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ABSTRACT 

 

Gli squali sono dotati di un efficace sistema elettrosensoriale che consente loro di 

percepire campi elettrici e magnetici di varia origine. Questa caratteristica viene 

sfruttata nella produzione di tecnologie antisqualo volte a sovraccaricare il sistema 

elettrosensoriale con lo scopo di indurre dei comportamenti di repulsione e fuga negli 

animali. Il presente lavoro si è svolto presso l’Acquario di Cattolica, struttura che 

ospita diversi esemplari di squalo toro (Carcharias taurus) nella cosiddetta Vasca 

Squali, dove risiedono anche diverse specie di pesci ossei. Nelle fasi di alimentazione 

degli squali, questi ultimi subiscono occasionali attacchi da parte degli stessi e ciò ha 

fatto sorgere un problema gestionale degli animali presenti in vasca. Pertanto, in questo 

studio si è valutata la capacità di utilizzare campi magnetici ed elettromagnetici come 

deterrenti per la messa a punto di una procedura di alimentazione che garantisca la 

sicurezza dei pesci ossei.  

Il presente lavoro è stato suddiviso in tre fasi. Nella prima fase, sono state studiate le 

risposte comportamentali degli squali toro per valutare la sensibilità di questa specie 

alla presenza di campi magnetici intensi generati da magneti permanenti. Nella 

seconda fase, i suddetti magneti sono stati coniugati con una struttura cilindrica 

appositamente realizzata e deputata all’alimentazione dei pesci ossei; anche in questo 

caso, la potenziale natura deterrente dei magneti, associati a suddetta struttura, è stata 

valutata mediante l’analisi delle risposte comportamentali degli squali toro. Infine, 

nella terza fase è stata valutata la capacità da parte di onde elettromagnetiche di indurre 

risposte di repulsione negli esemplari in esame, anche in questo caso in associazione 

alla struttura cilindrica realizzata per la cibatura dei pesci ossei. I risultati ottenuti 

sembrano suggerire che i magneti permanenti siano inefficaci deterrenti nei confronti 

degli squali toro, sebbene il contesto in cui avviene l’interazione e la motivazione del 

singolo individuo sembrano essere fattori importanti. In particolare, alcuni moduli 

comportamentali sembrano essere influenzati dal tipo di alimento somministrato, 

piuttosto che dalla presenza del trattamento magnetico. Al contrario, la produzione di 

onde elettromagnetiche ha indotto delle alterazioni in alcuni moduli comportamentali 

anche ad una certa distanza dalla fonte, suggerendo che esse possano rappresentare 

una valida alternativa ai magneti permanenti. È inoltre emerso un potenziale effetto 

deterrente dello stimolo visivo costituito dalla struttura cilindrica, che non ha inficiato 
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la cibatura dei pesci ossei e ha limitato le interazioni tra questi e gli squali toro, 

suggerendo una sua potenziale applicazione nel contesto acquariologico.  
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Gli squali 

1.1.1 Sistematica degli squali 

La classe dei condroitti (Chondrichthyes) include oltre 1100 specie attuali, accomunate 

principalmente dalla presenza di uno scheletro interamente cartilagineo (Pough et al., 

2013; Weigmann, 2016). I condroitti sono stati suddivisi in due sottoclassi: quella degli 

olocefali (Holocephala) e quella degli elasmobranchi (Elasmobranchii).  

Gli squali propriamente detti appartengono a due superordini all’interno degli 

elasmobranchi. Il superordine dei Galeomorphii include pesci dotati di pinna anale e 

comprende quattro ordini (Compagno, 1990; Pough et al., 2013): 

➢ Heterodontiformes, che include gli squali testa di toro (Heterodontus sp.); 

➢ Lamniformes, che include lo squalo bianco (Carcharodon carcharias) e lo 

squalo toro (Carcharias taurus); 

➢ Carcharhiniformes, che include lo squalo leuca (Carcharhinus leucas) e lo 

squalo martello (Sphyrna sp.); 

➢ Orectolobiformes, che include lo squalo balena (Rhincodon typus) e lo squalo 

nutrice (Ginglymostoma cirratum). 

Il superordine degli Squalomorphii include pesci mancanti di pinna anale e anche in 

questo caso si riconoscono quattro ordini (Compagno 1990; Pough et al., 2014;):  

➢ Hexanchiformes, cui appartengono lo squalo serpente (Chlamydoselachus 

anguineus) e lo squalo capopiatto (Hexanchus griseus); 

➢ Pristiophoriformes, rappresentato dagli squali sega, forme superficialmente 

simili ai pesci sega (Batoidea); 

➢ Squaliformes, che include ad esempio lo spinarolo (Squalus acanthias); 

➢ Squatiniformes, che include i pesci angelo (Squatina sp.). 

Gli elasmobranchi includono anche il gruppo dei Batoidea, che comprende razze e 

torpedini. Sebbene, in passato, i batoidei siano stati collocati all’interno degli 

squalomorfi sulla base di alcune caratteristiche morfologiche (Shirai, 1996; de 

Carvalho, 1996), recenti studi molecolari suggeriscono che questi organismi 

costituiscano un gruppo a parte (Douady et al., 2003; Naylor et al., 2005; Heinicke et 

al., 2009; Vélez-Zuazo and Agnarsson, 2011) (Heinicke et al., 2009). Le evidenze 
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molecolari sostengono, comunque, la separazione tra Squalomorphii e Galeomorphii, 

nonché la suddivisione di questi nei relativi quattro ordini. Tuttavia, le relazioni 

filogenetiche fra i diversi ordini rimangono controverse e cambiano in base ai geni 

scelti per la produzione degli alberi filogenetici (Pavan-Kumar et al., 2018).  

Quello dei condroitti è un gruppo molto antico: le prime evidenze fossili attribuite a 

questi organismi sono rappresentate da scaglie e datano a circa 440 milioni di anni fa 

(Ma), tra Ordoviciano e Siluriano; (Grogan et al., 2012). I fossili diventano più 

frequenti nei depositi del Devoniano, e queste evidenze collocano la separazione tra 

Holocephala ed Elasmobranchii a circa 410 Ma, mentre forme più moderne, come gli 

squali, cominciano a manifestarsi a partire dal Triassico (250 Ma) (Heinicke et al., 

2009; Grogan et al., 2012). 

 

1.1.2 Caratteristiche generali degli squali 

Gli squali attuali occupano habitat costieri, demersali e pelagici in tutti gli oceani ma 

la maggior parte delle specie vive sulle piattaforme continentali (fino a 200 m di 

profondità) (Compagno, 1990). Alcune specie sono completamente oceaniche, mentre 

altre migrano tra ambienti costieri ed ambienti oceanici; infine, si conoscono specie 

che si localizzano sulle scarpate continentali (tra i 200 e i 2000 m di profondità), e 

forme epipelagiche o mesopelagiche (Compagno, 1990).  

Tutti gli squali sono predatori, anche se la modalità di alimentazione varia 

dall’alimentazione per filtrazione (filter-feeding, come nello squalo balena), 

all’alimentazione per suzione (come negli squali tappeto), a tecniche raptatorie (come 

nello squalo bianco); non si conoscono squali erbivori (Compagno, 1990). Dal punto 

di vista ecologico, quindi, gli squali si collocano ai più alti livelli delle reti trofiche, in 

genere come predatori apicali o mesopredatori (Heupel et al., 2014; Roff et al., 2016). 

Ne consegue che gli squali potrebbero svolgere un ruolo in meccanismi di controllo di 

tipo top-down sulla struttura e sul funzionamento degli ecosistemi costieri ed oceanici  

(Ferretti et al., 2010; Heithaus et al., 2012).  

Il successo evolutivo dei condroitti, e in particolare degli squali, è legato ad una serie 

di adattamenti anatomici, fisiologici e comportamentali che li hanno resi degli 

efficienti predatori (Compagno, 1990).  
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1.1.2.1 Locomozione 

Gli squali mostrano una grande efficienza nel nuoto, in primo luogo grazie alla forma 

affusolata del corpo, e alla forma e alla dimensione delle pinne. A questo si aggiunge 

la natura cartilaginea dello scheletro, che conferisce una maggiore galleggiabilità 

rispetto ad uno scheletro osseo (Pough et al., 2013). Inoltre, gli squali gestiscono la 

propria galleggiabilità in modo diverso dai pesci ossei: mentre questi ultimi si 

avvalgono della vescica natatoria, gli squali hanno adottato una modalità di 

galleggiamento passiva basata sull’accumulo di lipidi ed idrocarburi al livello del 

fegato, che pertanto risulta meno denso dell’acqua (Pough et al., 2013). Un altro 

aspetto importante è la presenza di scaglie placoidi, che derivano dalle estese piastre 

di dermascheletro che caratterizzavano le forme primitive di gnatostomi (Pough et al., 

2013). La riduzione del dermascheletro ha interessato tutti i condroitti e ha portato a 

un ulteriore alleggerimento di questi animali, mentre la persistenza delle scaglie 

placoidi svolge una duplice funzione. Da un lato, le scaglie placoidi costituiscono una 

sorta di armatura che garantisce una certa protezione ma anche una certa flessibilità. 

In secondo luogo, esse determinano una riduzione della turbolenza del flusso d’acqua 

sulla superficie del corpo, rendendo il nuoto più efficiente (Pough et al., 2013).  

 

1.1.2.2 Caratteristiche del cranio e della dentatura 

L’efficienza nella predazione è legata, in parte, alla natura altamente cinetica del cranio 

degli squali. Essi presentano una versione derivata di sospensione mascellare detta 

sospensione iostilica, in cui il palatoquadrato è articolato al cranio attraverso 

l’iomandibolare e una serie di legamenti (Pough et al., 2013). Ciò consente agli squali 

di muovere la mascella superiore in modo indipendente dal cranio e di protruderla, il 

che ha probabilmente rappresentato un elemento chiave del loro successo evolutivo 

perché garantisce una precisione ed un’efficacia che non erano possibili con la 

sospensione anfistilica delle forme più primitive di elasmobranchi (Pough et al., 2014). 

Nelle specie che si alimentano per suzione, la muscolatura cranica spinge 

l’iomandibolare lateralmente ed anteriormente determinando un repentino aumento 

del volume della cavità orale, e ciò forza l’acqua e la preda all’interno della bocca. 

Negli squali che mordono le proprie prede, invece, le mascelle vengono protruse in 

avanti rispetto al cranio e ciò consente all’animale di mordere organismi molto più 

grandi di lui (Pough et al., 2013). Anche la dentatura ha un ruolo importante nell’atto 

predatorio, in quanto è specializzata per la modalità di alimentazione e il tipo di preda. 
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Per esempio, generalmente i denti del palatoquadrato sono più robusti di quelli 

collocati sulla mandibola e ciò consente all’animale di attaccare anche prede che 

sarebbero troppo grandi per essere ingoiate intere. Inoltre, la dentatura risulta 

particolarmente flessibile, se confrontata con quella di altri vertebrati, perché i denti 

non sono rigidamente incastonati nelle mascelle ma sono posizionati all’interno della 

spira dentale attraverso fibre di collagene (Pough et al., 2013). Questo comporta anche 

che durante la predazione o a causa di scontri con altri animali i denti possano 

rompersi, consumarsi o addirittura staccarsi. Per questo, gli squali sostituiscono la 

dentatura per tutto il corso della loro vita: hanno numerose file di denti, con quelli di 

sostituzione che si formano sul margine posteriore dell’arcata mascellare e si spostano 

anteriormente per sostituire i denti persi o danneggiati (Pough et al., 2013). 

 

1.1.2.3 Sistema sensoriale 

La caratteristica che, più di tutte, rende gli squali dei formidabili predatori è forse 

l’insieme dei sensi specializzati che possiedono. Il sistema sensoriale degli squali, 

plasmato da oltre 400 milioni di anni di evoluzione, consente loro di percepire e 

rispondere ad un’ampia gamma di stimoli biotici e/o abiotici su scale spaziali molto 

diverse, con sensibilità che variano da specie a specie (Collin et al., 2015). 

L’importanza relativa dei sistemi sensoriali può variare tra le specie, e anche se i 

sistemi sensoriali sono funzionalmente distinti i diversi input vengono integrati 

consentendo la produzione di una risposta comportamentale coerente, ridotti tempi di 

reazione, una maggiore sensibilità allo stimolo, una migliore risoluzione spaziale e 

temporale, e una migliore eliminazione del “rumore” (Collin et al., 2015). Inoltre, il 

fatto che l’integrazione dei segnali avvenga a posteriori comporta che, qualora le 

condizioni ambientali rendessero inefficace uno o più sensi, l’animale sia comunque 

in grado di percepire lo stimolo e/o processarlo correttamente (Collin et al., 2015).  

Gli squali sono dotati di sette sensi, ciascuno deputato alla percezione di stimoli di 

natura diversa: oltre a possedere i comuni cinque sensi (vista, udito, olfatto, gusto, 

tatto), sono dotati di un sistema deputato all’elettrorecezione (sistema elettro-

sensoriale, paragrafo 1.1.2.4) e un sistema deputato alla percezione dei movimenti 

dell’acqua (sistema meccanosensoriale, o linea laterale). I sette sensi operano su scale 

spaziali diverse: gusto e tatto si basano solo su stimoli presenti nelle immediate 

vicinanze dei recettori; i sistemi elettro- e meccanosensoriale operano su distanze 

maggiori; la vista può essere utile fino a distanze di 100 m (fotorecezione con 
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produzione di immagini) o più (fotorecezione senza produzione di immagini, cioè la 

percezione dell’irradianza, importante nel determinare i ritmi circadiani) in condizioni 

di bassa torbidità dell’acqua; infine, l’olfatto e l’udito possono percepire stimoli anche 

a centinaia e migliaia di metri di distanza rispettivamente, sebbene oltre una certa 

distanza l’animale non sia in grado definire accuratamente la direzione di provenienza 

dello stimolo (Collin et al., 2015). Grazie ai diversi raggi d’azione, i sette sensi 

vengono chiamati in causa in momenti diversi durante l’atto predatorio per localizzare, 

identificare ed attaccare la preda. Nonostante ci siano differenze specie-specifiche, 

generalmente il primo segnale percepito è l’odore, possibilmente insieme al suono. 

Quando l’animale è più vicino alla preda, nuovi stimoli sensoriali diventano disponibili 

e a questo punto possono entrare in gioco sistemi sensoriali con un raggio d’azione più 

corto, come la meccanorecezione (Collin et al., 2015). Nelle vicinanze della preda, di 

solito la vista diventa il sistema sensoriale predominante, mentre nelle fasi finali 

dell’attacco il senso predominante è il sistema elettrosensoriale: quando sono in 

procinto di mordere, gli esemplari di molte specie di squali proteggono gli occhi con 

una membrana protettiva, mentre in altre specie gli occhi vengono rivolti verso 

l’interno del cranio; in entrambi i casi, l’animale non è più in grado di vedere la preda 

e si pensa che, a questo punto, faccia affidamento solo sull’elettroricezione (Pough et 

al., 2014). 

