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ACQUE SALMASTRE: 

BIOLOGIA E ACQUACOLTURA 



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

A.R. CHIEREGATO, I. FERRARI, R. ROSSI 

IL REGIME ALIMENTARE DEGLI STADI GIOVANILI DI ORATA, 
BRANZINO, BOTOLO E LOTREGANO NELLA SACCA 

DI SCARDOV ARI C') 

Riassunto - E' stata studiata l'evoluzione del regime alimentare di avannotti di 
orata, di branzino e di due specie di Mugilidi (Liza ramada e Liza aurata) catturati 
nella Sacca di Scardovari (Delta del Po) dal febbraio al luglio 1978. :La dieta è costituita 
prevalentemente da zooplancton negli stadi di più piccola taglia (:L.S. < 30 mm). Oltre 
queste dimensioni gli avannotti di branzino si nutrono principalmente di macroplanc
ton, mentre gli avannotti delle altre tre specie presentano una dieta basata su elementi 
bentonici sia vegetali che animali. Gli Insetti adulti sono peculiari del regime alimen
tare dei Mugilidi. 

Abstract - The leeding habits 01 early stages 01 Sparus auratus L., Dicentrarchus 
labrax L., Liza ramada Risso and Liza aurata Risso in the Sacca di Scardovari (Po 
River Delta). A study was carried out on the stomach contents of early stages of Spa
rus auratus, Dicentrarchus labrax, Liza ramada and Liza aurata catched in the Sacca 
di Scardovari from February to July 1978. The diet is mainly represented by zooplank
ton in juvenile fishes of < 30 mm standard lenght. The feeding habits change when 
standard lenght is over such size: fries of D. labrax feed mainly on macroplankton; 
those of the other species show a diet composed of benthic organisms both algae and 
animals. Adult Insects are found only in stomach contents of mullets. 

Key words - Brackish water, juvenile fishes, feeding habits, stomach contents. 

Il novellame costituisce una importante risorsa biologica del mare co
stiero, in particolare del litorale Nord Adriatico. Larve ed avannotti di 
molte specie ittiche eurialine immigrano dal mare aperto nei bassi fonda
li lungo le coste. Nelle lagune del Delta del Po, di cui una delle più este
se è la Sacca di Scardovari, gli avannotti sono catturati da pescatori spe
cializzati e venduti ai piscicoltori delle valli e degli allevamenti dell'entro
terra. Nel Delta vengono soprattutto pescati avannotti di orata (Sparus au
ratus 1.), di branzino (Dicentrarchus labrax 1.) e di Mugilidi; questi ulti
mi sono principalmente rappresentati da botoli (Liza ramada Risso), verze
late (Liza saliens Risso) e lotregani (Liza aurata Risso) (GANDOLFI et al., 
1978; CHIEREGATO et al., 1978). 
Lo studio della dieta naturale del novellame riveste un duplice interesse: 
da un lato permette di acquisire importanti conoscenze sulla biologia del
le specie e in particolare sul loro ruolo nella struttura trofica degli ecosi
stemi; dall'altro può fornire utili informazioni riguardo ai problemi del-

Istituto di Zoologia dell'Università, via L. Borsari 46, 44100 Ferrara. 
(*) Rioerca effettuata nell'ambito del P.F. «Oceanogmfia e Fondi marini» del 

CNR (contratto N. 78.0'1035). 
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l'alimentazione degli stadi giovanili negli allevamenti. In questa ricerca so
no presentati i risultati dell'analisi dei contenuti gastrici di avannotti di 0-

rate, branzini, botoli e lotregani, campionati nella Sacca di Scardovari 
dal febbraio al luglio 1978, con frequenza mediamente quindicinale. Sono 
state usate tratte lunghe tirate con barca a motore, le stesse che vengo
no correntemente usate dai novellanti e consentono pescate su grandi vo
lumi d'acqua anche in centro sacca. Dai campioni di novellame sono sta
ti estratti, in maniera casuale, subcampioni di almeno 10 avannotti per o
gni specie. Le specie dei Mugilidi sono 'state identificate in base al nume
ro e alla forma dei ciechi pilorici (FARRUGIO, 1977). E' stato esaminato 
l'insieme dei contenuti gastrici degli avannotti costituenti ciascun subcam
pione; complessivamente, sono stati esaminati i contenuti gastrici di 354 
avannotti (116 di orata, 73 di branzino, 86 di botolo e 79 di lotregano). 
I dati raccolti hanno consentito di caratterizzare l'evoluzione del regime 
alimentare di ciascuna delle quattro specie nel periodo considerato. 

