
di taglia. 

riproduzione di Mytilus galloprovincialis nella Sacca di Scardovari, che 
secondo RENZONI (1973) inizia a novembre e raggiunge il culmine in inver~ 
no inoltrato, è stato possibile ricostruire, su base semestrale, l'andamento 
della crescita (in lunghezza e peso) e delle variazioni di densità di quattro 
differenti dassi di età dei mitili, presenti nel periodo considerato. I risul~ 

tati sono riassunti in Tabella 1. La mortalità naturale è apparsa notevol~ 
mente elevata, interessando principalmente gli individui di taglia più gros~ 
sa, soprattutto nei mesi più caldi della seconda metà dell'anno. 

E' stata assunta l'ipotesi generalizzata di crescita di Von Bertalanffy 
e ne è stata calcolata l'equazione su base semestrale che è risultata essere: 
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Lt = 90.59 (1 - e-O.2S(t-O.2») 

Sulla base dei parametri di questa equazione è stata calcolata la pro
duzione col metodo dei tassi specifici di accrescimento ponderale (G) per 
classi di taglia (tab. 2). 

In questo caso, il metodo fornisce una sottostima della produzione 
essendo i G non individuali, ma calcolati sull'intera popolazione che è sog
getta a mortalità taglia-dipendente. Un miglioramento della stima di pro
duzione si potrà ottenere attraverso il confronto di più metodi di calco
lo e raccogliendo dati in un arco di tempo di più anni. 
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