 

1.1.2.3.1 Vista 

Gli squali possiedono occhi ben sviluppati, sebbene si osservino variazioni 

interspecifiche nella struttura dell’occhio che riflettono adattamenti ai diversi ambienti 

fotici occupati da questi animali (Collin et al., 2015). Anche la posizione degli occhi 

sul capo varia da specie a specie, ma in generale consente un campo visivo ciclopico 

di 360° sul piano verticale e tra i 308 e 338° sul piano orizzontale, con vari gradi di 

sovrapposizione binoculare sugli assi visivi dorsale, ventrale e frontale (Hart & Collin, 

2015). L’estensione del campo visivo varia da specie a specie e dipende dalla 

morfologia della testa, dal posizionamento e dalla mobilità degli occhi, da forma e 

dimensione della pupilla, dal grado di protrusione degli occhi e dai movimenti della 

testa, che durante il nuoto potrebbero compensare eventuali punti ciechi sulla visione 

diretta frontalmente, perlomeno in alcune specie (Collin et al., 2015).  

Gli occhi degli squali sono generalmente emisferici e sono supportati da orbite craniali 

cartilaginee. La formazione di un’immagine è mediata dall’entrata della luce 
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nell’apparato diottrico, costituito da cornea, cristallino, iride e muscolo intraoculare. Il 

cristallino è l’unica struttura dotata di potere di rifrazione, in quanto la cornea ha un 

indice di rifrazione prossimo a quello dell’acqua di mare ed agisce semplicemente 

come struttura protettiva. Inoltre, il cristallino è associato ad un muscolo protrattile che 

lo allontana dalla retina, consentendo di mettere a fuoco le immagini grazie ad un 

meccanismo di accomodazione ben sviluppato (Collin et al., 2015). L’apertura 

pupillare è mobile nella maggior parte delle specie e si restringe ad una fessura in 

condizioni di alta intensità luminosa. La regolazione della quantità di luce che entra 

nell’occhio attraverso la pupilla è affidata all’iride, che consente la fotorecezione e la 

formazione di immagini su un ampio intervallo di intensità luminose (Collin et al., 

2015).  

La formazione delle immagini ha luogo sulla retina, dove si localizzano due tipi di 

fotorecettori: i bastoncelli operano in condizioni di bassa intensità luminosa, mentre i 

coni operano in condizioni di elevata intensità luminosa. La maggior parte delle specie 

di squali studiate finora possiede sia i coni che i bastoncelli, sebbene il rapporto tra 

essi cambi in funzione del grado di illuminazione dell’habitat e del comportamento 

(diurno o notturno) che caratterizzano la specie (Collin et al., 2015). Tendenzialmente, 

le specie attive di notte e/o che vivono in ambienti profondi hanno una proporzione 

maggiore di bastoncelli, che sono altamente sensibili alla luce; al contrario, le specie 

che vivono in habitat bene illuminati e/o sono più attive di giorno tendono ad avere 

una maggiore proporzione di coni , che necessitano di maggiori intensità luminose ma 

formano immagini più nitide (Hart & Collin, 2015; Collin et al., 2015; Liem et al., 

2012). Ulteriori adattamenti alle condizioni luminose possono riguardare le 

dimensioni degli occhi, che tendono ad aumentare nelle specie che vivono in ambienti 

poco profondi e bene illuminati, e l’aumento della lunghezza del segmento esterno dei 

bastoncelli, caratteristica che ne aumenta la sensibilità alla luce (Collin et al., 2015). 

Infine, è generalmente presente uno strato di cellule che è associato a cristalli 

extracellulari di guanina detto tappeto lucido: è collocato nella coroide (dietro la retina) 

e il suo ruolo è quello di riflettere o diffondere la luce proveniente dall’esterno indietro 

verso i fotorecettori collocati sulla retina, di fatto aumentando la sensibilità visiva 

(Collin et al., 2015). 

Affinché un vertebrato possa vedere i colori, è necessario che la retina contenga 

almeno due tipi di fotorecettori, ciascuno contenente pigmenti visivi con sensibilità 

diverse (Collin et al., 2015). Contrariamente a quanto osservato nei Batoidea, le specie 
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di squalo studiate finora hanno un solo tipo di pigmento visivo nei coni, suggerendo 

che abbiano una visione monocromatica e che non vedano i colori (Hart et al., 2011). 

Effettivamente, la monocromaticità è stata dimostrata a livello molecolare in diverse 

specie di squalo (Theiss et al., 2012; Hart et al., 2019) e a livello comportamentale in 

una specie di squalo (Schluessel et al., 2014). Data la mancanza di visione dei colori 

da parte degli squali, si pensa che sia il contrasto di luminosità a giocare un ruolo 

primario nel rilevamento e nella discriminazione di predatori, prede e conspecifici 

(Collin et al., 2015). 

 

1.1.2.3.2 Udito 

Il suono rappresenta un efficiente mezzo di comunicazione nell’ambiente marino, dal 

momento che viaggia a quasi 1500 m/s (circa quattro volte la velocità del suono 

nell’aria). È generalmente accettato che gli squali non producano suoni, ma comunque 

il suono rappresenta una fonte importante di informazioni legate, ad esempio, alla 

presenza di prede, predatori o conspecifici; inoltre, il suono può essere sfruttato per 

difendere il territorio e per navigare su lunghe distanze (Collin et al., 2015). Gli squali 

non possiedono una vescica natatoria e i suoni possono essere percepiti o a livello 

dell’orecchio interno, o a livello della linea laterale. Gli squali possono percepire suoni 

con frequenze fino a 1000 Hz, anche se sono generalmente più sensibili a frequenze di 

circa 100 Hz. A causa dell’assenza della vescica natatoria, gli squali sono in grado di 

rispondere soltanto alla componente del suono legata al movimento delle particelle 

(accelerazione, velocità o spostamento) e non alla componente di pressione (Collin et 

al., 2015). 

L’orecchio interno degli squali ha una struttura simile a quella degli altri gnatostomi e 

comprende un labirinto membranoso, costituito da tre canali semicircolari e tre organi 

otolitici: l’utricolo, il sacculo e la lagena (Figura 1.1). I canali semicircolari sono 

ripieni di endolinfa, disposti ortogonalmente tra loro ed associati ciascuno ad un 

rigonfiamento detto ampolla; nell’ampolla si può osservare la presenza di una cresta 

che ospita le cellule capellute, cellule sensoriali dotate di numerose stereociglia ed un 

singolo chinociglio più lungo. Gruppi di cellule capellute sono presenti a livello di 

epiteli sensoriali detti macule, che rivestono le pareti dei tre organi otolitici, e a livello 

della macula negletta, una struttura sensoriale che si localizza sulla parete del canale 

semicircolare posteriore (Hart & Collin, 2015). Le ciglia delle cellule capellute sono 

immerse in una matrice gelatinosa detta cupola; nelle cellule degli organi otolitici, la 
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cupola contiene anche aggregazioni di granuli minerali di natura endogena o esogena 

che formano una massa otoconiale più densa (Hart & Collin, 2015). 

 

 

Figura 1.1 Struttura dell’orecchio interno di un elasmobranco (Raja clavata, Batoidea). 
Abbreviazioni: ed = dotto endolinfatico; ac = canale semicircolare anteriore; pc = canale 
semicircolare posteriore; hc = canale semicircolare orizzontale; s = sacculo; u = utricolo; l = 
lagena; mn = macula negletta; rmn = ramo dell’ottavo nervo che innerva la macula negletta 
(da Carrier et al., 2004). 

 

L’orecchio interno svolge una duplice funzione: i canali semicircolari sono 

responsabili del controllo dell’equilibrio, che rappresenta, in realtà, la funzione 

primaria dell’orecchio interno; le cellule capellute delle macule, invece, sono deputate 

alla percezione dei suoni (Hart & Collin, 2015; Collin et al., 2015). Il meccanismo 

uditivo è basato sulla maggiore densità della massa otoconiale rispetto agli altri tessuti 

del corpo degli squali. Avendo una densità simile a quella dell’acqua, il corpo di uno 

squalo è sostanzialmente trasparente ai suoni: quando un’onda sonora raggiunge uno 

squalo, il corpo si muove di concerto con l’acqua, ma la maggiore densità della massa 

otoconiale fa sì che essa acceleri più lentamente. Questo ritardo inerziale viene 

trasmesso alla macula, dove si ha una deflessione meccanica della cupola che a sua 

volta comporta il piegamento delle ciglia delle cellule capellute; la conseguenza è 

variazione del potenziale di membrana ed una loro attivazione o inibizione a seconda 
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della direzione di piegamento, cioè a seconda della direzione del suono (Hart & Collin, 

2015; Collin et al., 2015).  

Studi morfologici hanno identificato diversi tipi di orecchio interno tra gli squali e 

hanno mostrato che specie non strettamente correlate ma accomunate da simili 

strategie alimentari possono appartenere allo stesso gruppo. Ciò suggerisce che le 

differenze specie-specifiche nella struttura dell’orecchio interno possano dipendere, 

oltre che da aspetti filogenetici, anche da aspetti funzionali, sia nella percezione dei 

suoni che nel controllo dell’equilibrio, possibilmente legati alla predazione (Collin et 

al., 2015).  

 

1.1.2.3.3 Chemorecezione  

Il sistema chemosensoriale comprende l’olfatto e il gusto, e negli squali è ben 

sviluppato (Collin et al., 2015). L’olfatto è associato con funzioni quali interazioni 

sociali intraspecifiche, comunicazione, riproduzione e individuazione del cibo. Il 

gusto, invece, è principalmente coinvolto nell’alimentazione e consente la valutazione 

della commestibilità del cibo attraverso un contatto diretto a livello della bocca, cui 

segue la decisione di ingoiare o rifiutare il cibo stesso (Hart & Collin, 2015). Stimoli 

odorosi importanti per gli squali includono l’odore delle prede, dei predatori, di 

potenziali partner riproduttivi e di specifici habitat. Nonostante la grande sensibilità 

olfattiva degli squali, la propagazione dei segnali chimici e la probabilità che siano 

incontrati da un individuo dipendono da modalità e velocità di nuoto dello squalo, dai 

movimenti dell’acqua e dalla concentrazione delle molecole (Hart & Collin, 2015).  

Il sistema olfattivo è costituito da due cavità olfattive collegate con l’esterno grazie 

alle narici; ognuna di queste si apre su una rosetta olfattiva, a sua volta costituita da 

epitelio olfattivo ripiegato su se stesso a formare delle lamelle disposte in pile parallele, 

aumentando così la superficie adibita alla percezione delle molecole chimiche (Hart & 

Collin, 2015). L’acqua può fluire all’interno della regione nasale guidata 

semplicemente da un flusso esterno, per esempio dal nuoto dell’animale o da correnti 

naturali, e non solo dall’attività respiratoria (Collin et al., 2015).  

Si osservano differenze interspecifiche per quanto riguarda posizionamento, 

dimensione e forma delle narici, orientamento della rosetta all’interno della cavità 

olfattiva e numero e forma delle lamelle. È possibile che tali aspetti influenzino 

l’idrodinamica del flusso di acqua sull’epitelio olfattivo e, quindi, la sensibilità 

olfattiva della specie (Hart & Collin, 2015). Ad esempio, specie costiere pelagiche e 
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specie oceaniche hanno bulbi olfattivi molto estesi, e ciò è particolarmente vero per 

specie migratorie come lo squalo bianco e lo squalo tigre, per i quali l’olfatto potrebbe 

svolgere un ruolo nella navigazione a breve e/o a lunga distanza. Al contrario, la 

maggior parte delle specie associate alle barriere coralline possiede bulbi olfattivi più 

piccoli, suggerendo che essi facciano maggiore affidamento su altri sensi (vista, 

elettrorecezione) (Hart & Collin, 2015).  

La percezione del gusto è affidata a cellule recettrici localizzate su papille gustative 

presenti a livello della bocca, del basiiale (la “lingua”) e degli archi branchiali. Anche 

in questo caso, si osservano differenze nel numero e nella distribuzione delle papille 

gustative tra le specie e sembra che tali differenze correlino con la modalità di 

alimentazione. Gli squali bentonici, che si alimentano per suzione di organismi dal 

corpo molle, hanno un maggior numero di papille distribuite in modo uniforme 

all’interno delle cavità orale e faringea, il che potrebbe implicare una forma di 

manipolazione orale del cibo. Le specie pelagiche, invece, tendono ad alimentarsi di 

organismi più attivi e mordono le proprie prede; in queste specie, le papille sono meno 

numerose e si localizzano soprattutto a livello delle mascelle, un’area probabilmente 

più efficace nella degustazione della preda (Hart & Collin, 2015, Collin et al., 2015).  

 

1.1.2.3.4 Linea laterale (meccanorecezione) 

Come l’orecchio interno, la linea laterale costituisce un sistema meccanosensoriale in 

grado di percepire il movimento delle particelle e quindi è in grado di rispondere a 

stimoli idrodinamici di natura uditiva o non uditiva. Sebbene le caratteristiche dello 

stimolo e la frequenza di risposta del sistema della linea laterale si sovrappongano a 

quelle del sistema uditivo, la linea laterale opera su brevi distanze e risponde a 

movimenti dell’acqua caratterizzati da basse frequenze (Hart & Collin, 2015). 

L’unità di base del sistema della linea laterale è il neuromasto, che consiste di cellule 

capellute sensoriali del tutto simili, per morfologia e funzionamento, a quelle dei 

sistemi uditivo e vestibolare. Ogni cellula possiede un fascio di ciglia immerse in una 

cupola gelatinosa, comune ad altre cellule capellute; un flusso d’acqua determina lo 

spostamento della cupola, che si muove rispetto all’epitelio sensoriale determinando il 

piegamento delle ciglia delle cellule capellute (Figura 1.2) (Hart & Collin, 2015).  
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Figura 1.2 Struttura di un neuromasto di elasmobranco (da Gardiner & Atema, 2014). 

 

Esistono due tipi di neuromasti, diversi per anatomia e localizzazione. I neuromasti 

superficiali sono distribuiti lungo la testa e il corpo, sulla superficie della pelle; sono 

chiamati anche organi fossa perché alloggiano in piccole fosse che, nella maggior parte 

delle specie di squalo, si localizzano tra due scaglie modificate (Gardiner & Atema, 

2014). Il ruolo degli organi fossa nelle risposte comportamentali degli squali è ancora 

poco chiaro, ma si pensa che potrebbero contribuire a rilevare la velocità dell’acqua 

che scorre lungo la superficie del corpo e all’orientamento dell’animale verso correnti 

d’acqua (reotassi) (Hart & Collin, 2015). Il numero e i pattern di distribuzione dei 

neuromasti superficiali mostrano variazioni specie-specifiche, ma in generale essi si 

trovano: sulle superfici dorsolaterale e laterale della testa, del tronco e della pinna 

caudale; in due gruppi sulla superfice ventrale del corpo, posteriormente alla bocca; e 

tra le pinne pettorali, a formare una fila ombelicale che in alcune specie scompare 

durante l’ontogenesi, mentre in altre persiste fino alla fase di giovanile o anche 

nell’adulto (Gardiner & Atema 2014).  

