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1. INTRODUZIONE 

1.1.  Acquacoltura e sostenibilità 

Seppur le catture provenienti dalla pesca commerciale siano inferiori alla 

domanda mondiale, il consumo annuale di pesce è aumentato, raddoppiando in 

tre decenni (FAO, 2009). Naturalmente, nella maniera in cui l’uomo non 

dipende più dalla caccia non è più in grado di dipendere esclusivamente dalla 

pesca. Oggi, l'acquacoltura fornisce oltre un quarto dell'offerta mondiale di 

pesce, una cifra che la FAO prevede si avvicinerà al 50% entro il 2030 (Tidwell 

et al., 2001). Il consumo mondiale di prodotti ittici è cresciuto da 9.9 kg pro-

capite annui nel 1970 a 20 kg pro-capite annui nel 2015 grazie ad una maggiore 

offerta proveniente dal settore dell’acquacoltura, ad una domanda stabile e alla 

pesca record per alcune specie (FAO, 2016). Conseguentemente alla 

diminuzione di acqua dolce, la maggior parte della produzione di pesce avverrà 

in mare. Attualmente l’acquacoltura intensiva si svolge per la maggior parte in 

gabbie a mare mentre i crostacei sono largamente allevati in lagune o stagni 

costieri (Neori et al., 2004). È tuttavia risaputo che l’acquacoltura odierna sta 

portando a gravi conseguenze ambientali; la comunità scientifica, l’industria e 

la politica sono consapevoli che le tecnologie con impatto incontrollato non 

posso più essere considerate sostenibili (Naylor et al., 2000; Chopin et al., 

2001).  
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L’aumento della produzione derivante dall’acquacultura presuppone un grande 

impiatto ambientale, dovuto principalmente all’eutrofizzazione degli 

ecosistemi (Liu et al., 2009; 2013). 

Un esempio può essere quello rappresentato dalla Cina che è il più grande 

consumatore di pesce e di prodotti marini ed è anche il maggior produttore in 

acquacoltura, contribuendo per il 67% della produzione mondiale in termini di 

quantità e per il 49% in termini di valore totale mondiale nel 2006 (FAO, 2008). 

Il successo economico di queste attività deriva dal fatto che l’arricchimento 

organico dell’ambiente non comporta una grossa perdita di denaro per gli 

allevatori dato che la maricoltura non deve ancora internalizzare il costo del 

trattamento delle acque reflue proveniente dagli allevamenti (Naylor et al., 

2000; Buschmann et al., 2001). La rapida espansione dell’acquacoltura cinese, 

ha dovuto recentemente affrontare seri problemi relativi alle risorse ormai 

limitate come terreno, acqua e al deterioramento degli ecosistemi acquatici con 

frequenti epidemie e difficoltà nel trattamento delle acque reflue (Cao et al.; 

2007).  
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1.2.  Ras: sistema a ricircolo di acqua e le difficoltà di smaltimento dei 

reflui 

Spinti dalla necessità di un’acquacoltura sostenibile, sono stati sviluppati  

sistemi di allevamento a ricircolo in risposta ad un incremento delle normative 

ambientali nelle nazioni con limitato accesso a terreni ed acqua (Zhang et al., 

2011). È quindi necessario lo sviluppo di nuovi metodi di coltura per diminuire 

l’impatto ambientale in termini di produzione di reflui e uso dell’acqua. Una 

delle soluzioni possibili è quella di allevare pesci in sistemi a ricircolo (RAS) 

che sono sistemi di allevamento a terra dove l’acqua è parzialmente riutilizzata 

dopo trattamenti meccanici e biologici con l’intento di ridurre il consumo di 

acqua, energia e rilascio di nutrienti nell’ambiente (Martins et al., 2010a). 

Questi sistemi fornisco una parziale soluzione al problema dei rifiuti prodotti 

dalle colture ittiche e all’approvvigionamento di acqua, tuttavia all’interno del 

sistema RAS stesso, avviene un accumulo di sostanze organiche poiché gli 

alimenti usati per l’acquacoltura di animali contengono alti livelli di proteine. 

Sia che questi alimenti siano digeriti o non siano affatto ingeriti, si 

decompongono e viene liberato azoto. L’ammonio liberato dal catabolismo dei 

pesci è la forma di azoto maggiormente escreta negli animali acquatici 

(Tomasso, 1994). La tossicità dell’ammonio per gli organismi acquatici è 

attribuita principalmente alla forma non ionizzata (Thurston et al., 1981).  
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L’ammoniaca (NH3) nei sistemi a ricircolo è tradizionalmente trattata 

attraverso l’utilizzo di biofiltri con batteri nitrificanti, in comparti che 

promuovono la crescita di comunità microbiche che ossidano l’ammoniaca 

prima in nitriti e successivamente in nitrati (NO3). I nitrati sono il prodotto 

finale della nitrificazione e comunemente l’ultimo parametro a essere 

controllato in RAS a causa della sua relativa bassa tossicità (Davidson et al., 

2014). Questa scarsa tossicità nei confronti dei pesci è legata alla sua bassa 

permeabilità a livello dell’epitelio branchiale dei teleostei (Alonso et al., 2006). 

Ad ogni modo valori elevati di nitrati possono risultare tossici per i pesci e 

pertanto è necessario, anche nei RAS, mantenere i livelli al di sotto dei valori 

che possono risultare tossici. Il metodo di abbattimento dei nitrati più utilizzato 

è rappresentato dai cambi di acqua nei sistemi. Il controllo dei nitrati attraverso 

tale processo diviene però un fattore limitante nell’impiego dei RAS poiché 

entrano in gioco costi associati al trattamento delle acque e viene meno il 

concetto di risparmio idrico (Espinal et al., 2019). Ad oggi sono state proposte 

diverse metodiche per abbattere il contenuto di azoto nelle acque di scarto dei 

RAS.  

Tra queste degne di nota sono: 

il processo ANNAMOX (Tal et al., 2006) che avviene in condizioni anaerobiche 

attraverso l’ossidazione anaerobica dell’ammonio con produzione di azoto 
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gassoso (Van Rijn et al., 2006) e il processo di degradazione fotocatalitica dei 

composti azotati tramite l’utilizzo di biossido di titanio che ha dimostrato 

un’elevata efficienza nella rimozione dei composti azotati dall’acqua senza 

effetti negativi sulla fisiologia dei pesci (Randazzo et al., 2017). 

Va menzionato che sia i filtri biologici che le alternative sopra descritte possono 

difficilmente trovare impiego in sistemi di maricoltura e pertanto la ricerca 

deve individuare nuove e valide alternative per lo smaltimento dei composti 

organici e azotati in mare. Per i RAS è invece necessario individuare soluzioni 

economicamente più vantaggiose e sostenibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1.3.  Assimilazione dei composti azotati sotto forma di biomassa vegetale 

Nei sistemi a ricircolo RAS il problema dei nitrati può essere risolto in maniera 

sostenibile ed economicamente vantaggioso anche mediante l’impiego di 

macroalghe. 

Negli ecosistemi marini e dulciacquicoli i protisti autotrofi (alghe) sono uno 

dei maggior bioaccumulatori di nutrienti inorganici (principalmente azoto e 

fosforo) spesso causanti l’eutrofizzazione. Le alghe, come produttori primari, 

hanno la capacità di fissare con il loro sviluppo questi composti e migliorare la 

qualità delle acque provenienti dall’allevamento di altri organismi appartenenti 

a livelli trofici superiori (Kang et al., 2013). 