Sparus auratus - Gli avannotti catturati da febbraio ad aprile hanno 
una lunghezza standard (L.S.) media inferiore a 31 mm; nella loro dieta 
assumono notevole importanza sia forme zooplanctoniche (nectochete, nau
pli di Cirripedi, Calanoidi) sia forme zoobentoni'che (Arpacticoidi ed An
fipodi). Nelle orate di taglia maggiore catturate in giugno (L.S. media 
45 mm) ma soprattutto in quelle catturate in luglio (L.S. media 79 mm) 
si osserva una dieta a nettissima prevalenza di elementi bentonici sia ve
getali (frammenti di macrofite) sia animali (Anfipodi e Policheti). 

Dicentrarchus labrax - Da febbraio ad aprile gli avannotti hanno una 
L.S. inferiore a 20 mme si cibano esclusivamente di naupli di Cirripedi, 
di Copepodi e di piccoli Arpacticoidi bentonici. Nei contenuti gastrici de
gli avannotti di dimensioni maggiori catturati in giugno (L.S. media 36 
mm)e in luglio (L.S. media 62 mm) tendono a scomparire le forme meio
planctoniche e meiobentoniche, sostituite da prede di più grosse dimen
sioni, in particolare da larve di Decapodi, larve di Pesci e Misidacei; 
questi ultimi nei campioni di luglio compaiono con una media di 35 indi
vidui per stomaco. 

Liza ramada - Da febbraio a maggio la L.S. è inferiore a 30 mm e la 
dieta è quasi esclusivamente planctofagica comprendendo nectochete, nau
pli di Copepodi e di Cirripedi, Calanoidi marini e Cidopoidi dulcico
li. Nel regime alimentare dei botoli di giugno (L.S. media 39 mm) e di 
luglio (L.S. media 52 mm) sono prevalenti Nematodi ed Arpacticoidi e mi-
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croalghe bentoniche. Gli Insetti adulti sono scarsamente abbondanti ma so
no rappresentati nella dieta di tutte le classi di taglia esaminate. 

Liza aurata - La L.S. media da febbraio a maggio passa da 25 a 29 
mm; in questo periodo gli avannotti si nutrono principalmente di zoo
plancton (nectochete, naupli di Cirripedi, Copepodi marini e dulcicoli) 
ma anche di Anfipodi e, saltuariamente, di Insetti adulti. In giugno la L.S. 
media dei lotregani è 50 mm e la loro dieta ha una composizione netta
mente diversa rispetto ai mesi precedenti essendo costituita da Poliche
ti, alghe bentiche, animali meiobentonici; molto importante è la presen
za degli Insetti adulti che compaiono con una media di 20 individui per 
stomaco. 

In Figura l è rappresentata schematicamente la composizione della 
dieta degli avannotti delle quattro specie. Negli stadi di più piccola taglia 
(L.S. < 30 mm) il regime alimentare, per tutte le specie considerate, è 

(I ?ETTI ADUL~ IJ 

.-____ --,~(~ Liza ~amada IA~y"-/;------' ~~~A~~~~HE 
NAUPLI COPEPODI ~ -; "-
CALANOIDI ~ I 
LARVE CIRRIPEDI ~I Liza ~urata 1

4 
'\. POLICHETI 

LARVE POLICHETI . :~ ~ . 

: "- - ~[ ARPACTICOIDI 

MISIDACEI 
LARVE DECAPODI 
LARVE PESCI 

'-------'--/'-=----' - ~ I AN F I POD I I 

\1 sparus: aura3V I DETRITO VEGHAL~ 
L. S. 1-1 ----t------i 

mm <30 >30 

Fig. 1 - Composizione della dieta delle quattro specie di novellame. 

prevalentemente a zooplancton; la dieta degli avannotti di taglia più gran
de è caratterizzata dalla prevalenza di forme macroplanctoniche nei bran
zini e di elementi bentonici sia vegetali che animali nelle altre tre specie. 
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