I neuromasti canale, come suggerisce il nome, si collocano all’interno di canali 

subepidermici ripieni di fluido. Essi si localizzano sulla testa, dove si distinguono 

canali sopraorbitali, infraorbitali, iomandibolari e mandibolari, e lungo il corpo 

dell’animale, dove si riconosce un canale posteriore che si estende dalla testa alla coda. 
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I canali possono aprirsi all’esterno con un poro o meno. Nel primo caso, il canale si 

apre all’esterno grazie ad un tubulo privo di neuromasti che termina con un poro sulla 

superficie del corpo (Gardiner & Atema 2014). Questi neuromasti canale sono recettori 

a bassa frequenza (1-200 Hz) e mostrano la massima sensibilità per frequenze tra i 20 

e i 30 Hz. Essendo a contatto con l’esterno, rispondono direttamente agli stimoli 

idrodinamici (Hart & Collin, 2015). In molte specie di squalo si osservano anche 

neuromasti canali privi di poro, che quindi sono isolati dall’ambiente esterno e pertanto 

non rispondono direttamente ai movimenti dell’acqua. Essi rispondono a movimenti 

di fluido che si generano all’interno del canale a causa di uno spostamento della pelle, 

che si verifica in seguito al contatto dell’animale con oggetti presenti nell’ambiente 

esterno (substrato, prede, conspecifici) (Gardiner & Atema 2014; Hart & Collin, 

2015). Questa classe di neuromasti è altamente sensibile alle basse frequenze (< 10 

Hz) e probabilmente svolge un ruolo nella percezione tattile durante i comportamenti 

legati alla predazione e all’alimentazione, dal momento che sono particolarmente 

abbondanti nei pressi della bocca (Hart & Collin, 2015). Anche nel caso dei neuromasti 

canale (con e senza pori) si osservano variazioni specie-specifiche nel numero e nella 

distribuzione, legate sia ad aspetti filogenetici che a adattamenti ecologici. Queste 

differenze anatomiche potrebbero riflettere differenze funzionali tra le specie in 

termini di sensibilità, risoluzione direzionale e funzioni comportamentali (Hart & 

Collin, 2015). In generale, comunque, studi comportamentali hanno mostrato che il 

sistema della linea laterale svolge un ruolo sia nella navigazione e nell’evitamento 

degli ostacoli, sia in diverse fasi dell’atto predatorio (Gardiner & Atema 2014). 

 

1.1.2.4 Elettrorecezione 

Il sistema elettrosensoriale rappresenta il settimo senso in dotazione agli squali, che 

grazie ad esso possono percepire debolissimi campi elettrici di origine biotica ed 

abiotica. Esso è altamente sensibile e sembra svolgere numerose funzioni, dalla 

individuazione delle prede, all’evitamento dei predatori, alla comunicazione tra 

conspecifici, all’orientamento nel campo magnetico terrestre (Collin et al., 2015).  

L’elettroricezione è presente in tutte le classi di vertebrati acquatici inferiori quali i 

pesci ed alcuni anfibi, oltre che nelle lamprede; è invece assente negli invertebrati, nei 

vertebrati terrestri e nei loro discendenti acquatici, segno che tale carattere è stato 

perduto nel corso dell’evoluzione. Un’interessante eccezione è rappresentata dai 

mammiferi monotremi, che invece possiedono organi elettrorecettivi (Kramer, 1996). 
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L’elettrorecezione è considerata, quindi, un tratto primitivo dei vertebrati anche se è 

comparso più volte nel corso della loro evoluzione. Infatti, l’elettroricezione è presente 

sia nei condroitti che negli osteitti, nei quali i sistemi e i meccanismi elettrorecettivi 

sono simili per discendenza comune. Tra gli osteitti, tuttavia, solo i sarcopterigi e gli 

osteitti non neopterigi sono dotati di sistema elettrosensoriale; i neopterigi non sono 

elettrorecettivi, anche se alcuni gruppi (pesci gatto, gimnotiformi e mormiriformi) 

hanno evoluto secondariamente un sistema elettrosensoriale non omologo a quello 

degli altri vertebrati elettrorecettivi (Kramer, 1996).  

Gli organismi elettrorecettivi sono accomunati dalla presenza delle ampolle, organi 

sensoriali infossati nell’epidermide e collegati da fibre nervose afferenti a gangli 

cerebrali specializzati e specifici tratti delle aree cerebrali superiori (Kramer, 1996). 

Tuttavia, i pesci elettrorecettivi possono appartenere a due categorie funzionali 

distinte. I pesci elettrici possiedono degli organi, localizzati sulla coda, che generano 

dei campi elettrici; questi animali sono in grado di percepire la presenza di altri animali 

od oggetti grazie alla percezione delle distorsioni nei campi elettrici autogenerati. 

Questo fenomeno è definito elettrolocalizzazione attiva ed è affidato a speciali organi 

elettrosensoriali detti organi tuberosi, i quali affiancano il sistema ampollare (Albert 

& Crampton, 2005). I pesci non elettrici, come la maggior parte dei condroitti, 

sfruttano invece una forma passiva di elettrolocalizzazione: grazie al sistema 

ampollare, percepiscono la presenza di deboli campi elettrici esterni prodotti da oggetti 

o da altri animali (Albert & Crampton, 2005). 

 

1.1.2.4.1 Elettrorecezione negli squali 

Le caratteristiche anatomiche e funzionali del sistema elettrosensoriale degli squali si 

sono evolute in risposta a numerose pressioni selettive che essi hanno incontrato nel 

loro ambiente naturale (Tricas and Sisneros, 2004). La capacità di percepire i campi 

elettrici consente un’efficiente localizzazione delle prede, oltre che l’evitamento dei 

predatori durante diverse fasi di sviluppo. Inoltre, l’elettrorecezione può favorire 

l’incontro con potenziali partner riproduttivi ed avere un ruolo nei comportamenti di 

corteggiamento, contribuendo direttamente al successo riproduttivo. Infine, il sistema 

elettrosensoriale fornisce informazioni spaziali utili nel riconoscimento del proprio 

home range e nell’orientamento durante le migrazioni (Tricas & Sisneros, 2004). 

Il sistema elettrosensoriale degli squali è estremamente sensibile ed è in grado di 

percepire gradienti di campo elettrico inferiori a 5 nV/cm; ciò significa che gli squali 
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possono percepire sia i potenziali bioelettrici generati dalle prede (1-500 mV) che i 

campi elettrici generati dal moto delle correnti nel campo magnetico terrestre (50-500 

nV/cm) (Hart & Collin, 2015).  

 

Anatomia del sistema elettrosensoriale degli squali 

L’unità funzionale del sistema elettrosensoriale è rappresentata dalle ampolle del 

Lorenzini, strutture altamente specializzate che si localizzano nella regione cefalica 

(Hart & Collin, 2015). Esse sono costituite da piccoli sacchi bulbosi continui detti 

alveoli, i quali si localizzano in profondità nel derma e si distribuiscono intorno a un 

canale, dal diametro di circa 1 mm, che si apre sulla superficie della pelle attraverso 

un poro (Figura 1.3, A) (Tricas & Sisneros 2004). La parete dell’ampolla contiene 

l’epitelio sensoriale, che è costituito dalle cellule recettoriali e da numerosi strati di 

cellule di supporto. Le cellule recettoriali sono simili alle cellule capellute descritte in 

precedenza: come queste, presentano un chinociglio che si estende nel lume 

dell’ampolla, ma se ne differenziano per l’assenza delle stereociglia (Figura 1.3, B) 

(Kramer 1996). Le cellule di sostegno sono appiattite e sono unite tra loro e alle cellule 

sensoriali da giunzioni occludenti, che garantiscono un’elevata resistenza elettrica ed 

impediscono la dispersione di ioni tra la porzione luminale e quella basale dell’epitelio 

(Hart & Collin, 2015; Tricas & Sisneros 2004). Il canale e il lume dell’ampolla sono 

riempiti da un gel mucopolisaccaridico a bassa resistività secreto dallo strato più 

superficiale di cellule di supporto; la parete del canale è costituita da un doppio strato 

di fibre di tessuto connettivo e di cellule epiteliali squamose che costituiscono, a loro 

volta, una barriera ad elevata resistenza elettrica (Tricas & Gruber, 2001; Tricas & 

Sisneros 2004). Infine, la regione basale dell’epitelio sensoriale è innervata da neuroni 

afferenti primari, mentre manca un’innervazione efferente (Figura 1.3) (Kramer 1996; 

Tricas & Sisneros 2004). 
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Figura 1.3 Sistema elettrosensoriale degli elasmobranchi. A) Rappresentazione diagram-
matica del canale e dell’ampolla del Lorenzini. B) Rappresentazione diagrammatica di una 
cellula recettoriale (RC). Abbreviazioni: P = poro, CE = epitelio del canale, MZ = zona 
marginale, L = lume ampollare, SE = epitelio sensoriale, N = neurone afferente primario; KC 
= chinociglio. (Figura A da Tricas & Sisneros, 2004; Figura B da Kramer, 1996). 

 

Negli squali, le ampolle del Lorenzini sono distribuite nella regione cefalica e nella 

maggior parte delle specie esse sono organizzate in tre gruppi sottocutanei principali; 

da questi, i canali si dipartono in tutte le direzioni verso i pori, che invece hanno ampia 

distribuzione sulle superfici dorsale e ventrale del capo (Figura 1.4) (Tricas & 

Sisneros 2004; Hart & Collin, 2015). L’organizzazione tridimensionale del sistema di 

canali fornisce all’animale informazioni elettrosensoriali provenienti da tutta la 

superficie del corpo, consentendogli di ottenere un’immagine del campo elettrico 

esterno nelle tre dimensioni dello spazio (Tricas & Gruber, 2001; Tricas & Sisneros 

2004).  
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Figura 1.4 Distribuzione delle ampolle nel capo dello spinarolo (Squalus acanthias) con 
dettaglio di un singolo organo ampollare. I cerchi bianchi rappresentano i pori superficiali, 
mentre i cerchi neri rappresentano le cellule sensoriali. (Modificata da Pough et al., 2014). 

 

Meccanismo di percezione dei campi elettrici 

Le cellule elettrorecettrici rispondono alla differenza di potenziale che sussiste tra la 

loro superficie apicale, a contatto con il lume dell’ampolla, e la superficie basale; nel 

caso delle ampolle raggruppate in clusters, le cellule sensoriali sperimentano un 

potenziale di riferimento comune a livello della superficie basale (Tricas & Sisneros 

2004). Inoltre, tutte le cellule sensoriali di una singola ampolla sperimentano lo stesso 

voltaggio apicale, che varia in funzione del potenziale che si misura sul poro 

superficiale. In questo modo, le cellule elettrorecettrici agiscono come voltmetri e 

stimolano i neuroni primari afferenti in funzione della differenza di potenziale che si 

stabilisce tra il poro superficiale e l’ambiente interno dell’animale (Tricas & Sisneros 

2004).  

I campi bioelettrici si formano intorno al corpo degli organismi marini a causa di una 

irregolare distribuzione di cariche all’interno del corpo stesso, squilibrio che deriva dai 

processi fisiologici. Quando uno stimolo esterno adeguato, proveniente ad esempio da 

una potenziale preda, si avvicina al poro dell’ampolla, la carica elettrica si propaga 
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lungo il canale fino a raggiungere i recettori ampollari all’interno dell’ampolla (Tricas 

& Sisneros 2004). Questo percorso è assicurato dal fatto che le pareti del canale hanno 

un’elevata resistenza elettrica, mentre il gel che riempie il canale e l’ampolla è 

altamente conduttivo. Inoltre, la presenza delle giunzioni occludenti tra le cellule 

dell’epitelio sensoriale fa sì che la carica possa fluire solo attraverso la membrana 

apicale della cellula recettoriale, senza disperdersi fuori dal canale e senza influenzare 

il potenziale di riferimento (Hart & Collins 2015). In questo modo, si viene a formare 

una differenza di potenziale tra la superficie apicale, che è isopotenziale con il poro 

superficiale, e la superficie basale della cellula sensoriale. Ciò risulterà in un aumento 

o in una diminuzione della frequenza dei potenziali d’azione a seconda della polarità 

dello stimolo (Tricas & Sisneros 2004; Kramer, 1996). 

I recettori ampollari operano come trasduttori del segnale elettrico in segnale chimico: 

essi possiedono una sinapsi chimica ben sviluppata a livello della superficie basale, 

dove si ha un regolare rilascio di neurotrasmettitore sul neurone primario afferente, 

che quindi scarica potenziali d’azione in maniera regolare (Tricas & Sisneros 2004). 

Quando le cellule recettrici sono eccitate da uno stimolo catodico (negativo) a livello 

della membrana apicale (che equivale ad uno stimolo negativo a livello del poro sulla 

pelle dell’animale), si ha una sua ulteriore depolarizzazione. Affinché la membrana 

apicale possa essere rigenerata, è necessaria una depolarizzazione della membrana 

basale che ha come conseguenza il rilascio di neurotrasmettitore nella fessura 

sinaptica; ciò si traduce in un aumento della frequenza di scarica dei neuroni primari 

afferenti. Il processo opposto si verifica quando lo stimolo applicato a livello del poro 

è positivo (anodico) (Tricas & Sisneros 2004). Dal momento che le ampolle del 

Lorenzini non presentano una innervazione efferente, un cambiamento nell’intensità e 

nella polarità del potenziale a livello dei pori sulla pelle va continuamente a modulare 

lo stadio a riposo dei neuroni afferenti primari (Tricas & Sisneros 2004). 

La disposizione dei canali ampollari permette il rilevamento di piccoli campi elettrici 

locali (campi bioelettrici) e di grandi campi elettrici uniformi, e anche la lunghezza del 

canale può essere un parametro importante (Tricas & Gruber, 2001). Quando uno 

stimolo polare piccolo e localizzato si presenta a livello del poro superficiale, il 

potenziale è condotto lungo il canale ampollare fino all’ampolla, che si localizza 

lontano dal poro. In questo caso, la risposta del recettore è indipendente dalla 

lunghezza del canale: il campo è localizzato e non è in grado di influenzare il 

potenziale di riferimento a livello del cluster, ed uno stimolo efficace è rappresentato 
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semplicemente dalla differenza di potenziale attraverso la pelle (Tricas & Gruber, 

2001). Al contrario, se l’animale dovesse trovarsi all’interno di un campo elettrico 

uniforme il corpo potrebbe acquisire una porzione di tale campo, che potrebbe 

influenzare il potenziale di riferimento delle ampolle (Tricas & Gruber, 2001). In 

questo caso, la lunghezza e la disposizione del canale rispetto al campo elettrico sono 

importanti: quando un debole campo elettrico viene applicato parallelamente al canale, 

lo stimolo elettrico a livello della superficie apicale è proporzionale alla distanza 

lineare tra il poro e l’ampolla, cioè alla lunghezza del canale (Tricas & Gruber, 2001). 

Se il canale è lungo, si ha una maggiore differenza di potenziale tra la superficie apicale 

dell’ampolla (isopotenziale con il poro in superficie) e la superficie basale, rispetto a 

sistemi ampollari con canale corto. Quindi, a parità di intensità di campo elettrico 

esterno lo stimolo sarà maggiore nelle ampolle con canali lunghi rispetto ad ampolle 

con canali corti. Questo si riflette a livello dei neuroni efferenti primari, che mostrano 

una maggiore sensibilità se associati a canali lunghi (Tricas & Gruber, 2001; Tricas & 

Sisneros 2004). Inoltre, la maggiore differenza di potenziale sussiste quando il canale 

è disposto parallelamente al campo elettrico, e diminuisce in funzione del coseno 

dell’angolo compreso fra la direzione del campo elettrico e l’asse del canale, man 

mano che quest’ultimo diverge (Tricas & Gruber, 2001). Per questo motivo, quando 

una fila omnidirezionale di ampolle è posizionata all’interno di un campo elettrico 

uniforme i canali sono in grado di rilevare simultaneamente i potenziali esterni presenti 

in diversi punti del corpo e, in teoria, di fornire informazioni istantanee sull’intensità, 

la configurazione spaziale e possibilmente la direzione della fonte del campo elettrico 

(Tricas & Gruber, 2001). 