La biofiltrazione tramite le alghe è di tipo assimilativo, quindi sfrutta la capacità 

delle alghe di assimilare i nutrienti dall’ambiente (Krom, 1986). Attraverso 

l’utilizzo dell’energia luminosa le piante sono in grado di sintetizzare nuova 

biomassa utilizzando i nutrienti presenti nell’acqua. Si viene così a creare un 

equilibrio tra pesci, alghe e batteri eterotrofi, non soltanto rispetto ai nutrienti 

ma anche rispetto all’ossigenazione, pH e CO2 presente nell’acqua (Hirata et 

al., 1994; Rai et al., 2000). Molte specie di macroalghe sono particolarmente 

efficaci nel rimuovere i nutrienti dall'acqua e mostrano un elevato potenziale di 

applicazione nell’acquacoltura multitrofica integrata in sistemi a ricircolo di 

acqua RAS (Hayashi et al., 2008; Neori, 2008; Marinho et al., 2013).  
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Numerosi studi (Neori et al., 1991; Neori, 1996; Mwandya et al., 1999; 

Schuenhoff et al., 2003; Lüning et al., 2003; Wang et al., 2007; Bolton et al., 

2009; Cruz-Suárez et al., 2010; Nobre et al., 2010; Van Khoi et al., 2011; Thi 

et al., 2012; Luo et al., 2012; Macchiavello et al., 2014; Castelar et al., 2015; 

Silva et al., 2015) indicano che le specie del genere Ulvales sono ideali per la 

biofiltrazione degli effluenti acquicoli e possono essere inclusi in sistemi a 

ricircolo dell’acqua RAS. Questo si deve al fatto che le specie di questo genere 

sono eurialine, ii) tollerano alte concentrazioni di nutrienti, iii) mostrano alto 

tasso di crescita ed efficienza di biofiltrazione e iv) sono facilmente coltivabili 

con semplici tecniche di propagazione vegetativa.  

L’utilizzo delle specie di Ulva in RAS non è interessante solo per la loro 

capacità di biofiltrazione, ma anche per il valore potenziale dell’uso della 

biomassa ottenuta in: i) alimentazione umana, dato al suo alto contenuto di 

proteine, carboidrati, fibre, vitamine, minerali, composti bioattivi 

(antiossidanti, antibatterici, antivirali e anticancerogeni, ecc.) e basso contenuto 

di lipidi (Plaza et al., 2008),  ii) nell’alimentazione di specie ittiche, che 

permette di formulare mangimi meno grassi e con tasso di accettazione più alto 

(Valente et al., 2006; Vizcaíno et al., 2016), iii) nella creazione di nuovi 

materiali come biogomme (Carrasco, 2008) o iv) per la generazione di 

biocombustibili (Montingelli et al., 2015); e in altre applicazioni.  
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Pertanto, l’integrazione delle alghe nelle colture di organismi  marini è stata 

da tempo riconosciuta come l’approccio più promettente per ridurre l’eccesso 

di nutrienti rilasciati dalle attività di acquacoltura, diversificare la produzione 

e migliorare i benefici economici (Vandermeulen et al., 1990; Shpigel et al., 

1993; Neori et al., 2000; Neori et al., 2003; Robertson-Andersson et al., 2008; 

Nobre et al., 2010; Lawton et al., 2013).   
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1.4. Acquacultura multitrofica integrata in mare 

Diversi devono essere gli approcci quando si considerano i sistemi di 

maricoltura o gli impianti di acquacoltura a circuito aperto. Le attività legate 

all’acquacoltura rilasciano spesso grandi quantità di POM (materia organica 

particolata) proveniente da mangimi non consumati e da sostanze nutritive 

inorganiche provenienti dalle deiezioni dei pesci (Yokoyama, 2013). Le gabbie 

per l’acquacoltura in mare sono spesso costruite con reti da pesca e questo 

permette alle correnti marine di trasportare l’acqua contenente sostanze 

nutritive disciolte e particolate nell’ambiente (Troell et al., 2009). I nutrienti 

disciolti come fosforo e azoto causano eutrofizzazione e aumentano il rischio 

di fioriture algali tossiche (Martins et al., 2010b) mentre il particolato organico 

e i rifiuti solidi si depositano sul fondale marino, provocando un arricchimento 

del sedimento e conseguentemente anossia delle acque con produzione di 

composti ridotti come ammonio e solfuri: inducendo cambiamenti nella 

struttura della comunità bentonica (Zhang et al., 2015). 

Per evitare gli effetti negativi dell’acquacoltura, l’acquacoltura multitrofica 

integrata (IMTA) viene proposta da molti studi ( Ridler et al., 2007; Granada 

et al., 2016; Hughes et al., 2016) come un ottimo approccio per raggiungere 

uno sviluppo sostenibile e migliorare la produttività della monocoltura 
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intensiva, riutilizzando i rifiuti come risorse alimentari per organismi di livelli 

trofici più bassi.  

In questo sistema integrato, le specie di interesse sono allevate con specie che 

hanno diverse esigenze alimentari perché appartenenti a diversi livelli trofici 

(Neori et al., 2004). Specie con diverso trofismo come sospensivori, deposivori 

ed altri organismi filtratori posso essere considerati come buoni canditati per 

essere integrati in allevamenti di acquacoltura di specie commerciali come 

spigole, orate, salmoni (Zhang et al., 2015).  

 Utilizzando macroalghe che assorbono questi nutrienti come Gracilaria 

chilensisi, Laminaria Japonica, Ulva ohnoi; si può minimizzare il rischio delle 

fioriture algali perché competono con il fitoplancton per le risorse. Inoltre 

raccogliendo la biomassa algale periodicamente e possibile rimuovere i 

nutrienti disciolti (Buschmann et al., 2008). La coltura di organismi scavengers 

al di sotto delle gabbie come cefali (Katz et al., 2002), oloturie (Ahlgren, 1998) 

e anellidi (Honda et al., 2002) è un altro approccio interessante per la riduzione 

dell’impatto sul sedimento. I deposit feeders come Apostichopus japonicus 

(Cetriolo di mare) utilizzano come risorsa l’alimento non consumato dai pesci 

che cade sul fondale marino, mitigando di conseguenza il problema dell’ipossia 

al fondo causata dell’incremento del consumo di ossigeno durante la 

decomposizione batterica della materia organica (Boyd, 2012). 
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Come supplemento ai deposit feeders e alle macroalghe è possibile impiegare 

organismi filtratori come mitili, ostriche, e altre specie suspension feeders, che 

sono in grado nutrirsi di fitoplancton e filtrare la DOM (materia organica 

disciolta) presente nella colonna d’acqua (Lander et al., 2013). L’integrazione 

con macroalghe e filter feeders è spesso l’unica alternativa economicamente 

realizzabile per trattare le acque provenienti dall’acquacoltura in mare aperto 

(Troell et al., 2003). Per funzionare bene, le colture di alghe e di molluschi 

devono essere vicine alle gabbie di coltura e il più possibile nella stessa acqua, 

la qualità delle acque ottenuta con il sistema IMTA è a livelli della qualità 

dell’acqua marina in natura (Neori et al., 2003). Un esempio di acquacoltura 

multitrofica integrata può essere rappresentato da quello mostrato in figura. 

