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ACQUE SALMASTRE: 

BIOLOGIA E ACQUACOLTURA 



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

G. PALMEGIANO (*), M.G. SAROGLIA (**) 

UTILIZZAZIONE DI SCARICHI TERMICI 
IN CROSTACEICOLTURA. RAPPORTO TRA TASSO 
DI ACCRESCIMENTO E «CARRYING CAPACITY» 

Riassunto - Si tratta di uno studio preliminare tendente a verificare alcuni van
taggi nell'utilizzo di effluenti termici in gambericoltura. I risultati mostrano come sia 
possibile almeno raddoppiare il carico usuale di 25 gamberi m-2, inoltre l'acqua della 
centrale termoelettrica permette un utilizzo degli impianti per due cicli di produzione 
annuali. 

Abstract - Shrimp farming in thermal effluents. Relationship between carrying 
capacity and growth rate. A preliminary study of thermal farming was carried out at 
Torre Valdaliga (Roma). Results are showing the possibilities to double the usual 
density of 25 shrimp m-2 and to carry on two production cycles a year by utilizing 
warm water benefits during winter time. 

Key words - Wasteheat utilization, shrimp culture, temperature. 

Gli impianti di crostaceicoltura estensiva del Sud-Est Asiatico posso
no produrre attorno a 90 g m-2 per anno, mentre gli impianti giapponesi 
di gambericoltura intensiva producono in media 300 g m-2 per anno (BAR
DACH et al., 1972, SHIGUENO, 1975; LUMARE e PALMEGIANO, 1978). 

La produzione ottenuta da SHIGUENO (1979) di 1.7 kg m-2 con Pe
naeus japonicus è al momento attuale da considerarsi eccezionale. La mas
sima densità comunemente adottata è al momento di 25 gamberi m-2 (SHI
GUENO, 1975; BARDAcH et al., 1972; PILLAY, 1972). 

Gli obiettivi del presente lavoro erano verificare: 1. la possibilità 
di caricare gli impianti con carichi superiori a 25 gamberi m-2

; 2. l'utiliz
zazione degli impianti per due cicli di produzione ogni anno, utilizzando 
per la crescita anche il periodo invernale. 

A tale scopo sono state allestite presso l'impianto termoelettrico di 
Torre Valdaliga (Civitavecchia), dove dal 1980 sarà in servizio una sta
zione marina di acquacoltura termica, vasche esterne alimentate dagli ef
fluenti della centrale, caricate con densità di 25, 40 e 90 Penaeus kerathu
lUS m-2• 

L'allevamento è iniziato nell'ottobre 1978. Le vasche della superfi-

(*) Laboratorio per lo Sfruttamento delle Lagune - CNR, via Fraccacreta 1, Lesina. 
(**) ENEL - Direzione Studi e Ricerche - Centro Ricerca Termica e Nucleare -

Milano. 
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Fig. 1 - Incremento percentuale giornaliero della biomassa ottenuto in laboratorio per 
Penaeus kerathurus a difI.erenti temperature, sovrapposto all'andamento delle tern 
perature (min. e max. giornalieri) misurate nelle vasche sperimentali di Torval· 
daliga, e in mare sulla costa tirrenica e su quella dell'Adriatico meridionale 
(giornalmente a mezzogiorno) durante l'inverno 1979. 

Fig. 1 - Daily biomass increment found in laboratory far Penaeus kerathurus at different 
temperatures, la id upon temperatures measured inside Torre Valdaliga experimen
tal tanks (max and min daily) Tyrrhenian Sea coast and Soulh Adriatic sea coasl 
(daily al noon), during winter 1979. 

cie di 3 m2 avevano un tempo di ricambio del 90% dell'acqua calcolato 
in 3 ore circa. La temperatura era controllata giornalmente con termome
tri di massima ·e minima. I gamberi erano alimentati con scarti della 
pesca (mitili, sarde ecc.) provenienti da mercati ittici. Giornalmente era
no registrate le mute e la mortalità eventuale, oltre al consumo di cibo. 
Mensilmente veniva controllata la crescita in subcampioni di animali. 

In Figura 1 si possono osservare, con gli incrementi giornalieri in bio
massa ottenuti a diverse temperature presso il Laboratorio di Lesina, le tem
perature registrate nel Sud Adriatico, Medio Tirreno e vasche sperimenta
li durante l'inverno 1978/79. In Figura 2 sono rappresentati gli incrementi 
individuali medi in peso, calcolati mensilmente per le tre densità di cari
co. In Figura 3 tali incrementi, relativi ad ogni mese, sono confrontati 
con le temperature registrate in vasca. 

In conclusione si può osservare come la densità di 90 gamberi m-2 

possa essere considerata accettabile, benchè si siano avuti problemi duran
te la conduzione di tale vasca. A 40 gamberi m- 2

, una diminuzione in cre
scita individuale rispetto alla densità inferiore è ancora largamente compen
sata dalla biomassa totale per rrr ottenuta. Inoltre è evidente, anche dall'a-
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Fig. 2 - Crescita invernale di Penaeus kerathurus allevato a varie densità nell'effluente 
termico di Torvaldaliga. 

Fig. 2 - Winter time growth 01 Penaeus kerathurus reared into Torre Valdaliga thermal 
efJluent at difJerent animai densities, during winter 1978-79. 
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Fig. 3 - Relazione tra temperatura e «incremento percentuale giornaliero della bio
massa» calcolato per ogni mese per le tre densità. 

Fig. 3 - Relationship between temperature and «daily percent biomass increment» 
calculated lor each month, for the three shrimp densities. 
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nalisi delle temperature marine, come la produzione invernale ottenuta 
nell'effluente caldo permetta di programmare, nell'impianto di aoquacol
tura termica, due cicli annuali di produzione, con raccolta di gamberi da 
circa 14 grammi (12-13 cm), in maggio-giugno e settembre-ottobre. Natu
ralmente oltre all'induzione di maturità si renderà necessario un periodo 
di «svezzamento» in «avannotteria» di uno-due mesi prima della loro 
introduzione nelle vasche di « ingrasso ». 
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