Un aspetto importante è che il sistema ampollare ha resistenza variabile a seconda della 

porzione considerata: le pareti dei clusters possiedono una resistenza intermedia, come 

la pelle; il lume del canale, ripieno di gel, è caratterizzato da bassa resistenza, come 

l’acqua di mare; infine, le pareti del canale ampollare sono dotate di elevata resistenza 

elettrica. Questa organizzazione consente una modalità differenziale di funzionamento 

ed elimina potenziali fluttuanti, dovuti alla fisiologia dell’animale stesso, all’interno 

di uno stesso cluster (Kramer 1996). Inoltre, una modalità differenziale di 

funzionamento potrebbe consentire un fenomeno noto come reiezione di modo 

comune: segnali di modo comune, che consistono in variazioni dei potenziali ampollari 

legate ad attività fisiologiche dell’animale, colpiscono equamente le singole ampolle 

e quindi possono essere soppressi a livello centrale (Kalmijn, 1988). Questo 
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consentirebbe agli squali di percepire campi elettrici esterni debolissimi (nell’ordine 

dei nV) nonostante la presenza di campi elettrici molto più intensi prodotti dalla 

fisiologia dell’animale stesso (Kramer 1996). 

 

Adattamenti ecofisiologici del sistema ampollare negli squali 

Sebbene l’anatomia delle ampolle ed il meccanismo elettrorecettivo siano conservati 

tra gli elasmobranchi, sussistono delle differenze specie-specifiche relative al numero, 

alla distribuzione e alla densità dei pori, oltre che alla lunghezza e all’organizzazione 

spaziale dei canali (Tricas &Gruber, 2001; Kajiura et al., 2010; Kempster et al., 2012; 

Egeberg et al., 2014; Collin et al., 2015). Sembra che tali differenze siano fortemente 

influenzate dalla morfologia, in particolare la posizione della bocca, anche se un ruolo 

importante potrebbe essere svolto anche da fattori ecologici e fisiologici (Collin et al., 

2015).  

In generale, le forme d’acqua dolce possiedono organi ampollari più piccoli e canali 

più corti, se confrontati con le forme marine; si pensa che ciò rappresenti un 

adattamento alla ridotta conduttività tipica degli ambienti d’acqua dolce (Collin et al., 

2015, Kramer 1996). Nel caso di specie eurialine come lo squalo leuca (Carcharhinus 

leucas), che si muove abitualmente tra ambienti d’acqua dolce e ambiente marino, gli 

organi ampollari mostrano caratteristiche osservate sia in specie d’acqua dolce che in 

specie marine (Collins et al., 2015).  

Anche la sensibilità delle ampolle è diversa tra le specie marine e le specie d’acqua 

dolce. Queste ultime hanno ampolle con una minore sensibilità (circa 1-5 μV/cm) e 

canali piuttosto corti, con il poro che si apre direttamente sopra l’ampolla. Al contrario, 

le forme marine hanno ampolle con elevata sensibilità (≤ 5 nV/cm) e possiedono canali 

piuttosto lunghi (Kramer 1996). Queste differenze sono probabilmente legate alle 

differenti salinità dei due ambienti. Nel caso degli elasmobranchi d’acqua dolce, si è 

visto che la pelle ha un’elevata resistenza e ciò è stato correlato con le necessità di 

osmoregolazione. Quando un animale d’acqua dolce è immerso in un campo elettrico, 

l’interno dell’organismo è relativamente isopotenziale, per cui la maggiore differenza 

di potenziale si riscontra attraverso la pelle, ai due punti più distanti lungo il gradiente 

di campo. In questo caso, un canale corto è sufficiente (Kramer 1996). Al contrario, 

nell’acqua di mare il gradiente di voltaggio si estende attraverso il corpo, e un canale 

lungo e disposto in direzione del gradiente di campo elettrico sperimenterà una 

maggiore differenza di potenziale tra il poro e l’ampolla, rispetto ad un canale più 
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corto. In ambiente marino, pertanto, è più vantaggioso avere canali lunghi che si 

diramano in tutte le direzioni, come effettivamente si osserva negli elasmobranchi 

marini (Kramer 1996). 

Dal momento che il sistema elettrosensoriale ha un ruolo importante nella predazione, 

esso è sottoposto a pressioni selettive simili a quelle che hanno agito sulla vista 

(Kajiura et al., 2010). Nel caso del sistema elettrosensoriale, le proprietà elettriche 

dell’acqua di mare sono sostanzialmente costanti tra i diversi ambienti marini, ma 

nonostante ciò si osservano differenze nella distribuzione degli elettrorecettori sul 

capo che riflettono, probabilmente, le caratteristiche dell’ambiente principale in cui lo 

squalo cerca le sue prede (Kajiura et al., 2010). Le specie bentoniche o bentopelagiche 

costiere possiedono un numero di pori maggiore sulla superficie ventrale del capo, 

probabilmente perché si nutrono di prede associate al compartimento bentonico 

(Kajiura et al., 2010). Le specie di profondità hanno, tendenzialmente, un numero 

minore di pori rispetto alle altre specie, anche se si osservano variazioni legate alle 

strategie alimentari; inoltre, i pori di queste specie hanno generalmente dimensioni 

maggiori, adattamento che aumenterebbe la sensibilità elettrosensoriale (Kajiura et al., 

2010). Le specie pelagiche costiere possiedono il numero di pori maggiore tra le specie 

analizzate, e i pori sono distribuiti in modo più o meno equo tra le superfici ventrale e 

dorsale del capo. Questa organizzazione consentirebbe loro di localizzare in maniera 

accurata una preda in un punto qualsiasi intorno alla testa, anche nelle acque costiere 

che, occasionalmente, possono diventare torbide (Kajiura et al., 2010). Infine, le specie 

pelagiche oceaniche hanno un numero più basso di pori (anche se maggiore rispetto 

agli squali di profondità), con una distribuzione estesa dei pori sulla superficie ventrale 

del capo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che queste specie vivono in ambienti ben 

illuminati e con acque limpide, pertanto si basano principalmente sulla vista nel corso 

della predazione (Kajiura et al., 2010). 

Inoltre, è stato osservato che in alcuni elasmobranchi il sistema elettrosensoriale è 

sessualmente dimorfico, suggerendo un utilizzo differenziale degli elettrorecettori da 

parte dei due sessi nella riproduzione e/o in altri comportamenti (Crooks and Waring, 

2013; Kempster et al., 2013). Infine, durante le diverse fasi del ciclo vitale (embrione, 

giovane e adulto) gli squali mostrano variazioni nelle proprietà elettrorecettive che 

potrebbero essere legate a adattamenti ontogenetici o al passaggio dell’individuo da 

un certo tipo di ambiente ad un altro (Tricas & Sisneros 2004). 
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1.1.2.5 Comportamento 

Gli studi relativi al comportamento degli squali non sono molto numerosi e sono stati 

condotti, nella maggior parte dei casi, in ambiente controllato o semi-controllato (Bres 

1993; Finger et al., 2017). Per molto tempo, gli squali sono stati considerati animali 

solitari e fondamentalmente asociali, che interagivano per breve tempo con i 

conspecifici principalmente a scopo alimentare o riproduttivo (Pough et al., 2014). 

Tuttavia, questa visione sta cambiando grazie ad una serie di osservazioni effettuate in 

natura. Numerose specie di squali formano gruppi anche molto estesi, all’interno dei 

quali gli individui sono talvolta separati in base alla taglia e/o al sesso (Bres, 1993; 

Hart et al., 2006). In questi gruppi, che possono includere da meno di dieci fino a 

migliaia di individui, si osservano spesso comportamenti sociali e riproduttivi 

relativamente complessi, come l’esistenza di gerarchie tra gli individui e l’esibizione 

di comportamenti di corteggiamento (Hart et al., 2006).  

La tendenza a formare grandi gruppi (schooling behavior) è stata osservata in diverse 

specie, tra cui varie specie di squalo martello (Sphyrna sp.), lo squalo tigre 

(Galeocerdo cuvier), lo squalo grigio del reef (Carcharhinus amblyrhynchos), lo 

squalo pinna nera del reef (Carcharhinus melanopterus) e lo squalo Port Jackson 

(Heterodontus portusjacksoni) (Bres 1993). In molti casi, lo schooling behavior è stato 

considerato come un sistema di rifugio, che è definito come un esteso raggruppamento 

sociale di individui in un’area geograficamente ristretta durante una fase di inattività. 

È stato osservato, in particolare, che gli individui delle specie sopracitate si riuniscono 

di giorno e si disperdono al tramonto, probabilmente per alimentarsi (Bres 1993).  

All’interno di questi gruppi si osservano, talvolta, delle strutture gerarchiche in cui 

alcuni individui mostrano comportamenti remissivi nei confronti di altri individui, che 

generalmente sono di taglia maggiore e/o del sesso opposto (Guttridge et al., 2009). 

Queste gerarchie si vengono a creare grazie alla comunicazione tra individui della 

stessa specie, che si basa quasi esclusivamente su segnali di tipo visivo (Hart et al., 

2006). In contesti competitivi, gli animali mostrano dei comportamenti particolari detti 

agonistic displays, che sono importanti per le dinamiche sociali e la fitness evolutiva: 

ad esempio, individui ‘battuti’ in un contesto competitivo spesso sono costretti ad 

allontanarsi dall’habitat occupato dal ‘vincitore’ per spostarsi in un ambiente 

subottimale, il che potrebbe ridurre le possibilità di alimentarsi e il successo 

riproduttivo (Martin, 2007). Un esempio molto noto di agonistic display è quello che 

si osserva nello squalo grigio del reef. L’approccio rapido e diretto di un intruso porta 
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lo squalo ad esibirsi in un comportamento aggressivo in cui solleva il muso, inarca il 

dorso, abbassa le pinne pettorali e accentua i movimenti della parte posteriore del 

corpo; inoltre, l’animale nuota lateralmente in modo esagerato, ruotando su sé stesso 

o seguendo una traiettoria a spirale (Hart et al., 2006; Martin, 2007). Questo 

comportamento (definito hunch display per la marcata inarcatura del dorso) è stato 

considerato come un avvertimento, perché si è visto che se l’intruso non si ritira 

l’animale può arrivare ad attaccarlo (Hart et al., 2006). Inoltre, l’hunch display viene 

sollecitato più di frequente in contesti in cui non è presente del cibo, come nel caso 

dell’avvicinamento di un subacqueo; si pensa, quindi, che questo comportamento sia 

legato principalmente alla difesa di sé, piuttosto che a quella del territorio o alla 

competizione per le risorse alimentari (Martin, 2007; Guttridge et al., 2009). Questo 

dipende dal fatto che uno scontro con un altro individuo potrebbe ferire l’animale, che 

rischierebbe di non riuscire più a nutrirsi e/o a riprodursi. Quindi, anche se esibire un 

agonistic display può essere energeticamente costoso i vantaggi associati compensano 

notevolmente i costi, e in contesti competitivi potrebbe risultare più vantaggioso 

mostrare comportamenti stereotipati piuttosto che combattere (Martin, 2007). 

Comportamenti simili sono stati osservati anche in altre specie di squalo ed è emerso 

che alcuni moduli di comportamento sono comuni tra le specie (Martin, 2007; 

Guttridge et al., 2009).  

Una classe importante di comportamenti riguarda quelli che hanno luogo prima e 

durante gli atti riproduttivi. La maggior parte delle informazioni a riguardo deriva da 

osservazioni fatte in ambiente controllato (Pratt & Carrier, 2001). Gli squali si 

riproducono per fecondazione interna e l’atto copulatorio è generalmente preceduto da 

forme di corteggiamento (Bres 1993; Gordon, 1993; Pratt & Carrier, 2001). Un 

comportamento apparentemente universale tra gli elasmobranchi è l’inflizione di 

morsi: i maschi mordono e trattengono le femmine in vario modo, tendenzialmente a 

livello dei fianchi e delle pinne pettorali (Bres, 1993; Pratt & Carrier, 2001). In molte 

specie si osservano forme di dimorfismo sessuale in cui i maschi hanno denti più 

affilati o muniti di cuspidi aggiuntive rispetto alle femmine, che consentono una presa 

migliore sul corpo delle partner; le femmine, invece, tendono ad avere una pelle più 

spessa in modo da ridurre il danno associato al morso (Pratt & Carrier, 2001). Nei 

periodi riproduttivi, le femmine mostrano di frequente i segni dei morsi, che si 

localizzano principalmente sui fianchi, sulle pinne pettorali e nella regione delle 

branchie (Pratt & Carrier, 2001). Nonostante la presenza di una pelle più spessa, l’atto 
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copulatorio è comunque pericoloso per le femmine e ciò potrebbe spiegare i 

comportamenti di segregazione sessuale che si osservano in numerose specie: 

formando estesi gruppi, è possibile che le femmine disperdano la pressione selettiva 

dei maschi e siano avvantaggiate nella scelta del partner (Pratt & Carrier, 2001). 

Inoltre, questa forma di schooling behavior con segregazione sessuale proteggerebbe 

le femmine dalle ‘attenzioni’ dei maschi in periodi di inattività riproduttiva, il che 

rappresenterebbe un vantaggio sia per la sopravvivenza che per il successo riproduttivo 

(Pratt & Carrier, 2001). Oltre ai morsi, sono stati osservati altri comportamenti prima, 

durante e dopo l’atto riproduttivo. Per esempio, in diverse specie è possibile osservare 

i maschi mentre seguono le femmine da vicino, in genere con il muso nelle vicinanze 

della coda o della cloaca (Bres, 1993; Pratt & Carrier, 2001). Le femmine possono 

mostrare inizialmente comportamenti di ‘evitamento’, e successivamente 

comportamenti di ‘accettazione’ dell’accoppiamento (Bres, 1993; Pratt & Carrier, 

2001). Infine, gli animali possono nuotare in maniera sincronizzata durante il 

corteggiamento e/o l’accoppiamento, mentre nelle fasi post-copulatorie i maschi di 

alcune specie mostrano comportamenti aggressivi nei confronti degli altri maschi o di 

individui di altre specie, perlomeno in ambiente controllato (Gordon, 1993; Pratt & 

Carrier, 2001). 

Gli squali possono esibire comportamenti stereotipati anche durante gli atti predatori. 

Le osservazioni in natura non sono molto numerose, anche se negli ultimi anni sono 

aumentate anche grazie a nuove forme di ecoturismo (Finger et al., 2017). Uno schema 

di comportamento noto è quello dello squalo bianco: gli attacchi ai danni dei pinnipedi 

hanno luogo in superficie in una serie di azioni prevedibili che si verificano sempre 

con la stessa sequenza (Bres, 1993). Nel caso delle foche, lo squalo morde la preda 

sotto la superficie e la trascina in profondità; durante la discesa, il pinnipede si 

dissangua e muore, ma non viene ingerito subito. Infatti, quando la preda non sanguina 

più lo squalo ne stacca un morso, lasciando che la carcassa galleggi verso la superficie; 

successivamente, la raggiunge e la cattura di nuovo (Klimley, 1994). Nel caso dei leoni 

marini, la sequenza di eventi è leggermente diversa a causa, probabilmente, delle 

potenti pinne anteriori della preda, che possono essere usate nella difesa. L’attacco 

avviene in superficie, generalmente con l’emersione dall’acqua dei due individui; 

quando lo squalo trascina in profondità il leone marino, infligge un morso prima di 

quanto non faccia con le foche. Questo fa sì che l’animale sia rilasciato e possa 

allontanarsi, sanguinando più lentamente di quanto succeda ad una foca. Il leone 
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marino nuota verso la superficie, disorientato e ferito, finché lo squalo non torna ad 

attaccare, emergendo ancora dall’acqua; infine, il leone marino è trascinato via e 

rilasciato, nuovamente, quando ha smesso di sanguinare (Klimley, 1994). Questo 

comportamento tipo “mordi e sputa” potrebbe ridurre la probabilità che lo squalo sia 

ferito dalla preda che lotta per difendersi (Bres, 1993).  