 Fig.:1 Schema riassuntivo di un impianto di acquacoltura multitrofica integrata (Zhang et al., 2015). 
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1.5. Parametri che influenzano l’attività filtrante delle macroalghe  

1.5.1. Salinità 

I tassi di produzione primaria delle macroalghe marine sono paragonabili a 

quelli degli ecosistemi terrestri più produttivi (Mann, 1982). Le macroalghe 

sono spesso i produttori dominanti negli ecosistemi vicini alla costa, rifornendo 

i livelli trofici più elevati attraverso il pascolo e la catena alimentare del detrito 

(Duggins et al., 1994; Bustamante et al., 1996; Harrold et al., 1998). Un 

complesso di fattori abiotici e biotici controlla la produzione netta macroalgale 

tra cui: densità del flusso di fotoni (PFD) e la composizione spettrale 

(Falkowski, 1997); disponibilità di nutrienti (Hanisak et al., 1983); temperatura 

(Davison et al., 1991); idrodinamismo (Wheeler, 1988); competizione inter- e 

intraspecifica per spazio e risorse (Carpenter, 1990) e il tasso di pascolo 

(Leonard et al., 1998). La salinità tende ad essere un fattore abiotico abbastanza 

stabile nelle acque oceaniche, ma nella regione costiera questo fattore cambia 

con i venti, le precipitazioni e le maree prevalenti (Lartigue et al., 2003). Poiché 

la salinità influenza l'adattamento osmotico e la regolazione della pressione del 

turgore, è un importante fattore abiotico nell'ambiente marino per il 

mantenimento e la sopravvivenza delle alghe (Kirst, 1990). Le fluttuazioni 

della salinità possono modificare la densità dell'acqua, l'assorbimento dei 

nutrienti (Lobban et al., 1994; Fong et al., 1996), portando a significativi stress 
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fisiologici e biochimici per le alghe, come le variazioni del tasso di crescita e 

prestazione fotosintetica (Bartley et al., 2013). L'acquacoltura terrestre delle 

alghe marine fornisce condizioni in cui la crescita non è limitata dai nutrienti, 

ma piuttosto da fattori ambientali, in particolare la salinità (de Paula Silva et 

al., 2008; Bird et al., 2012). In queste condizioni, la quantità e la qualità degli 

amminoacidi totali delle macroalghe coltivate possono essere influenzate non 

solo direttamente dalla salinità, ma anche indirettamente attraverso il suo 

effetto sul tasso di crescita (Angell et al., 2014). Gli effetti climatici si 

traducono in grandi cambiamenti nella salinità delle acque costiere da 5 psu a 

45 psu e potenzialmente in grandi cambiamenti in sistemi più isolati come: le 

lagune e gli impianti di acquacoltura a terra (Lobban et al., 1994; de Paula Silva 

et al. 2008). Risulta quindi indispensabile uno studio approfondito per la 

valutazione del tasso di crescita e dell’efficienza di biofiltrazione dei nutrienti 

da parte delle alghe che si utilizzeranno. 

 

1.5.2. Luce 

Le alghe utilizzano l'energia luminosa per trasformare le sostanze nutritive 

(presenti negli effluenti), in risorse utilizzabili, mediante il processo di 

fotosintesi. Le alghe sono esposte giornalmente ad un regime di luce variabile 

e dinamico il quale guida la fotosintesi e la crescita; allo stesso modo l’intensità 
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della luce influisce sull’assorbimento dei nutrienti. Di conseguenza con livelli 

di luce non ottimali, la presenza di nutrienti avrà un effetto minimo sulla 

crescita (Huppe et al., 1994). Un minor uptake di nutrienti, in particolare di 

azoto e fosforo si traduce, in una minor capacità di sequestrare nutrienti 

dall’ambiente circostante, limitando così la capacità biofiltrante dell’alga. 

 

1.5.3. Temperatura  

L'effetto della temperatura sulla crescita algale, per la maggior parte delle 

specie, segue la legge di Van't Hoff. Tuttavia, le temperature ottimali, massime 

e minime, per la crescita delle alghe, sono diverse da specie a specie. 

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono un incentivo per incrementare la 

ricerca sulle modificazioni che questi porteranno agli organismi viventi in 

tempi futuri. Da 1880 la temperatura della superfice terrestre è aumentata di 

1.1°C, la maggior parte di questo riscaldamento è avvenuto nelle ultime tre 

decadi (NASA 2017). Quindi lo studio di nuove specie con alta tolleranza 

termica sarà indispensabile per lo sviluppo dell’acquacoltura di alghe in sistemi 

integrati. La temperatura influisce su tutti gli aspetti della fisiologia delle alghe 

marine attraverso la sua regolazione dell'attività enzimatica e il tasso di 

diffusione dei nutrienti attraverso la membrana plasmatica. Per i nutrienti che 

vengono assorbiti attraverso trasporto attivo, la temperatura può influenzare i 
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tassi di assorbimento perché influenzerà l'attività dei trasportatori di membrana 

(Roleda et al., 2019). 

Inoltre, diversi studi (Hanisak et al., 1978; Dodds et al., 2002; Phillips et al., 

2003) dimostrano come la temperatura determini l’assorbimento preferenziale 

di alcune forme di azoto piuttosto che di altre. 

 

1.6.  Specie di macroalghe di maggior applicazione in acquacultura 

multitrofica integrata in mare e in RAS 

Per la selezione di specie macroalgali come buone candidate nell’impiego di 

sistemi di acquacoltura multitrofica integrata, vengono considerate 

caratteristiche come l’efficacia nella rimozione dei nutrienti inorganici 

disciolti, la capacità di crescere in condizioni iper-eutrofiche e la produzione di 

biomassa di valore commerciale (Skriptsova et al., 2011). Diverse sono le 

specie che hanno queste potenzialità e che quindi vengono utilizzate 

maggiormente in acquacoltura. 

 

1.6.1. Piropia  

Anche chiamata Porphyria è stata coltivata negli ultimi cento anni in Giappone 

ed è diventata una delle specie con maggior successo in acquacoltura in 

Giappone, Corea e Cina (Mumford et al., 1988; Pereira et al., 2008). Secondo 
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la  FAO et al., 2017  l’attuale valore annuo della produzione di questa 

macroalga si aggira intorno ai 0.95 miliardi di dollari. Porphyria ha il più alto 

valore commerciale per unità di massa, 523 dollari per tonnellata (in peso 

fresco) rispetto alle altre specie coltivate: kelp 141 dollari per tonnellata; 

Gracilaria 273 dollari, Kappaphycus/ Eucheuma 172 dollari e Sargassum 460 

dollari (FAO et al., 2017). Alcuni allevatori seminano l’alga direttamente in 

acqua (free-living) nella fase di conchocelis mentre altri utilizzano la fase a 

conchocelis adesa sui gusci di ostriche (He et al., 2006). In acque aperte queste 

vengono solitamente piantate utilizzando, pali fissi, zattere galleggianti o 

zattere semi galleggianti (Sahoo et al., 2005). 

