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INTRODUZIONE
• Negli ultmi anni il numero di impiant di acquacoltura è

aumentato, e con esso anche ogget sommersi, ideali
per l’insediamento del ‘’biofouling’’

• Il biofouling è l’accumulo di microorganismi,
macroorganismi, tra cui anche idrozoi, su superfci
immerse in acqua.

• Il biofouling sugli impiant di acquacoltura causa
numerosi problemi: morie di pesci, aumento del peso
delle struture sommerse ecc..
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AREA DI STUDIO

Lo studio è stato efetuato presso un impianto di
acquacoltura che produce spigole e orate nel Golfo di
Taranto, nel Mar Ionio.

MATERIALI E METODI
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RISULTATI ESPERIMENTI
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DISCUSSIONE

Gli idrozoi rappresentano una componente importante del biofouling nell’impianto
studiato.

Durante la successione, la comunità di quest organismi cambia, ma la loro presenza è
costante. L’interazione idroidi-pesci varia nello spazio e nel tempo secondo 4 patern:

• ricchezza di specie aumenta col passare del tempo
• composizione in specie cambia in base a durata di immersione e stagione
• cambiamento del substrato.. (inizialmente pannelli PVC e poi substrat biotci)
• numero elevato di propaguli plactonici in tut i mesi di successione.



• Le prime specie colonizzano i pannelli, quelle successive si insediano sulle specie già 
present

• Sia la durata di immersione che la stagione in  cui una strutura è immersa sono important nel 
modulare l’esito della successione

• Poca rilevanza della profondità: pannelli posizionat tra 0.2 e 6 m

• Specie osservate inizialmente: colonizers (Obelia dichotoma, Aglaophenia); specie
osservate successivamente: mid-an late successional species (epibiont come Halecium
petrosum, H. pusillum)



• Rilascio di propaguli plactonici con gravi efet sulla salute dei pesci allevat

• Danni associat alla scarica di nematocist (O. dichotoma) 

• Meduse come vetori di malate bateriche

• Stadi bentonici possono danneggiare diretamente pelle e branchie dei pesci

Conclusione

L’insediamento di idrozoi del biofouling negli impiant di acquacoltura causa gravi problemi
economici (aumento dei cost di gestone delle struture immerse, malate, o addiritura morte
dei pesci allevat)
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RIASSUNTO

Negli ultmi anni gli impiant di acquacoltura sono aumentat per poter soddisfare la
domandaglobale di pesce. Gli idrozoi sono stat associat a problemi di salute dei pesci allevat. È
stato condoto uno studio in un impianto di acquacoltura di spigole e orate presso il Golfo di Taranto,
dove sono stat eseguit due esperiment, uno sulla colonizzazione e uno sulla successione. Da tale
studio è emerso che, con il proseguire della durata di immersione, l’assemblage di idrozoi cambia. La
presenza diidrozoiè costante,ma si insediano nuove specie e icolonizzatoriprimaridiventano
substrato per le specie successive. Inoltre, è emerso, che molte di queste specie, durante il loro ciclo
vitale, rilasciano propaguli plactonici, e con le loro nematocist provocano gravi danni a pelle e branchie
dei pesci.
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