 

 

1.2 Aspetti fisici dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 

I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono entità fisiche tra loro correlate e, 

in quanto tali, hanno delle caratteristiche comuni (Jewett & Serway, 2007). 

 

1.2.1 Il campo elettrico 

Tra due cariche elettriche puntiformi sussiste una forza elettrica (�⃗�𝐞) la cui intensità è 

definita dalla legge di Coulomb (Eq. 1): 

 𝐹𝑒 = 𝑘0 |𝑞1||𝑞2|𝑟2  

 

in cui |q1| e |q2| rappresentano i moduli delle cariche puntiformi e r rappresenta la 

distanza tra esse. Dalla formula si deduce che l’intensità della forza elettrica Fe è 

inversamente proporzionale al quadrato della distanza, il che significa che il suo valore 

diminuisce rapidamente all’aumentare della distanza fra le due cariche (Jewett & 

Serway, 2007).  

Il campo elettrico �⃗⃗� è un campo vettoriale definito come la forza elettrostatica �⃗�𝐞, 
generata da una carica sorgente (o da un sistema di cariche sorgenti), che agisce su una 

carica di prova q0 (Eq. 2): �⃗⃗� = �⃗�𝑒𝑞0 

 

Dal momento che la forza elettrica �⃗�𝐞 è espressa in Newton (N) e la carica elettrica è 

espressa in Coulomb (C), un modo di esprimere il valore del campo elettrico è N/C. 

Il campo elettrico generato dalla carica sorgente in un punto dello spazio esiste 

indipendentemente dalla presenza di una carica di prova in quel punto. Poiché il campo 

(1) 

(2) 
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elettrico è direttamente proporzionale alla forza elettrica, anche la sua intensità 

decresce in maniera inversamente proporzionale al quadrato della distanza (Jewett & 

Serway, 2007).  

Un modo alternativo di definire il campo elettrico è attraverso il concetto di potenziale 

elettrico. Esso è proporzionale all’energia potenziale U di una carica di prova q0 posta 

in un campo elettrico �⃗⃗�, dove U dipende dalla sorgente del campo elettrico (Eq. 3): 

 𝑉 = 𝑈𝑞0 

 

Il potenziale elettrico è una proprietà intrinseca del campo elettrico ed esiste a 

prescindere dalla presenza della carica di prova q0. L’unità di misura del potenziale è 

il volt (V) (Jewett & Serway, 2007).  

La differenza di potenziale elettrico che esiste fra due punti nello spazio è correlata al 

campo elettrico dalla seguente relazione (Eq. 4): 

 Δ𝑉 = ΔU𝑞0 = −∫ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑠𝐵
𝐴  

 

dove 𝒅�⃗⃗� rappresenta la distanza tra i punti A e B. Per convenzione, il valore del 

potenziale elettrico è posto uguale a zero in un punto posto a distanza infinita dal punto 

di interesse (P), da cui si ottiene l’Eq. 5: 

 Δ𝑉 = 𝑉𝑃 = −∫ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑠𝑃
∞  

 

Dalle Eq. 4 e 5 emerge che la differenza di potenziale ΔV ha le misure di un campo 

elettrico moltiplicato per una distanza; ne consegue che il campo elettrico possa essere 

espresso anche in V/m, con 1 N/C = 1 V/m (Jewett & Serway, 2007). La differenza di 

potenziale e il campo elettrico sono, quindi, fra loro proporzionali: un intenso campo 

elettrico corrisponde ad un potenziale che varia rapidamente nello spazio, e viceversa 

(Jewett & Serway, 2007). 

 

(3) 

(4) 

(5) 



30 
 

1.2.2 Il campo magnetico 

Il campo magnetico �⃗⃗⃗� può generarsi in due modi. In un caso, esso è generato da cariche 

elettriche in movimento, come quelle che costituiscono la corrente elettrica all’interno 

di un filo. Nell’altro, il campo magnetico può essere legato a caratteristiche intrinseche 

delle particelle elementari, come gli elettroni, che presentano attorno a sé un campo 

magnetico intrinseco; è quello che si verifica, ad esempio, nei magneti permanenti 

(Walker, 2010).  

L’intensità del campo magnetico può essere definita in base al fatto che quando una 

particella carica si muove attraverso un campo magnetico uniforme, su di essa agisce 

una forza magnetica �⃗�𝐛 definita dall’Eq. 6: 

 �⃗�𝑏 = 𝑞�⃗� × �⃗⃗� 

 

Dall’Equazione 6 è possibile ricavare l’intensità della forza magnetica risolvendo il 

prodotto vettoriale (Eq. 7): 

 𝐹𝑏 = |𝑞| ∙ 𝑣 ∙ 𝐵 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜙 

 

in cui ϕ è l’angolo fra le direzioni della velocità �⃗⃗⃗� e del campo magnetico �⃗⃗⃗�. Il valore 

di �⃗�𝐛 è massimo quando i vettori sono fra loro perpendicolari (ϕ = 90°) ed è nullo 

quando i vettori sono fra loro paralleli o antiparalleli (ϕ = 0° e ϕ = 180°, 

rispettivamente). Dalle Equazioni 6 e 7 è possibile ricavare una definizione operativa 

del campo magnetico come segue (Eq. 8): 

 𝐵 = 𝐹𝑏|𝑞| ∙ 𝑣 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜙 

 

Il campo magnetico si misura in tesla (T) o, alternativamente, in Gauss (G); le due 

unità di misura sono correlate dalla relazione 1 T = 104 G. Come nel caso del campo 

elettrico, anche nel caso del campo magnetico l’intensità è massima vicino alla 

sorgente e diminuisce rapidamente con la distanza (Walker, 2010); in particolare, il 

campo magnetico decresce in maniera inversamente proporzionale al cubo della 

distanza (Fisher et al., 2006). 

(6) 

(7) 

(8) 
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Un concetto importante è quello di flusso magnetico. Il campo magnetico può essere 

descritto in termini di linee di campo, cioè linee chiuse immaginarie che definiscono 

direzione e verso del campo magnetico in ogni punto dello spazio, oltre a fornire 

un’indicazione sulla sua intensità grazie alla loro densità. Il flusso magnetico 

attraverso una superficie è proporzionale al numero di linee di campo magnetico che 

attraversano tale superficie (Walker, 2010). 

Variazioni del campo magnetico sono alla base di diversi fenomeni fisici. Per esempio, 

se una corrente continua che fluisce all’interno di un circuito varia nel tempo, il campo 

magnetico associato è a sua volta variabile. Questo implica che il relativo flusso 

magnetico attraverso la superficie che delimita il circuito cambi nel tempo, e ciò porta 

alla produzione di una forza elettromotrice (f.e.m.) indotta interna al circuito, come 

descritto dalla legge di Faraday dell’induzione (Walker, 2010). Questa f.e.m. induce, 

a sua volta, una corrente la cui direzione è tale per cui il campo magnetico associato si 

oppone alla variazione del flusso magnetico che induce la corrente stessa, come 

descritto dalla legge di Lenz (Walker, 2010). Inoltre, se il campo magnetico varia nel 

tempo induce un campo elettrico; se, tuttavia, smette di variare (cioè, diventa costante 

o si azzera) il campo elettrico indotto si azzera. Un discorso analogo vale per i campi 

elettrici, che generano campi magnetici indotti fintantoché variano nel tempo. Questi 

fenomeni sono alla base della propagazione delle onde elettromagnetiche (Walker, 

2010). 

 

1.2.3 Le onde elettromagnetiche 

Le onde elettromagnetiche sono onde trasversali in quanto i campi elettrici e magnetici 

che le costituiscono sono sempre perpendicolari alla direzione di propagazione 

dell’onda; inoltre, i due campi sono perpendicolari anche fra di loro (Figura 1.5). I due 

campi variano con modalità sinusoidale con la medesima frequenza e sono in fase fra 

di loro (Walker, 2010). Le onde elettromagnetiche, come la luce, non hanno bisogno 

di un mezzo per propagarsi e si muovono anche nel vuoto; in questo caso, la velocità 

con cui si propagano è pari alla velocità della luce (c). Le intensità dei due campi sono 

correlate proprio dalla velocità della luce, come mostra l’Equazione 9: 

 𝑐 = 𝐸𝐵 

 

(9) 
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Poiché il campo magnetico varia nel tempo in maniera sinusoidale, esso induce un 

campo elettrico perpendicolare alla sua direzione che, a sua volta, varia in maniera 

sinusoidale. Questo campo elettrico indotto, dal momento che varia, induce a propria 

volta un campo magnetico perpendicolare alla sua direzione che, ancora, varia in 

maniera sinusoidale. In questo modo, i due campi continuano a indursi a vicenda e le 

variazioni sinusoidali risultanti si propagano in forma di onda (Figura 1.5; Walker, 

2010). 

 

 

Figura 1.5 Rappresentazione di un’onda elettromagnetica che si propaga lungo l’asse x con 
una velocità pari alla velocità della luce c e con lunghezza d’onda λ (modificata da Walker, 
2010). 

 

Le onde elettromagnetiche vengono descritte in termini di frequenza delle oscillazioni 

(ν, espressa in Hertz) e lunghezza d’onda (λ, espressa in m). Frequentemente, si usa il 

termine ‘campi elettromagnetici’ facendo riferimento all’energia associata alle onde 

elettromagnetiche su un ampio spettro di frequenze, oltre che in riferimento al 

fenomeno per cui i campi elettrici e magnetici si alternano e si propagano in 

allontanamento da una sorgente, anche se non esiste un ‘campo’ elettromagnetico 

propriamente detto (Tricas & Gill, 2011). 

 

 

1.3 Gli squali e i fenomeni elettromagnetici 

Come descritto nel paragrafo 1.1.2.4, gli squali sono in grado di percepire la presenza 

di deboli campi elettrici grazie al loro sistema elettrosensoriale (Hart & Collin, 2015; 

Collin et al., 2015). È noto anche che gli squali possono percepire i campi magnetici 
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sfruttando questo stesso sistema, sebbene il meccanismo alla base di tale capacità non 

sia ancora chiaro (Collin et al., 2015). Si pensa che la magnetorecezione svolga un 

ruolo importante nell’orientamento all’interno del campo magnetico terrestre, 

consentendo agli squali di percorrere lunghe distanze anche in assenza di altri 

riferimenti spaziali (navigazione geomagnetica) (Kalmijn, 1981; Collin et al., 2015). 

Nei paragrafi che seguono, dopo una breve descrizione delle caratteristiche del campo 

magnetico terrestre sono riportati i modelli di magnetorecezione possibili e le evidenze 

raccolte in diversi studi sulla magnetorecezione negli squali. Nel paragrafo 1.4, inoltre, 

viene descritta una serie di tecnologie antisqualo disegnate per agire sul sistema 

elettrosensoriale mediante la produzione di campi elettrici e magnetici. 

 

1.3.1 Il campo magnetico terrestre 

La Terra è dotata di un proprio campo magnetico (definito ‘campo geomagnetico’) che 

si pensa si origini principalmente dalle correnti di convezione che si formerebbero nel 

nucleo fuso del pianeta, sotto la crosta terrestre (Walker, Diebel and Kirschvink, 2003; 

Nordmann, Hochstoeger and Keays, 2017). Di fatto, la Terra può essere considerata 

un enorme dipolo magnetico le cui linee di campo emergono dal polo sud geografico 

ed entrano nel polo nord geografico; di conseguenza, questi due poli rappresentano, 

rispettivamente, il polo nord e il polo sud del dipolo magnetico (Figura 1.6; Walker, 

2010). Anche la distribuzione dei materiali ferromagnetici nella crosta terrestre può 

influenzare, soprattutto a livello locale, il campo magnetico terrestre (Nordmann et al., 

2017; Walker et al., 2003). 
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Figura 1.6 Rappresentazione schematica della Terra e del suo campo magnetico, descritto 
come un dipolo magnetico; in verde sono riportate le linee di campo. L’asse del dipolo (MM) 
forma un angolo di 11.5° con l’asse di rotazione terrestre (RR). Da Walker, 2010. 

 

Il campo geomagnetico può essere descritto in termini di tre componenti. La prima è 

l’inclinazione, definita come l’angolo tra il piano orizzontale della superficie terrestre 

e la direzione del campo magnetico; questa componente varia in base alla latitudine 

(Walker, 2010, Nordmann et al., 2017). La seconda componente è detta declinazione 

ed è definita come l’angolo che si forma tra il nord geografico e la componente 

orizzontale del campo magnetico. Questo angolo si viene a formare perché l’asse del 

dipolo magnetico e l’asse di rotazione terrestre non sono fra loro allineati ma formano 

un angolo di 11.5° (Figura 1.6), il che comporta che i poli magnetici non coincidano 

perfettamente con i rispettivi poli geografici (Walker, 2010; Nordmann et al.,2017; 

Walker et al., 2003). La terza componente è l’intensità del campo magnetico, misurata 

in T o G. Essa varia tra 25 e 65 μT, con i valori maggiori registrati ai poli e i valori 

minori registrati all’equatore (Nordmann et al., 2017; Tricas & Gill 2011). Ne 

consegue che l’intensità cambia, a propria volta, con la latitudine e in funzione della 

distribuzione dei materiali ferromagnetici presenti nella crosta terrestre (Nordmann et 

al., 2017).  

Poiché l’inclinazione, la declinazione e l’intensità sono parametri geofisici distinti, 

esse potrebbero essere sfruttate, singolarmente o in combinazione, dagli organismi nel 

corso delle migrazioni: grazie alle loro variazioni su piccola e grande scala, questi 
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parametri possono fornire all’animale informazioni relativamente alla sua posizione e 

alla rotta di navigazione (Nordmann et al., 2017, Walker et al.,2003). 

 

1.3.2 Orientamento e navigazione geomagnetica negli squali 

In seguito alla scoperta del ruolo delle ampolle del Lorenzini nell’elettrorecezione, è 

stato proposto che gli elasmobranchi possano sfruttare questo sistema sensoriale per 

l’orientamento nel campo magnetico terrestre; questa capacità è definita navigazione 

geomagnetica (Kalmijn, 1981). Nonostante sia un concetto accettato da tempo, grazie 

anche a diverse evidenze principalmente di natura comportamentale (vedi paragrafo 

1.3.2.2), i meccanismi con cui gli elasmobranchi possano percepire i campi magnetici 

non sono del tutto chiari.  

 

1.3.2.1 Modelli di funzionamento della navigazione geomagnetica 

Sono state proposte due modalità attraverso cui un organismo possa percepire dei 

campi magnetici esterni: la magnetorecezione diretta e la magnetorecezione per 

induzione elettromagnetica. (Collin et al., 2015). 

Il modello della magnetoricezione diretta prevede che l’organismo sia munito di 

magnetorecettori a base di magnetite o composti biogenici contenenti ossidi di ferro; 

questi recettori, ad oggi, sono stati identificati in altri organismi, come alcuni batteri, 

ma non negli elasmobranchi (Collin et al., 2015; Nordmann et al., 2017). 