 

1.6.2. Gracilaria  

L’alga rossa Gracilaria è una delle specie più coltivate al mondo con oltre 3.8 

milioni di tonnellate di produzione annua e un valore di circa 1 miliardo di 

dollari annui (FAO et al., 2017). La maggior parte della biomassa è utilizzata 

nell’industria dei ficocolloidi come principale fonte di agar alimentare (Pereira 

et al., 2008) e come mangime per animali (Qi et al., 2010). Gracilaria 

contribuisce al 66% della produzione mondiale di agar (Pereira et al., 2008). 

Vengono coltivate principalmente in 4 modi differenti: su corde in acque 
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aperte, sul fondo vicino alla costa, in stagni e in vasche, (Sahoo et al., 2005; 

Pereira et al., 2008). 

 

1.6.3. Kappaphycus e Eucheuma 

Le alghe rosse Kappaphycus ed Eucheuma, principali fonti di carrageni, 

rappresentano oltre l'80% della produzione mondiale di carrageni (Pereira et 

al., 2008; Hayashi et al., 2010). Approssimativamente vengono prodotte 10.75 

milioni di tonnellate di queste specie con una resa di oltre 1.9 miliardi di dollari 

nel 2014 (FAO 2017). Sono coltivate principalmente in Indonesia (9 milioni di 

tonnellate, più del 83% della produzione mondiale di Eucheuma) seguita dalle 

Filippine (circa 1.4 milioni di tonnellate, 13% della produzione mondiale di 

Kappaphycus). Inoltre, circa 340.000 tonnellate di queste carragenofite sono 

coltivate in Malesia, Cambogia, Vietnam, China, Tanzania, Madagascar, Belize 

e Brasile (Valderrama et al., 2015; FAO 2017). 

 

1.6.4. Saccharina e Undaria 

Nel 2014 sono state coltivate e raccolte oltre 8 milioni di tonnellate di biomassa 

con un valore di circa 1,4 miliardi di dollari (FAO 2017). Quasi la totalità della 

produzione si è verificata in Asia: Cina 88,3%; Sud Corea 6,6%; Nord Corea 

4,4% (FAO 2017). Le kelp sono utilizzate principalmente per il consumo 
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umano, ma recentemente sono state utilizzate come alimento nell’allevamento 

di Haliotis spp., a causa del basso costo di produzione (Hwang et al., 2012; 

Hwang et al., 2013). La produzione di Undaria e Saccharina è in continuo 

aumento grazie alla domanda degli allevatori di Haliotis in Corea (Hwang et 

al.,2012), nel 2012 oltre il 60% della produzione di Saccharina e Undaria è stata 

utilizzata come alimento nell’acquacoltura di questo mollusco (Hwang et al., 

2012). 

Negli ultimi due decenni nei paesi occidentali e in Oceano Atlantico sono state 

coltivate principalmente le specie di kelp da zucchero: Saccharina latissima e 

Alaria esculenta (Buck et al., 2004; Barrington et al., 2009; Broch et al., 2013). 

L'industria dell'acquacoltura di kelp nei paesi occidentali è diventata una delle 

industrie in più rapida crescita (Cottier-Cook et al., 2016). 
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2. SCOPO DEL LAVORO 

La necessità di sviluppare un’acquacoltura sostenibile dal punto di vista 

ambientale e sociale ha portato la comunità scientifica e i governi ad 

intraprendere azioni volte a massimizzare la produzione minimizzando i costi 

di produzione e i costi in termine di sicurezza ambientale. Essendo la 

sostenibilità un obiettivo cruciale da raggiungere il più presto possibile, 

numerosi studi indicano che la via da percorrere è quella di integrare le attività 

antropiche in armonia con i processi naturali. L’utilizzo di organismi 

appartenenti a diversi livelli trofici, sia in sistemi aperti in mare che in sistemi 

a ricircolo a terra, ricrea un mini-ecosistema dove le risorse vengono utilizzate 

dagli organismi similmente a quello che avviene in natura, nello specifico il 

ricircolo dei nutrienti, tra batteri, produttori primari e consumatori, limitando il 

consumo di acqua ed evitando gli effetti dell’eutrofizzazione dell’ecosistema 

marino in maricoltura. 

L’obiettivo principale del seguente lavoro è stato quello di studiare Ulva ohnoi 

(Ulvales, Chlorophyta) come potenziale biofiltro in sistemi di acquacoltura 

multitrofica integrata (IMTA) e in sistemi a ricircolo di acqua (RAS). A tal fine 

è necessario conoscere le condizioni migliori di coltura per questa specie per 

ottenere un alto rapporto di biofiltrazione con un minor costo di produzione.  
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Per la determinazione del tasso di crescita, capacità di biofiltrazione e 

contenuto di azoto di Ulva ohnoi sono stati disegnati 3 esperimenti fattoriali 

distinti. Ad una concentrazione costante di nutrienti sono stati associati valori 

differenti di salinità, intensità luminosa e temperatura come variabili.  
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3. MATERIALI E METODI 

Per la realizzazione di questo studio è stata utilizzata Ulva ohnoi Hiraoka & 

Shimada (Ulvales, Clorophyta), una specie di Ulva selezionata all’interno del 

progetto IntergRas come la più adeguata per lo sviluppo nei sistemi integrati 

pesci-macroalghe con sistema a ricircolo di acqua (IMTA-RAS) (Cremades et 

al., 2017). 

Si tratta di una specie descritta presso la costa giapponese (Hiraoka et al., 2004) 

anche se la sua distribuzione si estende ad altri mari (Miladi et al., 2018). 

Presenta le seguenti caratteristiche morfologiche: tallo laminare diestromatico 

di colore verde brillante e di forma orbiculare, ovale o uboovata, in occasioni 

irregolare il quale si fissa al substrato mediante un piccolo disco. I talli 

presentano uno spessore di 30-55 µm nella zona apicale e mediana, sono inoltre 

caratterizzati dalla presenza di denti marginali osservabili al microscopio. Nella 

regione apicale si osservano grandi cellule con forma poligonale o 

quadrangolare, dove il cloroplasto che copre la faccia esterna possiede da 1 a 3 

pirenoidi per cellula (Hiraoka et al., 2003). 

Come in tutte le specie del genere Ulvacea, Ulva ohnoi mostra un ciclo vitale 

diagenetico, haplo-diplofasico, diplobiontico e con alternanza isomorfica di 

generazioni. 
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È stato inoltre dimostrato che Ulva ohnoi è capace di vivere in sospensione e 

di riprodursi per semplice frammentazione del tallo e in condizioni ambientali 

favorevoli è capace di dar vita a maree verdi. 

 

 

 

Fig.2 Esemplare silvestre di Ulva ohnoi (Taiwan, Hiraoka et al., 2003) 

 

3.1. Coltivazione dello stock di Ulva ohnoi 

La coltivazione dello stock di questa specie, utilizzata nei diversi esperimenti 

deriva da una popolazione silvestre raccolta in ottobre del 2015 nell’Isola di 

Santa Cristina (Huelva) Spagna. In seguito all’identificazione genetica 

mediante il sequenziamento del gene rbcl il clone è stato coltivato in vasche 

troncoconiche di 160 litri (Fig.3) con aereazione tramite influsso di aria nella 
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porzione basale, temperatura di 18 ± 1,5 °C, fotoperiodo di 12:12 ore (luce; 

buio) e salinità di 34 psu compensano le perdite per evaporazione con 

l’aggiunta di acqua dolce.                                                                 

 

Fig.:3 Vasche di coltura dello stock di Ulva ohnoi 
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3.2.  Mezzo di coltivazione 

Il mezzo di coltivazione dello stock consiste di acqua di mare arricchita con 20 

mg L-1 di azoto da NaNO3, 0,5 mg L-1 di fosforo a partire da NaH2PO4 e 0,5 ml 

L di soluzione di oligoelementi (tabella1). 