Il modello più accreditato per la magnetorecezione negli elasmobranchi è quello basato 

sull’induzione elettromagnetica (Kalmijn, 1981). Sono state proposte due modalità di 

induzione elettromagnetica, una attiva e l’altra passiva  (Kalmijn, 1981; Paulin, 1995).  

Nella modalità attiva, lo squalo sarebbe in grado di rilevare differenze di potenziale 

attraverso il proprio corpo generate dal movimento dell’animale all’interno del campo 

magnetico terrestre (Kalmijn, 1981; Paulin, 1995). Queste differenze di voltaggio si 

generano perché le cariche libere presenti nel corpo dell’animale si ridistribuiscono 

alle estremità opposte lungo l’asse longitudinale sotto l’effetto della forza magnetica 

(Kalmijn, 1981; Paulin, 1995). In accordo con la legge di Faraday, queste differenze 

di voltaggio sono proporzionali alla velocità dell’animale e al seno dell’angolo che si 

forma tra la componente verticale del campo geomagnetico e la direzione di nuoto 

dell’animale stesso. Questo meccanismo sarebbe in grado di dare all’animale 

informazioni sulla direzione di nuoto, anche se il risultato potrebbe essere ambiguo: 
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per esempio, se l’animale nuotasse in direzione nord-est misurerebbe, a livello delle 

ampolle, lo stesso gradiente di voltaggio che percepirebbe se nuotasse in direzione 

sud-est con la medesima velocità (Kalmijn, 1981; Paulin, 1995). Tuttavia, questa 

ambiguità potrebbe essere risolta grazie al fatto che gli squali muovono il capo a destra 

e a sinistra mentre nuotano: grazie a questi movimenti ondulatori, gli squali potrebbero 

ottenere ulteriori informazioni direzionali dalle variazioni di potenziale associate ai 

suddetti movimenti (Paulin, 1995). L’intensità dei campi elettrici indotti è compatibile 

con la sensibilità osservata in numerose specie di elasmobranchi: se l’animale nuotasse 

ad una velocità di crociera di 1 m/s all’interno di un campo magnetico di 0.25 G (25 

μT), il risultante gradiente di voltaggio sarebbe 0.25 μV/cm (Kalmijn, 1981). Come 

detto nel paragrafo 1.1.2.4.1, gli elasmobranchi possono percepire gradienti di 

voltaggio inferiori a 5 nV/cm. 

Nella modalità passiva, lo squalo sarebbe in grado di percepire, attraverso il proprio 

corpo, differenze di potenziale derivanti da campi elettrici presenti nell’ambiente, per 

esempio causati da correnti oceaniche, flussi di marea e fenomeni di upwelling. 

L’intensità di questi campi elettrici dipende dalla velocità e dalla direzione del 

movimento delle masse d’acqua (Kalmijn, 1981; Paulin, 1995). Muovendosi 

all’interno di una corrente oceanica, ad esempio, uno squalo sperimenterebbe un 

potenziale orizzontale attraverso il proprio corpo legato al fatto che la massa d’acqua 

sta attraversando le linee verticali del campo geomagnetico (Kramer, 1996). 

 

1.3.2.2 Evidenze relative a magnetorecezione e navigazione geomagnetica negli squali 

A prescindere dal meccanismo, ci sono forti evidenze che mostrano che gli 

elasmobranchi sono in grado di percepire il campo magnetico terrestre e di muoversi 

relativamente ad esso (Collin et al., 2015).  

Diversi studi comportamentali, condotti in ambiente controllato, hanno dimostrato che 

molte specie di elasmobranchi sono in grado di percepire campi magnetici artificiali. 

Per esempio, attraverso il condizionamento comportamentale Meyer e colleghi hanno 

dimostrato che gli squali possono percepire cambiamenti nel campo geomagnetico 

(Meyer et al., 2005). In questo studio, sei squali grigi (Carcharhinus plumbeus) ed uno 

squalo martello smerlato (Sphyrna lewini) sono stati condizionati attraverso la 

somministrazione di cibo in un punto preciso della vasca in cui erano ospitati, in 

concomitanza con la produzione di un campo magnetico artificiale, diretto 

verticalmente. Esso variava tra i 25 e i 100 μT ed era tra 0.7 e 2.8 volte più intenso del 
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campo geomagnetico locale (Meyer et al., 2005). In seguito al condizionamento, gli 

autori hanno osservato che gli squali rispondevano immediatamente alla variazione del 

campo magnetico e convergevano rapidamente nell’area di cibatura, in attesa di una 

ricompensa. Oltre a questa alterazione comportamentale, il numero medio di passaggi 

nell’area di cibatura era significativamente maggiore nei periodi in cui il campo 

magnetico artificiale era attivo rispetto a quando esso era inattivo (Meyer et al., 2005). 

Risultati simili sono stati ottenuti in uno studio più recente, basato sullo stesso 

protocollo descritto in Meyer et al., 2005 (Anderson et al., 2017). Anche gli studi 

condotti sull’efficacia dei magneti permanenti come deterrenti nei confronti degli 

squali, condotti su numerose specie, dimostrano che essi sono in grado di percepire la 

presenza di campi magnetici artificiali più o meno intensi (paragrafo 1.4; Hart & 

Collin, 2015; Collin et al., 2015). 

Gli studi condotti in ambiente controllato sono corroborati anche dalle osservazioni 

relative alle migrazioni degli squali. Diverse specie, tra cui la verdesca, lo squalo tigre, 

lo squalo bianco e lo squalo martello smerlato, possono navigare per lunghe distanze 

in ambienti privi di riferimenti topografici evidenti (Carey & Scharold, 1990; Klimley, 

1993; Holland et al., 1999; Jorgensen et al., 2010), in cui l’unico possibile riferimento 

è rappresentato dal campo geomagnetico e da eventuali anomalie magnetiche locali 

(Collin et al., 2015). In particolare, Klimley ha monitorato i percorsi di migrazione di 

quattro esemplari di squalo martello che si muovevano tra Espiritu Santo Seamount, 

Las Animas Island e l’ambiente pelagico circostante, e li ha confrontati con gli 

andamenti di diversi fattori chimico-fisici nella zona (Klimley, 1993). Non è stata 

osservata alcuna relazione evidente tra fattori quali l’irradianza, la temperatura e le 

direzioni delle correnti marine, e gli spostamenti altamente orientati osservati. Al 

contrario, i percorsi erano fortemente correlati a variazioni del campo magnetico locale 

(Klimley, 1993). Klimley ha quindi proposto che gli squali possano orientarsi in una 

certa area sfruttando un fenomeno che ha definito topotassi geomagnetica: essi 

sarebbero in grado di orientarsi sfruttando valori massimi e minimi nell’intensità del 

campo geomagnetico locale, i quali deriverebbero dalla presenza di depositi di 

materiali ferromagnetici nella crosta terrestre (Klimley, 1993).  
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1.4 Tecnologie antisqualo basate sulla produzione di campi elettrici e magnetici 

Gli squali sono sempre stati considerati pericolosi per la specie umana a causa degli 

attacchi subiti dai bagnanti e dagli utenti del mare in generale (Hart & Collin, 2015). 

Inoltre, la depredazione e i danni inflitti dagli squali alle attrezzature da pesca 

comportano perdite economiche importanti per l’industria ittica (Gilman et al., 2007). 

D’altra parte, gli squali sono frequentemente vittime del by-catch oltre che della pesca 

intenzionale, e a causa delle loro caratteristiche biologiche (lenti tassi di crescita, 

raggiungimento tardivo della maturità sessuale e minor fecondità rispetto ai pesci 

ossei) sono intrinsecamente vulnerabili al sovrasfruttamento (Ferretti et al., 2010; 

Worm et al., 2013; Dulvy et al., 2014).  

Nel corso degli ultimi decenni, parte della ricerca sugli squali si è incentrata sulla 

messa a punto di dispositivi e tecnologie volti a ridurre le interazioni fra gli squali e 

gli esseri umani, sia in contesti ricreativi che in contesti legati all’industria della pesca 

(O’Connell et al., 2012b; Hart & Collin, 2015). In particolare, grande attenzione hanno 

ricevuto le tecnologie basate sulla capacità degli squali di percepire i campi elettrici e 

magnetici, che dovrebbero agire sovrastimolandone il sistema elettrosensoriale ed 

inducendo una reazione di fuga (O’Connell et al., 2012b; Hart & Collin, 2015). Questi 

repellenti elettrici dovrebbero essere specifici per gli elasmobranchi dal momento che 

i teleostei, tra le principali specie bersaglio delle attività di pesca, mancano del sistema 

elettrosensoriale (Kramer, 1996). Questo potrebbe favorire la riduzione del by-catch 

ai danni degli squali senza che la cattura delle specie bersaglio ne sia colpita, e in effetti 

alcuni studi dimostrano che diverse specie di teleostei non sono influenzate dalla 

presenza di suddetti repellenti (Stoner & Kaimmer, 2008; Rigg et al., 2009; O’Connell 

& He, 2014). 

Esistono due tipi di repellenti elettrici: quelli attivi sfruttano dei generatori di tensione 

per produrre dei campi elettrici, mentre quelli passivi si basano sull’utilizzo di 

materiali con caratteristiche chimico-fisiche specifiche (Hart & Collin, 2015). A 

questo secondo gruppo appartengono due tipi di repellenti, uno costituito da leghe di 

metalli fortemente elettropositivi (Electropositive Metals, EPM), l’altro rappresentato 

da magneti permanenti di varia natura.  

 

1.4.1 I repellenti elettrici attivi 

Questa tipologia di repellenti sfrutta un generatore di tensione e degli elettrodi per 

produrre dei campi elettrici ed è stata studiata, principalmente, nell’ottica della difesa 
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della persona (Hart & Collin, 2015). Gli squali sono attratti da campi elettrici con 

determinate caratteristiche, ma la produzione di campi con intensità o frequenze 

diverse da quelle tipiche dei campi bioelettrici potrebbero respingere gli squali (Hart 

& Collin, 2015). Negli anni sono stati prodotti numerosi dispositivi antisqualo elettrici, 

che sono stati testati su diverse specie di squali (Hart & Collin, 2015).  

Diversi studi sono stati condotti sullo squalo bianco (Smit & Peddemors, 2003; 

Huveneers et al., 2013, 2018; Hart & Collin, 2015; Kempster et al., 2016; Egeberg et 

al., 2019), ma le conclusioni variano in base al dispositivo utilizzato e al contesto in 

cui avviene l’interazione con lo squalo. Questi test sono stati effettuati motivando gli 

squali con delle esche associate ai dispositivi accesi (test) o spenti (controllo).  

Uno dei primi dispositivi testati, lo SharkPOD, sembrava ridurre la probabilità che uno 

squalo prendesse l’esca (Smit & Peddemors, 2003); inoltre, in studi preliminari erano 

stati osservati comportamenti di evitamento del dispositivo acceso in specie diverse 

dallo squalo bianco (Hart & Collin, 2015).  

Huveneers e colleghi, invece, hanno testato un secondo dispositivo, lo Shark Shield 

Freedom 7, che si basa sulla stessa tecnologia dello SharkPOD ma ha una disposizione 

diversa degli elettrodi (Huveneers et al., 2013). Gli autori hanno osservato che 

l’accensione del dispositivo non comportava una riduzione nella proporzione di esche 

prese dagli squali, sebbene il numero di interazioni e il tempo impiegato per prendere 

l’esca aumentasse in presenza del campo elettrico, come se gli individui fossero stati 

più diffidenti nei confronti dell’esca; inoltre, sono state osservate delle alterazioni 

comportamentali (Huveneers et al., 2013). Un aspetto interessante emerso da questo 

studio è che il campo elettrico non aveva lo stesso effetto su tutti gli individui, per cui 

alcuni erano più colpiti di altri e si comportavano di conseguenza (Huveneers et al., 

2013). Anche se le differenze tra questi dati e quelli presentati da Smit e Peddemors 

potrebbero essere imputate alla differente configurazione degli elettrodi nei due 

dispositivi, gli autori suggeriscono che l’efficacia dei relativi campi elettrici potrebbe 

dipendere dal contesto pre-attacco e dallo stato di motivazione dello squalo (grado di 

sazietà, esperienze individuali, competizione con altri individui, eccetera) (Huveneers 

et al., 2013).  

Uno studio successivo ha cercato di determinare il raggio d’azione dello Shark Shield 

Freedom 7 analizzando le risposte comportamentali di numerosi squali bianchi 

(Kempster et al., 2016). Innanzitutto, i risultati mostrano che il numero di interazioni 

con l’esca è minore quando il dispositivo è acceso rispetto a quando è spento, 
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suggerendo una certa efficacia nel repellere gli squali (Kempster et al., 2016). Inoltre, 

la distanza minima dal dispositivo raggiunta in media dagli squali è nettamente 

maggiore rispetto a quella misurata nelle sessioni di controllo, sebbene all’aumentare 

del numero di incontri con il dispositivo la distanza minima per ciascun individuo 

diminuisca, suggerendo che sussistano dei meccanismi di abituazione (Kempster et 

al., 2016). Le discrepanze tra questi risultati e quelli presentati in Huveneers et al. 

(2013) potrebbero essere risiedere nella distanza tra gli elettrodi: negli esperimenti 

condotti da Huveneers e colleghi gli elettrodi erano posti ad una distanza di 2-3 m, 

mentre la distanza media osservata da Kempster e colleghi è di circa 82 cm (Huveneers 

et al., 2013; Kempster et al., 2016). Questo è probabilmente legato al fatto che 

l’intensità del campo elettrico diminuisce rapidamente con la distanza, come osservato 

anche sperimentalmente dagli autori (Kempster et al., 2016).  

In conclusione, questi studi dimostrano che nessun deterrente elettrico finora testato 

scientificamente è efficace al 100% e che l’efficacia può dipendere dal contesto, dai 

parametri dei campi elettrici generati e dalla disposizione degli elettrodi. Inoltre, dato 

che la sensibilità ai campi elettrici varia da una specie all’altra (Collin et al., 2015), i 

dispositivi elettrici dovrebbero essere testati su un più ampio range di specie, 

possibilmente in condizioni ambientali diverse in modo da valutarne l’efficacia in una 

vasta gamma di situazioni (Kempster et al., 2016). 

Oltre che per la difesa personale, si è tentato di sfruttare i campi elettrici anche per 

proteggere una certa area di costa ma, sebbene questo sistema si sia rivelato efficace 

nel respingere varie specie di squalo, esso è costoso sia da installare che da mantenere; 

di conseguenza, non è molto diffuso (Hart & Collin, 2015). 

 

1.4.2 I metalli elettropositivi 

I metalli elettropositivi includono i metalli dei gruppi I, II e III e la serie dei lantanidi 

e reagiscono violentemente con l’acqua generando voltaggi ben al disopra della soglia 

di sensibilità degli squali; di conseguenza, si suppone che questi metalli possano 

sovraccaricare il sistema elettrosensoriale di uno squalo, rappresentando un potenziale 

deterrente (O’Connell et al., 2012b; Hart & Collin, 2015). Quando entra in contatto 

con l’acqua di mare, un metallo fortemente elettropositivo va incontro ad idrolisi 

spontanea ed acquisisce una netta carica positiva (O’Connell et al., 2012b). Il 

meccanismo ipotizzato alla base delle capacità deterrenti di tali metalli prevede che lo 

squalo, la cui pelle è molto più elettronegativa del metallo, avvicinandosi completi una 
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cella galvanica con il metallo stesso; questo comporterebbe un trasferimento di cationi 

dal metallo allo squalo, determinando la produzione di una carica netta positiva che 

saturerebbe le ampolle del Lorenzini (O’Connell et al., 2012b). Questo è il modello 

più accreditato, ma altri due scenari sono possibili: in primo luogo, i cationi idratati 

liberati dal metallo, che sono deboli acidi di Lewis, potrebbero risultare repellenti 

semplicemente per effetti di irritazione legati ad un basso pH; in secondo luogo, lo 

squalo potrebbe ritirarsi a causa delle correnti indotte perpendicolarmente al campo 

elettrico risultante dall’idrolisi del metallo (O’Connell et al., 2012b). 

I metalli elettropositivi sono stati studiati principalmente con lo scopo di sfruttarli per 

ridurre il by-catch degli squali, grazie anche al fatto che possono essere modellati in 

forme che consentono di attaccarli alle attrezzature da pesca (Hart & Collin, 2015). 

Sono stati condotti studi sia in ambiente controllato che in campo, e i risultati sono 

contrastanti anche per la stessa specie.  

I primi studi hanno messo in luce una certa efficacia, dal momento che diversi tipi di 

metalli elettropositivi erano in grado di risvegliare individui di squalo limone 

(Negaprion brevirostris) e nutrice dall’immobilità tonica (Rice, 2008). Altri studi di 

laboratorio si sono incentrati su individui pescati ed accolti in apposite vasche, dove 

potevano entrare in contatto con i metalli elettropositivi in associazione al cibo (Stoner 

& Kaimmer, 2008; Brill et al., 2009; Tallack & Mandelman, 2009; Jordan et al., 2011; 

McCutcheon & Kajiura, 2013). Risultati contrastanti sono stati ottenuti per lo 

spinarolo. Secondo alcuni studi, i metalli elettropositivi sono potenzialmente 

deterrenti, sebbene l’efficacia diminuisca se gli animali sono particolarmente affamati 

(Stoner & Kaimmer, 2008; Jordan et al., 2011). In un altro studio è emerso che, 

nonostante una riduzione nel numero di attacchi alle esche, le differenze rispetto al 

controllo non sono statisticamente significative, anche se il grado di sazietà è risultato 

comunque un parametro importante (Tallack & Mandelman, 2009). Queste differenze 

nei risultati potrebbero essere imputate a diversi fattori, tra cui il fatto che nei tre studi 

sono stati utilizzati metalli elettropositivi diversi (Jordan et al., 2011). Nel lavoro di 

Jordan e colleghi, inoltre, è emerso che sussistono delle differenze inter- ed 

intraspecifiche (Jordan et al., 2011). Esemplari di palombo scuro (Mustelus canis) 

testati singolarmente mostravano una spiccata preferenza per le esche associate al 

controllo rispetto a quelle associate al metallo elettropositivo; al contrario, quando gli 

stessi individui sono stati testati in gruppo è stato osservato che il numero di morsi alle 

esche associate al metallo era significativamente maggiore rispetto al controllo (Jordan 
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et al., 2011). Ciò non valeva per gli esemplari di spinarolo, che mangiavano allo stesso 

modo se testati individualmente o in gruppo (Jordan et al., 2011). Questo risultato è in 

accordo con l’osservazione che il numero di conspecifici potrebbe alterare il 

comportamento alimentare (Robbins et al., 2011), ma possibilmente in modi diversi a 

seconda delle caratteristiche ecologiche della specie: lo spinarolo vive e si alimenta 

spesso in grandi gruppi, a differenza del palombo che potrebbe risentire della 

competizione intraspecifica con un numero di individui relativamente basso, rispetto 

allo spinarolo (Jordan et al., 2011). Risultati simili sono stati ottenuti per lo squalo 

grigio (Carcharhinus plumbeus), per il quale i metalli elettropositivi hanno un’azione 

deterrente fintantoché il numero di conspecifici è basso (Brill et al., 2009). Al 

contrario, test condotti su squali martello della specie Sphyrna tiburo e su squali 

limone hanno avuto esito negativo, in contrasto con quanto riportato da Rice (2008) 

relativamente allo squalo limone (McCutcheon & Kajiura, 2013). 

Gli studi condotti sul campo hanno dato, a loro volta, risultati contrastanti. I metalli 

elettropositivi hanno mostrato una certa efficacia nel ridurre la cattura accidentale 

dello spinarolo, anche se minore di quella teorizzata sulla base degli studi condotti in 

laboratorio (Kaimmer & Stoner, 2008; O’Connell et al., 2014c). Anche in questo caso, 

i risultati di Tallack e Mandelman sono in disaccordo, dal momento che osservano una 

riduzione nel numero di catture accidentali ma l’effetto non è statisticamente 

significativo (Tallack & Mandelman, 2009). Interessante è il lavoro di Hutchinson e 

colleghi, in cui, attraverso l’utilizzo di leghe di metalli elettropositivi in long-lines 

posizionate in aree ed habitat diversi, è stato dimostrato che l’efficacia di suddetti 

metalli mostra una grande variabilità inter- ed intraspecifica anche sul campo 

(Hutchinson et al., 2012). Gli autori suggeriscono che le differenze nelle strategie 

alimentari fra specie diverse, fra stadi di sviluppo diversi o fra popolazioni diverse di 

una stessa specie potrebbero essere legate ad un maggiore o minore affidamento degli 

animali al sistema elettrosensoriale, il che si tradurrebbe in una maggiore o minore 

sensibilità elettrosensoriale e quindi in una maggiore o minore efficacia dei metalli 

elettropositivi sulla specie in questione (Hutchinson et al., 2012). I metalli 

elettropositivi si sono rivelati efficaci nel respingere diverse specie di carcarinidi (C. 

plumbeus, S. lewini e C. galapagensis) in alcuni studi (Wang et al., 2008; Brill et al., 

2009) ma non in altri (Robbins et al., 2011; Hutchinson et al., 2012; Godin et al., 

2013), mentre sono risultati inefficaci nel ridurre il by-catch dello squalo tigre, della 
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verdesca (Prionace glauca), dello squalo mako (Isurus oxyrinchus) e dello squalo 

volpe pelagico (Alopias pelagicus) (Hutchinson et al., 2012; Godin et al., 2013). 

Questa grande variabilità in termini di efficacia implica che difficilmente si potrà 

ottenere un deterrente basato sui metalli elettropositivi che sia universale. Inoltre, è 

improbabile che tali leghe metalliche possano essere impiegate diffusamente 

nell’industria ittica perché sono costose, si dissolvono in acqua con potenziali (e finora 

sconosciuti) effetti ecotossicologici, e devono essere sostituite frequentemente (Hart 

& Collin, 2015). 

 

1.4.3 I magneti permanenti 

I magneti permanenti rappresentano una potenziale alternativa ai metalli elettropositivi 

e si pensa che agiscano sul sistema elettrosensoriale degli elasmobranchi attraverso il 

meccanismo di induzione elettromagnetica (paragrafo 1.3.2.1) (Hart & Collin, 2015). 

Negli studi comportamentali vengono utilizzati principalmente due tipi di magneti 

permanenti: i magneti in ceramica (come quelli in ferrite di bario), che non si 

degradano in acqua; e i magneti contenenti le terre rare (come le leghe di neodimio-

ferro-boro) che invece si degradano in acqua anche se hanno un flusso magnetico 

associato generalmente maggiore dei magneti in ceramica (O’Connell et al., 2012b; 

Hart & Collin, 2015). Il campo magnetico associato ai magneti permanenti è molto più 

intenso rispetto al campo geomagnetico, e si pensa che possano agire sovrastimolando 

il sistema elettrosensoriale di uno squalo, producendo una risposta di repulsione 

(O’Connell et al., 2012b). 

Come descritto anche nel paragrafo 1.3.2.2, gli squali sono chiaramente in grado di 

rispondere a forti campi magnetici. Per esempio, è stato dimostrato che giovanili di 

squalo limone, squalo orlato (Carcharhinus limbatus) e squalo nutrice possono essere 

risvegliati da uno stato di immobilità tonica portando un magnete al neodimio a circa 

10-20 cm di distanza dalla regione cefalica, generando un campo magnetico di circa 

50 G (Stroud et al., 2005 in Hart & Collin, 2015). Rigg e colleghi hanno riportato che 

diverse specie di carcarinidi (Sphyrna lewini, Carcharhinus tilstoni, Carcharhinus 

amblyrhynchos, Rhizoprionodon acutus e Glyphis glyphis) mostrano alterazioni nella 

velocità e nella direzione di nuoto se esposti a magneti in ferrite, rispondendo a campi 

di oltre 25 G a distanze di 26-58 cm nuotando più rapidamente o allontanandosi dalla 

fonte (Rigg et al., 2009). Queste osservazioni suggeriscono che i magneti permanenti 

potrebbero essere sfruttati per ridurre il by-catch degli elasmobranchi, ma gli studi 
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volti a valutare la capacità dei magneti permanenti di proteggere le esche dalla 

depredazione hanno dato risultati contrastanti (Hart & Collin, 2015).  

In uno studio condotto in ambiente controllato, esemplari di spinarolo hanno attaccato 

le esche associate ai magneti al neodimio con elevata frequenza, nonostante fossero 

chiaramente in grado di percepire la presenza dei magneti (Stoner & Kaimmer, 2008). 

Le differenze tra trattamento e controllo non erano statisticamente significative, anche 

se è stato notato un lieve effetto del grado di sazietà (Stoner & Kaimmer, 2008). 

Risultati simili sono stati ottenuti in esperimenti condotti con lo squalo delle Galapagos 

(Carcharhinus galapagensis) (Robbins et al., 2011). Al contrario, in uno studio su 

squali nutrice in cattività si è visto che gli esemplari evitavano le esche protette da 

magneti in ferrite di bario in maniera significativamente maggiore rispetto al controllo 

non magnetico (O’Connell et al., 2010). Allo stesso modo, esemplari di gattuccio 

(Scyliorhinus canicula) hanno evitato le esche protette da magneti al neodimio N52 

(molto forti) un numero di volte significativamente maggiore rispetto alle esche di 

controllo (Smith & O’Connell, 2014). Infine, esemplari adulti di squalo grigio 

rispondono negativamente all’intenso campo magnetico generato da magneti al 

neodimio (Siegenthaler et al., 2016). 

Anche gli studi condotti sul campo hanno fornito risultati contrastanti. In un doppio 

studio sul campo, O’Connell e colleghi hanno testato sia magneti al neodimio che 

magneti in ferrite di bario; il magnete al neodimio, inoltre, è stato testato in 

associazione a due diverse attrezzature da pesca, la longline e la hook-and-line 

(O’Connell et al., 2011a). Dall’analisi del numero di catture è emerso che il magnete 

al neodimio, molto più forte, non è stato in grado di ridurre il numero di catture per 

nessuna delle specie catturate nelle regioni di controllo (prive di magneti) della 

longline, mentre nel caso della hook-and-line l’effetto è risultato specie-specifico 

(O’Connell et al., 2011a). Al contrario, il magnete in ferrite, più debole, ha ridotto 

significativamente il numero di catture associato alla longline di alcune specie, ma non 

di altre (O’Connell et al., 2011a). Uno studio condotto in reali operazioni di pesca con 

le longlines ha mostrato che la presenza di magneti permanenti al neodimio non 

riduceva il numero di esemplari di verdesca catturati, ma lo aumentava in maniera 

significativa rispetto al controllo (Porsmoguer et al., 2015). Inoltre, gli ami utilizzati 

rimanevano magnetizzati permanentemente dopo la rimozione del magnete, e gli ami 

di controllo si magnetizzavano a propria volta a causa del contatto con gli ami 

precedentemente associati ai magneti, giustificando potenzialmente la non 
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significatività delle osservazioni raccolte negli studi precedenti (Porsmoguer et al., 

2015). D’altro canto, diversi studi riportano alterazioni comportamentali in specie di 

squalo esposte alla presenza di magneti permanenti (O’Connell and He, 2014) ed una 

riduzione del by-catch nelle trap fisheries associate a trattamenti magnetici, con 

conseguente aumento delle catture delle specie bersaglio (Richards et al., 2018).  

I magneti permanenti, quindi, hanno un’efficacia variabile a seconda della specie 

considerata e del tipo di attrezzatura da pesca cui sono associati. Inoltre, sono piuttosto 

costosi, pericolosi da maneggiare e, nel caso particolare dei magneti al neodimio, 

devono essere sostituiti periodicamente perché soggetti a corrosione in acqua di mare 

(Hart & Collin, 2015). Per questi motivi, una loro applicazione nell’industria ittica 

potrebbe rivelarsi non praticabile perché sarebbe necessario posizionare un gran 

numero di magneti per creare una barriera repellente sufficientemente estesa (Hart & 

Collin, 2015). 

I magneti permanenti potrebbero essere utilizzati anche con lo scopo di limitare le 

interazioni tra squali ed esseri umani (Hart & Collin, 2015). Per ora, questo compito è 

affidato alle reti antisqualo, che hanno lo scopo di proteggere i bagnanti ma sono 

risultate particolarmente efficaci nell’eliminare popolazioni residenti di squali e 

nell’uccidere molti squali migratori (Cliff & Dudley, 1992; Dudley & Cliff, 1993; 

Dudley, 1997). Una possibile soluzione a questo problema è l’applicazione di potenti 

magneti sulle reti antisqualo. Un primo studio si è incentrato su giovanili di squalo 

limone (O’Connell et al., 2011b): gli autori hanno messo a punto una barriera che 

simulava una rete antisqualo provvista di due aperture, una associata a magneti 

permanenti in ferrite di bario, l’altra munita di mattoni di argilla con dimensioni ed 

aspetto simile a quelli dei magneti (O’Connell et al., 2011b). Sono stati poi condotti 

due set di sessioni sperimentali, il primo condotto per valutare l’effetto del trattamento 

e il secondo, che ha interessato solo tre degli squali precedentemente testati, per 

valutare se gli animali fossero andati incontro ad abituazione (O’Connell et al., 2011b). 

Per il primo set di esperimenti, gli squali hanno evitato l’apertura con i magneti 

significativamente più volte rispetto al controllo, e viceversa sono entrati attraverso 

l’apertura di controllo significativamente più spesso rispetto all’apertura con i magneti 

(O’Connell et al., 2011b). Al contrario, nel secondo set di esperimenti i tre squali 

ritestati hanno mostrato comportamenti che non correlavano con il tipo di trattamento: 

il numero di entrate od evitamenti non risultava significativamente diverso tra le due 

entrate (O’Connell et al., 2011b). Inoltre, confrontando il numero totale di evitamenti 
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ed entrate per i due set di esperimenti, è emerso che il numero di entrate a livello 

dell’apertura magnetica è significativamente aumentato nel secondo trial, e viceversa 

per il numero di evitamenti (O’Connell et al., 2011b). Questi risultati confermano che 

i magneti permanenti possono essere efficaci nel respingere gli squali anche in 

associazione alle reti, sebbene l’abituazione in seguito ad una prolungata esposizione 

possa rappresentare un problema. Ad ogni modo, difficilmente un animale selvatico 

sarà esposto a campi magnetici intensi per periodi sufficientemente lunghi da 

abituarvisi, e un primo incontro potrebbe essere sufficiente a minimizzare la 

probabilità di future interazioni (O’Connell et al., 2011b). 