Oligoelementi g per 1L 

Na2EDTA.2H2O 14 

FE(NH4)2(SO4)2.6H2O 14 

MnSO4.4H2O 1,6 

FeCl3.6H2O 0,5 

ZnSO4.7H2O 0,2 

CoSO4,7H2O 0,05 

Tabella 1: Composizione chimica della soluzione di oligoelementi 

 

Il mezzo di coltura utilizzato per gli esperimenti è stato preparato con acqua 

marina artificiale, utilizzando acqua distillata e sali commerciali Istant Ocean®.  
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3.3.  Disegno sperimentale 

3.3.1.  Salinità 

È stato disegnato un esperimento fattoriale il quale consisteva in una 

concentrazione fissa di nutrienti (N) azoto di 20 mg L-1; (P) fosforo di 0.5 mg 

L1; 0.5ml L-1 di oligoelementi combinati con 5 livelli di salinità: 15psu; 25psu; 

35psu; 45psu; 55psu.  

Nell’esperimento sono state utilizzate 5 piastre per colture cellulari da 6 

pozzetti da 10 ml; marca Falcon® mantenute in simulazione ambientale in una 

camera di simulazione Liebherr® ad una temperatura di 18 ± 0.2°C, 

illuminazione di 300 ± 20 µmol.m-2s-1 con illuminazione mediante pannelli led 

Samsung VT-1422 (6400 °K temperatura di colore), fotoperiodo12:12 

(luce:buio) e un’agitazione di 50 rpm mediante un agitatore Skyline shaker 

Dos-20L.  

Ad ogni piastra è stato assegnato un livello di salinità. 

Fig.4 Piastre con i diversi valori di salinità. 
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In ogni pozzetto della piastra è stato posizionato un disco di 2 cm di diametro 

ottenuto dalla zona apicale-mediana degli esemplari di Ulva ohnoi provenienti 

dallo stock. I dischi sono stati ottenuti mediante perforazione del tallo con un 

cilindro di acciaio inox con bordo tagliente.  

Ottenuti 100 dischi si è proceduto alla selezione di 30 dischi utilizzando come 

criterio di selezione il peso umido dei dischi ottenuti rispetto alla mediana della 

popolazione totale, considerando adeguati i 30 che fossero più prossimi alla 

stessa, in modo da ridurre la possibile variabile nell’esperimento dovuta alle 

differenze di peso umido iniziale tra i dischi. Il peso umido iniziale è stato 

ottenuto utilizzando una bilancia di precisione (d=0.001g) RadWag Ps600.R2. 

e assorbendo su carta filtro l’eccesso di acqua su entrambi i lati di ogni disco.  

 

3.3.1.1. Distribuzione dei livelli sperimentali di salinità. 

La durata dell’esperimento è stata di 4 settimane considerando una settimana 

di acclimatazione e tre settimane sperimentali, durante le quali sono state svolte 

le seguenti attività: 

• Prima settimana di acclimatazione dove la biomassa si acclimata alla 

nuova salinità. In questa settimana il mezzo di coltura veniva cambiato a giorni 

alterni. 
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• Nella seconda settimana tutti i dischi di ogni piastra sono stati pesati per 

ottenere il tasso accrescimento dopo la prima settimana sperimentale. Durante 

questa settimana e la seguente il mezzo di coltura venne cambiato a giorni 

alterni. 

• Terminata la terza settimana sperimentale sono stati raccolti tutti i dischi 

e pesati per il calcolo del tasso di accrescimento. 

Per ogni piastra di coltura costituita da 6 pozzetti, sono stati raccolti tutti i dischi 

ottenendo 6 repliche per ogni livello di salinità. Numero di repliche n=6. 

Tutti i campioni di biomassa sono stati conservati a -18 °C per analisi future 

sul contenuto di N, C, S, H. 

Le piastre durante le tre settimane dell’esperimento sono state ruotate tutti i 

giorni per far sì che ricevessero la stessa quantità di luce.  
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3.3.2. Luce 

È stato disegnato un esperimento fattoriale il quale consisteva in una 

concentrazione fissa di nutrienti (N) azoto di 20 mg L-1; (P) fosforo di 0.5mg 

L-1 ; 0.5ml L-1 di oligoelementi combinati 3 livelli intensità luminosa di 150 

µmol.m-2s-1; 100 µmol.m-2s-1 ; 50 µmol.m-2s-1. 

Ad ogni piastra è stato assegnato un livello di luminosità. 

Nell’esperimento sono state utilizzate 6 piastre per colture cellulari da sei 

pozzetti da 10 ml marca Falcon® mantenute in simulazione ambientale in una 

camera di simulazione Liebherr®  ad una temperatura di 18 ± 0.2°C, le diverse 

intensità luminose sono state ottenute applicando dei filtri fino ad ottenere i 

valori sperimentali richiesti con illuminazione mediante pannelli led Samsung 

VT-1422 (6400 °K temperatura di colore), fotoperiodo12:12 (luce:buio) e un 

agitazione di 50 rpm mediante un agitatore Skyline shaker Dos-20L. 

Fig.5 Piaste con diverso ombreggiamento 
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In ogni pozzetto della piastra è stato posizionato un disco di 2 cm di diametro 

ottenuto dalla zona apicale-mediana degli esemplari di Ulva ohnoi provenienti 

dallo stock. I dischi sono stati ottenuti mediante perforazione del tallo con un 

cilindro di acciaio inox con bordo tagliente. 

Ottenuti 100 dischi si è proceduto alla selezione di 36 dischi utilizzando come 

criterio di selezione il peso umido dei dischi ottenuti rispetto alla mediana della 

popolazione totale, considerando adeguati i 36 che fossero più prossimi alla 

stessa, in modo da ridurre la possibile variabile nell’ esperimento dovuta alle 

differenze di peso umido iniziale tra i dischi. Il peso umido iniziale è stato 

ottenuto utilizzando una bilancia di precisione (d=0.001g) RadWag Ps600.R2. 

e assorbendo su carta filtro l’eccesso di acqua su entrambi i lati di ogni disco.  

 

3.3.2.1. Distribuzione dei livelli sperimentali di intensità luminosa 

La durata dell’esperimento è stata di 4 settimane, considerando una settimana 

di acclimatazione e tre settimane sperimentali, durante le quali sono state svolte 

le seguenti attività: 

• Prima settimana di acclimatazione dove la biomassa si acclimata alle 

nuove intensità luminose. In questa settimana il mezzo di coltura venne 

cambiato a giorni alterni. 
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• Nella seconda settimana tutti i dischi per ogni piastra sono stati pesati 

per ottenere il tasso accrescimento dopo la prima settimana sperimentale. 

Durante questa settimana e la seguente il mezzo di coltura venne 

cambiato a giorni alterni. 

• Terminata la terza settimana sperimentale sono stati raccolti tutti i dischi, 

pesati per il calcolo del tasso di accrescimento. 

Per ogni piastra di coltura costituita da 6 pozzetti, sono stati raccolti tutti i dischi 

ottenendo 6 repliche per ogni livello luminosità. Numero di repliche (n=6). 

 

Tutti i campioni di biomassa sono stati conservati a -18 °C per analisi future 

sul contenuto di N, C, S, H. 

Le piastre durante le tre settimane dell’esperimento sono state ruotate tutti i 

giorni per far sì che ricevessero la stessa quantità di luce. 

 

3.3.3. Temperatura 

È stato disegnato un esperimento fattoriale il quale consisteva in una 

concentrazione fissa di nutrienti (N) azoto di 20 mg L-1; (P) fosforo di 0.5mg 

L-1  ; 0.5ml L-1 di oligoelementi combinati con 3  livelli temperatura: 15°C; 

20°C; 25°C. 
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Per la realizzazione di questo esperimento sono state utilizzate 3 bottiglie da 

1L, mantenute in simulazione ambientale in una camera di simulazione 

Liebherr® ad una temperatura di 18 ± 0.2°C, illuminazione di 300 ± 20 

µmol.m-2s-1 con illuminazione mediante pannelli led Samsung VT-1422 (6400 

°K temperatura di colore), fotoperiodo12:12 (luce:buio) e un’agitazione di 50 

rpm mediante un agitatore Skyline shaker Dos-20L. 

 

3.3.3.1 Distribuzione dei livelli sperimentali di temperatura 

La durata dell’esperiento è stata di 3 settimane dove il mezzo di coltura è stato 

rinnovato una volta a settimana in cosiderazione del fatto che il consumo dei 

nutrienti non raggiungeva mai una condizione limitante. 

Per ogni bottiglia (n=3), sono stati raccolti 6 dischi di Ulva ohnoi e raggruppati 

in maniera aleatoria ottenendo un numero finale di 6 repliche per ogni livello 

di temperatura. Numero di repliche (n=6). 
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3.4. Quantificazione di azoto e fosforo nel mezzo di coltura 

L’analisi del contenuto di azoto e fosforo nel mezzo di coltura è stata realizzata 

mediante l’utilizzo di uno spettrofotometro HP 8433 UV-Visible, con la 

seguente procedura: 

• Per la determininazione del contenuto di azoto è stato utilizzato il metodo 

(Apha, 1992) che si basa sulla lettura dell’assorbanza dello ione nitrato a 

220 nm. 

• Per la determinazione del contenuto di fosforo è stato utilizzato il metodo di 

(Grasshoff et al., 1983), metodo colorimetrico che si basa sulla riduzione e 

legame del molibdeno con il fosforo, ottenendo come prodotto della 

reazione una molecola colorata, quindi la lettura dell’assorbanza del stessa 

a 880nm.  
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3.5. Determinazione del tasso di accrescimento specifico (% d-1) 

Per studiare l’effetto dei vari livelli di salinità, luce e temperatura sull’ aumento 

di biomassa di Ulva ohnoi si è stata usata la seguente equazione:  

   𝑇𝐶 = (100 ∗ ln (
𝑃𝑡

𝑃𝑜
))/𝑡 

dove:  

-Pt: peso finale 

-Po: peso iniziale 

-t: tempo  

 

 

3.6.  Determinazione del tasso di eliminazione azoto (mg l-1 t-1) 

Per determinare la capacità di eliminazione di N e P di Ulva ohnoi in funzione 

delle variabili sperimentali è stata usata la seguente equazione: 

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑑𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑅𝑅) =
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝑡
 

 

Essendo: 

 -Ci: concentrazione iniziale di nutriente 

-Cf : concentrazione finale di nutriente 

- t: tempo trascorso 
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3.7. Determinazione dell’efficienza di biofiltrazione azoto (%) 

L’efficienza di biofiltrazione è stata calcolata utilizzando la seguente 

equazione: 

𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑏𝑖𝑜𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 (𝑅𝐸) = (
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
) ∗ 100 

Essendo: 

-Ci: concentrazione iniziale di nutriente 

-Cf: concentrazione finale di nutriente 

 

3.8. Qualità commerciale della biomassa prodotta 

Le analisi sulla composizione chimica sono state realizzate utilizzando 2 dischi 

di Ulva ohnoi per ogni replica e 3 repliche per ogni condizione sperimentale. 

Della biomassa totale di ogni trattamento si usarono 50 mg che sono stati 

essiccati in stufa durante 24 ore a 40°C. Successivamente la biomassa è stata 

omogeneizzata per ottenere un campione rappresentativo della media della 

coltura. Le analisi sono state realizzate in collaborazione con l’Unità di Analisi 

Elementare del Servizio di Appoggio alla Ricerca (SAI) dell’Università della 

Coruña. 

Per la determinazione del contenuto di proteine è stato utilizzato il seguente 

fattore di conversione (Angell et al., 2016): 

Proteine (%) = % N * 6,25 
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3.9. Analisi statistica 

Previamente all’analisi statistica si è comprovato che tutti i parametri 

rispettassero i requisiti di omogeneità, varianza e normalità del test 

parametrico. Per tutti i parametri analizzati sono stati calcolati la media e la 

deviazione standard. 

L’influenza della delle variabili (salinità, intensità luminosa e temperatura) sul 

tasso di crescita, contenuto proteico, tasso di eliminazione di azoto, efficienza 

di biofiltrazione di azoto sono state analizzate separatamente mediante 

un’analisi della varianza di una via (ANOVA) con un livello di significatività 

del 95%. 

Quando l’ipotesi nulla è rifiutata, si utilizza il test di rango multiplo di Turkey 

per analizzare quali livelli delle variabili hanno distinti effetti sul tasso di 

accrescimento, contenuto proteico, tasso di eliminazione di azoto, efficienza di 

biofiltrazione dell’azoto, in Ulva ohnoi. 

Il suddetto test si applica in tutti i casi con un livello di significatività del 95% 

(p-value < 0.05).  

Il programma statistico utilizzato per le analisi dei dati è il Minitab18® e i grafici 

sono stati realizzati con il programma Microsoft Excel 2010®. 
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4. RISULTATI   

4.1. Influenza della salinità  

4.1.1. Tasso di crescita  

 

Fig.6 Tasso di crescita specifico Ulva ohnoi  (TC, % d-1) durante le tre settimane sperimentali rispetto ai 

differenti livelli di salinità testati (15, 25, 35, 45 e 55 psu). Le lettere A-B si riferisco ai gruppi omogenei 

definiti con il test di Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

Nel grafico non si osservano differenze significative nel tasso di crescita di 

Ulva ohnoi tra le salinità di 15(psu);25(psu)35(psu);45(psu), mentre per la 

salinità di 55 (psu) si osserva una diminuzione significativa del tasso di crescita 

di Ulva ohnoi (4.93±3.04%) rispetto a tutti gli altri gruppi sperimentali. Il tasso 

di crescita maggiore si ottiene a 25 psu con (9.93±1.24%) 
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4.1.2. Contenuto di azoto 

Fig.7 Contenuto di azoto (N%) durante le tre settimane sperimentali rispetto ai differenti livelli di salinità 

testati (15, 25, 35, 45 e 55 psu). Le lettere A-B si riferisco a i gruppi omogenei definiti con il test di Turkey 

dopo l’analisi ANOVA. 

Considerando il contenuto di azoto, ottenuto dall’analisi elementare del 

contenuto percentuale di azoto (N%), si ottiene solo per il livello di salinità 15 

psu (3.38±0.24%) un valore significativamente più elevato rispetto a tutti gli 

altri gruppi sperimentali. 
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4.1.3. Tasso di eliminazione di azoto 

 

Fig.8 Tasso di eliminazione di azoto (mg L-1 t-1) per i diversi livelli di salinità (psu) di Ulva ohnoi 

Le lettere A-B-C si riferisco a i gruppi omogenei definiti con il test di Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

Nel grafico si evidenzia come il tasso di eliminazione dell’azoto sia influenzato 

dai diversi livelli di salinità. Si nota che all’aumentare della salinità, diminuisce 

il tasso di eliminazione dell’azoto in modo significativo tra i vari livelli di 

salinità testati, essendo maggiore a 15 psu (2.44±0.08 mg L-1 t-1) e minore a 45 

psu (1.36±0.02 mg L-1 t-1)  
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4.1.4 Efficienza di assimilazione di azoto 

 

 Fig.:9 Efficienza di assimilazione  di azoto (%) di Ulva ohnoi per i differenti livelli di salinità (psu). 

 Le lettere  si riferisco a i gruppi omogenei definiti con il test di Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

Il grafico mostra come la salinità abbia un effetto significativo sull’efficienza 

di assimilazione dell’azoto di Ulva ohnoi, il valore più alto è stato registrato 

per il gruppo A (15 psu) (68.5±2.41%) mentre quello più basso per il gruppo C 

(38.3±0.83%), il gruppo B (25psu; 35psu) mostra valori intermedi 

rispettivamente pari a (58,03±1.02); (55,46±2.03).  

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

15 25 35 45 55

R
E 

N
(%

)

SALINITÀ (PSU)

A

B
B

C
B



45 

 

4.2. Influenza dell’intensità luminosa 

4.2.1. Tasso di crescita 

 

 Fig.10 Tasso di crescita specifico (TC, % d-1) di Ulva ohnoi durante le tre settimane sperimentali rispetto ai 

differenti livelli di intensità luminosa (50, 100,150 µmol.m-2s-1 ) 

 Le lettere  si riferisco a i gruppi omogenei definiti con il test di Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

Il grafico illustra come i livelli di intensità luminosa utilizzati non determinino 

differenze significative nel tasso di crescita di Ulva ohnoi. Si osserva tuttavia 

che i trattati con 50 µmol.m-2s-1 mostrano il più alto valore di tasso di crescita 

specifico (8,88±1.542%). 
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4.2.2. Contenuto di azoto 

 

Fig.11 Contenuto di azoto (N%)  di Ulva ohnoi durante le tre settimane sperimentali rispetto ai differenti 

livelli di intensità luminosa testati (50, 100,150 ). Le lettere A-B-AB si riferisco a i gruppi omogenei definiti 

con il test di Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

Considerando la percentuale di azoto di Ulva ohnoi si evidenziano differenze 

significative nel suo contenuto in relazione ai diversi livelli di intensità 

luminosa. Il maggior contenuto di azoto si ha per valori di intensità luminosa 

di 100 µmol.m-2s-1 (2.78±0.05%), mentre il valore minore si ottiene per 50 

µmol.m-2s-1 (2.58±0.07%) e valori intermedi per 150 µmol.m-2s-1 (2.65±0.04%). 

 

 

 

 

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

50 100 150

N
%

ΜMOL.M-2S-1 

A

AB

B



47 

 

4.2.3. Tasso di eliminazione di azoto 

 

 Fig.12 Tasso di eliminazione di azoto (mg L-1t-1) di Ulva ohnoi  per i diversi livelli  

di intensità  luminosa (µmol.m-2s-1) 

Le lettere A-B-AB si riferisco a i gruppi omogenei definiti con il test di Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

Il grafico illustra come i diversi valori di intensità luminosa influenzino in 

maniera significativa il tasso di eliminazione dell’azoto di Ulva ohnoi. Il 

maggior valore si si ottiene a 100 µmol.m-2s-1 (1,98±0.02) mentre il più basso 

valore si ha a 150 µmol.m-2s-1 (1,85±0.01). 
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4.2.4. Efficienza di assimilazione di azoto 

 

 Fig.:10 Efficienza di assimilazione  di azoto (%) di Ulva ohnoi per i differenti livelli di intensità luminosa 

(µmol.m-2s-1) Le lettere A-B-AB si riferisco a i gruppi omogenei definiti con il test di Turkey dopo l’analisi 

ANOVA. 

 

 

Il grafico mostra come i diversi livelli saggiati di luminosità influiscano 

significativamente sull’ efficienza di assimilazione dell’azoto da parte di Ulva 

ohnoi. All’intensità luminosa di 100 µmol.m-2s-1 corrisponde il valore più alto 

di efficienza di assimilazione dell’azoto (41.7±0.08%), a 50µmol.m-2s-1 

(39.75±0.05%) l’efficienza di assimilazione dell’azoto è intermedia mentre il 

più il più basso valore si ha a 150µmol.m-2s-1 (38.85±0.06%).  
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4.3.  Influenza della Temperatura 

4.3.1. Tasso di crescita 

 

 Fig.:11 Tasso di crescita specifico (TC, % d-1)  di Ulva ohnoi durante le tre settimane sperimentali rispetto ai 

differenti livelli di temperatura (°C). Le lettere A-B-C si riferisco a i gruppi omogenei definiti con il test di 

Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

 

Nel grafico si evidenzia come le diverse temperature testate influiscano 

significativamente sul tasso di crescita settimanale di Ulva ohnoi. Il valore 

massimo del tasso di crescita di Ulva ohnoi si ha alla temperatura di 20°C 

(14.78±1.34%). A temperature superiori il tasso di crescita diminuisce mentre 

mostra valori intermedi per temperature più basse.  
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4.3.2. Tasso di eliminazione di azoto 

 

Fig.:12 Tasso di eliminazione di azoto di Ulva ohnoi  (mg L-1t-1) per i diversi livelli temperatura (°C). 

 Le lettere A-B-C si riferisco a i gruppi omogenei definiti con il test di Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

Il grafico riporta come i valori di temperatura influiscano in maniera 

significativamente differente sul tasso di eliminazione dell’azoto. Il valore 

massimo si ha per la temperatura di 20°C (0.16±0.08 mg L-1t-1). A temperature 

minori il tasso di tasso di eliminazione dell’azoto diminuisce, mentre mostra 

valori intermedi per temperature più alte. 
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2.3.3. Efficienza di assimilazione di azoto 

 

Fig.:13 Efficienza di assimilazione di azoto (%) di Ulva ohnoi per i differenti livelli di temperatura (°C). 

Le lettere A-B-C si riferiscono a i gruppi omogenei definiti con il test di Turkey dopo l’analisi ANOVA. 

 

L’efficienza di biofiltrazione dell’azoto mostra valori significativamente 

differenti alle diverse temperature: in particolare alla temperatura di 20°C si ha 

la massima capacità biofiltrante (0.054±0.03 mg L-1t-1) mentre si hanno valori 

significativamente minori alla temperatura di 25°C (0.050±0.04 mg L-1 t-1) e 

15°C (0.050±0.03 mg L-1 t-1) 
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5. DISCUSSIONE 

Il settore dell’acquacoltura ha tra i principali obiettivi quello di aumentare la 

produttività contenendo i costi di produzione e rispettando le normative 

ambientali.  

I principali problemi che si interpongono al raggiungimento di tali obiettivi 

sono i reflui derivanti dagli impianti di allevamento sia in mare che a terra 

8referenza).  

Una possibile soluzione è quella di convertire prodotti di scarto in materia 

prima di valore commerciale, eliminando il problema legato all’eutrofizzazione 

e aumentando i profitti. A tal proposito molti studi dimostrano che la miglior 

soluzione è rappresenta dall’acquacultura multitrofica integrata negli impianti 

di maricoltura off-shore e in impianti di ricircolo a terra (Neori et al., 1991; 

Neori, 1996; Schuenhoff et al., 2003; Lüning et al., 2003; Hernández et al., 

2005; Wang et al., 2007; Nobre et al., 2010). 

 In questo studio si è posta attenzione sulla capacità di biofiltrazione dell’azoto 

di Ulva ohnoi, al variare di parametri ambientali come salinità, intensità 

luminosa e temperatura. L’azoto insieme al fosforo è uno dei principali 

nutrienti causanti l’eutrofizzazione degli ecosistemi marini.  
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Studiando gli effetti della salinità sulla crescita, tasso di biofiltrazione e 

contenuto di azoto di Ulva ohnoi è emerso che l’aumento di salinità causa una 

diminuzione nel tasso di crescita di Ulva ohnoi non significativa per un ampio 

range di salinità che potrebbe essere spiegato dalla  natura euralina di questa 

alga. Questo aspetto rende Ulva ohnoi una ottima candidata nella biofiltrazione 

in impianti di acquacoltura che utilizzano diverse salinità a seconda della specie 

ittica  allevata. 

I risultati di questo studio suggeriscono che in condizioni non limitanti di 

nutrienti in un range di salinità da 15 a 55 psu, Ulva ohnoi mostra  un optimum 

di crescita da 15 a 45 psu riflettendo una caratteristica comune di molte specie 

algali dell’intertidiale (Jacob et al., 1991).  

Tuttavia, si osserva  una diminuzione del tasso di crescita per valori di 55 psu, 

possibilmente legato alla  necessità di Ulva ohnoi di sintetizzare osmoliti per 

mantenere l’osmolarità cellulare e il turgore in accordo con Krist,  1990. Questo 

dato è a sostegno  della grande tolleranza di questa specie a diversi valori di 

salinità come largamente dimostrato da diversi autori Neori et al., 1991; Cohen 

et al., 2004.  

È interessante comprendere come gli organismi reagiscano ai cambi di salinità 

e se questi influiscano sulla fisiologia e sulla biochimica dell’utilizzo dei 

composti azotati che intendiamo rimuovere. La necessità di acclimatazione a 
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condizioni ipotoniche o ipertoniche è relativamente rara in natura, ma potrebbe 

esserlo meno in piccoli corpi d’acqua come gli stagni o le vasche di 

acquacoltura a terra (Krist, 1990).  

A valori relativamente ipotonici si ha un aumento nel contenuto di azoto nella 

biomassa di Ulva ohnoi. Tale risultato è in accordo con gli studi eseguiti da 

Berman-Frank et al., 1999, i quali hanno evidenziato che le macroalghe 

possono adattarsi alle diverse condizioni di salinità variando la concentrazione 

degli di amminoacidi, con conseguente variazione del potenziale osmotico 

cellulare. 

Esse aumentando o diminuendo il tasso di crescita possono ottenere 

rispettivamente una riduzione o concentrazione del contenuto di amminoacidi 

e quindi diluire o concentrare i soluti citoplasmatici. 

Questa capacità è il risultato di un processo di accrescimento sbilanciato dove 

i processi di acquisizione dei nutrienti sono disaccoppiati da quelli di fissazione 

del carbonio. Il tasso di eliminazione e rimozione dell’azoto hanno una 

relazione non lineare negativa con la salinità, questo dimostrerebbe che un 

cambiamento nel tasso di crescita in relazione alle condizioni di salinità può 

causare indirettamente un cambiamento nell’utilizzo dei nutrienti da parte di 

Ulva ohnoi, quindi aumentare o ridurre la capacità di rimozione dell’azoto 

presente in acqua. 
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I livelli di intensità luminosa testati, non influenzano il tasso di crescita 

dell’alga in maniera significativa. Questo risultato dimostra che Ulva ohnoi è 

capace di tollerare diverse condizioni di luminosità mantenendo un tasso di 

crescita normale. L’importanza di questo risultato sta nella possibilità delle 

aziende che utilizzano Ulva ohoni come biofiltro in installazioni a terra con 

illuminazione artificiale, di ottenere un risparmio economico utilizzando una 

minor quantità di energia elettrica.  

Riguardo all’azoto presente nel tessuto algale analizzato, i risultati evidenziano 

significative differenze tra i vari livelli di luminosità testati. Il massimo 

contenuto di azoto osservato a  100 µmol.m-2s-1 dimostra come la sintesi dei 

pigmenti fotosintetici (principalmente clorofille) si rifletta nel profilo 

quantitativo di azoto totale presente nella biomassa (Dring, 1988). Con la 

radiazione luminosa di 150 µmol.m-2s-1, il minor contenuto di azoto presente 

nel tallo algale potrebbe essere spiegato dalla fotossidazione dei sistemi 

antenna come evidenziato dagli studi condotti da Mhatre et al., 2018.  

Il tasso di eliminazione di azoto e l’efficienza di assimilazione mostrano una 

relazione lineare con il contenuto di azoto presente nel tallo algale di Ulva 

ohnoi, in altre parole maggiore è il tasso di crescita maggiore è la capacità di 

biofiltrazione. 
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Anche la temperatura gioca un ruolo fondamentale nella fisiologia di Ulva 

ohnoi, modificandone in modo significativo il tasso di crescita. Infatti, dai 

risultati ottenuti si evidenziano un aumento del tasso di crescita da 15°C a 20°C 

e una diminuzione significativa a 25°C come dimostrano gli studi di Choi et 

al., 2010; Fan et al., 2014. 

Il contenuto di azoto e le capacità di assimilazione e rimozione mostrano una 

relazione lineare con il tasso di crescita in accordo con quanto esposto 

precedentemente.  

In tutte le condizioni sperimentali la capacità di biofiltrazione di Ulva ohnoi 

mantiene livelli in linea con le necessità di molti impianti di acquacoltura 

multitrofica integrata. 
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6. CONCLUSIONI 

Il presente elaborato conferma la possibilità di utilizzare una nuova specie di 

macroalga come possibile organismo biofiltrante negli impianti di acquacoltura 

sia in mare che a terra, presentando Ulva ohnoi come altamente tollerante alle 

variazioni di parametri abiotici come salinità, luce e temperatura, mantenendo 

buone le capacità biofiltranti. Il settore dell’acquacoltura multitrofica integrata 

sarà fondamentale per il raggiungimento di un’acquacoltura ecosostenibile, 

economicamente vantaggiosa  e sicura. Tuttavia, sono necessari ulteriori studi 

per comprendere meglio le risposte all’interazione tra i diversi fattori abiotici. 
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