Sullo stesso filone, O’Connell e colleghi hanno condotto una serie di esperimenti su 

due delle specie tipicamente incolpate degli attacchi agli esseri umani, lo squalo bianco 

e lo squalo leuca. In una prima fase gli autori hanno valutato l’effetto di magneti 

permanenti in ferrite di bario associandoli a delle esche, ed entrambe le specie hanno 

mostrato di rispondere significativamente alla presenza dei magneti (O’Connell et al., 

2012a; O’Connell et al., 2014d). In particolare, il numero di evitamenti delle esche 

associate ai magneti è risultato significativamente maggiore rispetto al controllo; 

viceversa, la frequenza di alimentazione è risultata significativamente maggiore nel 

caso delle esche di controllo (O’Connell et al., 2012a; O’Connell et al., 2014d). In una 

seconda fase, sono state messe a punto delle barriere su piccola scala costituite da una 

serie di colonne verticali munite di magneti (trattamento magnetico) o di mattoni di 

argilla uguali per forma e dimensioni ai magneti (controllo procedurale), oltre a dei 

galleggianti per sospenderle nella colonna d’acqua (Figura 1.7); come controllo vero 

e proprio è stata definita un’area priva di colonne (O’Connell et al., 2012a; O’Connell 

et al., 2014d).  
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Figura 1.7 Apparati costituenti le barriere utilizzate negli esperimenti con lo squalo bianco 
(sopra) e con lo squalo leuca (sotto). In entrambi i casi, sono evidenziate le zone di controllo 
procedurale e trattamento magnetico; nel pannello inferiore è evidenziata anche la zona di 
controllo (priva di colonne verticali) (O’Connell et al., 2012a; O’Connell et al., 2014d). 
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In entrambi i casi, i comportamenti analizzati sono risultati correlati significativamente 

al tipo di trattamento: comportamenti quali evitamento ed aggiramento della struttura 

nei confronti del controllo procedurale e del trattamento magnetico sono risultati 

significativamente più frequenti rispetto al controllo, e viceversa per il passaggio 

attraverso la struttura (O’Connell et al., 2012a; O’Connell et al., 2014d). Quindi, sia 

la zona magnetica che la zona di controllo procedurale hanno determinato un aumento 

o una diminuzione degli stessi comportamenti, se confrontati con il controllo. Questo 

può voler dire che la barriera esercita di per sé un effetto repellente grazie ad uno 

stimolo visivo (O’Connell et al., 2012a; O’Connell et al., 2014d). Ad ogni modo, tutti 

i comportamenti sono risultati significativamente correlati al trattamento magnetico, 

che è quindi risultato più efficace del controllo procedurale nello stimolare i 

comportamenti osservati (O’Connell et al., 2012a; O’Connell et al., 2014d).  

Sulla base di questi risultati, questo gruppo di ricerca ha messo a punto una tecnologia 

che è stata chiamata Sharksafe Barrier  (O’Connell et al., 2014b). Tale tecnologia 

sfrutta due tipi di stimoli: uno stimolo visivo, legato alle caratteristiche delle colonne 

costituenti la barriera; e uno stimolo elettrosensoriale, basato sulla presenza di magneti 

(O’Connell et al., 2014b). La barriera consta di rigide colonne in PVC nero, costituite 

da due segmenti uniti da un punto di dislocazione in modo che il segmento superiore 

sia libero di muoversi in risposta al moto ondoso. Questa configurazione rende la 

struttura più resistente; al tempo stesso, con il loro ondeggiare le colonne mimano i 

movimenti del kelp, rappresentando lo stimolo di tipo visivo (O’Connell et al., 2014b). 

All’interno dei tubi in PVC, oltre ad una schiuma ad alta densità necessaria per il 

galleggiamento, sono stati inseriti i magneti in ferrite di bario che costituiscono lo 

stimolo elettrosensoriale (O’Connell et al., 2014b). Gli autori hanno testato la 

Sharksafe Barrier sullo squalo bianco in modo simile a quanto descritto 

precedentemente, con la definizione di tre zone di trattamento: una zona di controllo, 

priva di barriere; una zona di controllo procedurale, costituita da barriere prive di 

magneti; e una zona di trattamento magnetico, costituita dalle barriere munite dei 

magneti (O’Connell et al., 2014b). I comportamenti mostrati dagli animali che si 

approcciavano alla barriera sono stati annotati ed analizzati, e quello che emerge è in 

linea con quanto visto nei lavori precedenti: la barriera ha un effetto repellente di suo, 

che può essere significativamente incrementato dalla presenza dei magneti. Inoltre, a 

differenza degli studi precedenti, nessun animale ha attraversato la barriera, né a livello 

del controllo procedurale, né a livello del trattamento magnetico. Gli autori imputano 
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questo fatto alla presenza di una fila aggiuntiva di colonne, che intensificherebbero lo 

stimolo visivo (O’Connell et al., 2014b). Questi risultati promettenti si affiancano 

all’osservazione che la Sharksafe Barrier può escludere esemplari di squalo bianco da 

un’area dove sono state posizionate delle esche, suggerendo che tale tecnologia 

potrebbe essere un’alternativa ecosostenibile alle tradizionali misure di protezione 

delle spiagge (O’Connell et al., 2018). Infine, la Sharksafe Barrier è stata testata anche 

su esemplari di squalo leuca con risultati del tutto comparabili a quelli ottenuti in 

O’Connell et al., (2014b)(O’Connell et al., 2014a).  

Un esperimento simile a quelli appena descritti si è incentrato sullo squalo martello 

maggiore (Sphyrna mokarran), con risultati simili a quelli ottenuti per lo squalo bianco 

e lo squalo leuca (O’Connell et al., 2015), segno che questo approccio potrebbe essere 

utile per salvaguardare i frequentatori del mare e delle spiagge da una parte, e diverse 

specie di squali dall’altra. 

Si è tentato di sfruttare i magneti permanenti anche nella produzione di dispositivi 

antisqualo per la difesa della persona. In particolare, magneti in ferrite di bario sono 

alla base del meccanismo ‘deterrente’ contenuto nei prodotti Sharkbanz, i quali sono 

stati testati formalmente da Huveneers e colleghi. Questo gruppo ha dimostrato che 

tali prodotti non alterano il comportamento né riducono la percentuale di esche prese 

da diversi esemplari di squalo bianco, dimostrandosi inefficaci nel respingerli 

(Huveneers et al., 2018). 

Nel corso di questo progetto di tesi sono state analizzate le risposte comportamentali 

di esemplari di squalo toro (Carcharias taurus) alla presenza di campi magnetici 

prodotti da magneti permanenti. Inoltre, sono state raccolte osservazioni sul 

comportamento dei suddetti esemplari in seguito all’esposizione a campi 

elettromagnetici artificiali per valutarne le potenzialità come deterrenti antisqualo. 

 

1.5 Lo squalo toro 

Lo squalo toro (Carcharias taurus Rafinesque, 1810) appartiene all’ordine dei 

Lamniformes, in particolare alla famiglia Odontaspididae (Compagno, 1984). 

Tuttavia, recenti studi molecolari (es. Heinicke et al., 2009; Naylor et al., 2012; Vélez-

Zuazo & Agnarsson, 2011; Bowden et al., 2016) e morfologici (Stone and Shimada, 

2019) hanno evidenziato la natura non monofiletica della famiglia Odontaspididae e 

hanno messo in dubbio la collocazione di C. taurus al suo interno, al punto che alcuni 
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autori suggeriscono la ricostituzione della famiglia Carchariidae, riconosciuta in 

passato (Stone & Shimada, 2019). 

Lo squalo toro è una specie costiera con un’ampia distribuzione, anche se discontinua, 

e vive principalmente in acque subtropicali e temperato-fredde lungo le principali 

masse continentali ad eccezione del Pacifico orientale (Figura 1.8) (Pollard et al., 

1996; Otway, 2011). Questa specie si osserva sulle piattaforme continentali dalla 

superficie fino anche a 200 m di profondità, sebbene normalmente viva a profondità 

intorno ai 25 m (Compagno, 1984). Occasionalmente, gli squali toro si osservano in 

baie poco profonde o nei pressi dei reef corallini, tendenzialmente nei pressi di fondali 

sabbiosi, sporgenze rocciose e grotte (Compagno, 1984; Otway, 2011).  

 

 

Figura 1.8 Distribuzione globale di Carcharias taurus (Fonte: www.iucnredlist.org. Accesso 
eseguito il 26 gennaio 2020).  

 

Lo squalo toro presenta una serie di caratteristiche biologiche, ecologiche e 

comportamentali che lo rendono particolarmente sensibile al sovrasfruttamento 

(Otway, 2011). Innanzitutto, questa specie è caratterizzata da un basso tasso di crescita 

ed un tardivo raggiungimento della maturità sessuale (Otway, 2011): le femmine 

maturano quando raggiungono una lunghezza totale di 220-230 cm, che corrisponde a 

circa 6-8 anni di età; i maschi, invece, maturano intorno ai 190-195 cm di lunghezza 

totale, a circa 4-6 anni di età (Gilmore et al., 1983; Otway, 2011). Inoltre, presenta una 

bassa fecondità: ogni femmina può produrre al massimo due piccoli (fino ad un 

http://www.iucnredlist.org/
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massimo di quattro, se sono gemelli) e, dal momento che il ciclo riproduttivo è 

biennale, ogni femmina può partorire ogni due anni (Gilmore et al., 1983; Pollard et 

al., 1996; Otway, 2011). A tutto ciò si aggiungono particolari esigenze di habitat: 

questi squali tendono a formare gruppi di piccole o medie dimensioni, mostrando 

spesso fedeltà a siti aggregazione importanti per l’accoppiamento o il parto (Bansemer 

& Bennett, 2009, 2011; Barker & Williamson, 2010; Hoschke & Whisson, 2016; 

Paxton et al., 2019). Inoltre, sono state osservate migrazioni lungo le coste con pattern 

migratori differenziali per i due sessi e per i diversi stadi di maturità (Pollard et al., 

1996; Dicken et al., 2006; Dicken et al., 2007; Bansemer & Bennett, 2011; Otway, 

2011; Otway & Ellis, 2011; Kneebone et al., 2014; Teter et al., 2015; Haulsee et al., 

2016; 2018). Questi studi suggeriscono che lo squalo toro non attraversi le grandi 

distese oceaniche, il che potrebbe significare che le diverse popolazioni siano 

geneticamente isolate (Ahonen et al., 2009). In effetti, questa ipotesi è stata confermata 

da studi genomici, che, oltretutto, hanno evidenziato una variabilità genetica 

relativamente bassa all’interno delle singole popolazioni (Stow et al., 2006; Ahonen 

et al., 2009). 

A causa di queste sue caratteristiche, lo squalo toro non è riuscito a fronteggiare 

l’impatto della pesca che lo ha riguardato soprattutto nel secolo scorso, e le diverse 

popolazioni hanno subìto un forte declino a livello globale (Pollard et al., 1996; Smith 

& Pollard, 2009). Anche le reti antisqualo hanno avuto un ruolo nel processo di declino 

della specie, contribuendo alle catture (Pollard et al., 1996; Pollard & Smith, 2009; 

Reid et al., 2011). Per questi motivi, lo squalo toro è stato classificato come 

‘vulnerabile’ a livello globale dalla International Union for Conservation of Nature 

(IUCN) (Pollard & Smith, 2009).  

La presenza dello squalo toro è stata documentata anche per il Mar Mediterraneo, in 

cui vigono condizioni oceanografiche e geomorfologiche in linea con quelle 

dell’habitat occupato da tale specie (Bargnesi et al., 2020). Gli avvistamenti sono stati 

sempre poco numerosi, per quanto costanti nel tempo (Walls & Soldo, 2016 a mano), 

come dimostrato da una recente analisi dei record di avvistamenti nel Mar 

Mediterraneo presenti in letteratura e nelle collezioni museali (Bargnesi et al., 2020). 

Alcuni avvistamenti hanno riguardato dei giovanili, suggerendo che questi possano 

essere nati da esemplari residenti in Mediterraneo (Bargnesi et al., 2020): i giovanili e 

le femmine gravide difficilmente si spostano per grandi distanze (Dicken et al., 2007) 

e ciò rende poco probabile che tali individui provenissero da fuori il bacino (Bargnesi 
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et al., 2020). La popolazione mediterranea, comunque, probabilmente non si è 

originata nel Mar Mediterraneo (Fioravanti et al., 2020). Il sequenziamento di una 

porzione del DNA mitocondriale prelevato da reperti museali ha evidenziato la 

presenza di tre aplotipi mediterranei, due dei quali riportati in precedenza per la sola 

popolazione sudafricana ed un terzo comune per Sudafrica e Brasile (Fioravanti et al., 

2020). Questo suggerisce che la popolazione mediterranea potrebbe essersi originata 

dalla popolazione sudafricana, che avrebbe dato origine anche alla popolazione 

brasiliana (Ahonen et al., 2009), anche se la separazione sarebbe avvenuta in tempi 

relativamente recenti (Fioravanti et al., 2020).  

Negli ultimi anni, gli avvistamenti sono diventati sempre più rari e spesso incerti per 

la potenziale confusione tra lo squalo toro e il cagnaccio (Ondontaspis ferox) (Walls 

& Soldo, 2016; Bargnesi et al., 2020). L’ultimo avvistamento di uno squalo toro in 

Mediterraneo è stato quello di un giovanile di sesso femminile avvenuto a largo delle 

coste turche nel 2008 (Ismen et al., 2009; Bargnesi et al., 2020). Nel 2016, la IUCN 

ha classificato lo squalo toro ‘criticamente a rischio’ per il Mar Mediterraneo, perché 

il periodo trascorso dall’ultimo avvistamento non è sufficientemente lungo da definire 

una specie ‘localmente estinta’ (Walls & Soldo, 2016). Recentemente, lo studio di 

modelli di estinzione basati su serie temporali di avvistamenti validati ha mostrato che, 

se la popolazione iniziale fosse stata in declino, la specie potrebbe essersi estinta nel 

2011 (Bargnesi et al., 2020). Tuttavia, il numero ridotto di avvistamenti riportati non 

consente di escludere che la specie sia ancora presente in Mediterraneo, e quindi 

supporta l’ultima valutazione della IUCN (Bargnesi et al., 2020). 

Lo squalo toro è una delle specie più frequentemente ospitate ed esibite negli acquari 

(Morris et al., 2011). Per questo motivo, le prime osservazioni sul comportamento in 

questa specie sono state raccolte in ambiente controllato (Gordon, 1993; Hannon & 

Crooks, 2004). I Lamniformes possiedono un elevato rapporto tra le dimensioni del 

cervello e le dimensioni corporee se confrontati con gli altri Condroitti (Northcutt, 

1977), e ciò suggerisce che potrebbero mostrare comportamenti complessi.  

In effetti, studiando un gruppo di tre squali toro mantenuti in ambiente controllato 

Gordon ha osservato dei moduli di comportamento stereotipati, facenti parte di un 

complesso schema comportamentale pre-copulatorio (Gordon, 1993). Gli squali 

studiati includevano una femmina e due maschi sessualmente maturi, con i maschi che 

hanno mostrato potenziali agonistic displays l’uno verso l’altro e comportamenti che 

preludevano all’accoppiamento nei confronti della femmina (Gordon, 1993). I 
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comportamenti osservati tra i maschi includono agonistic displays come il tailing (in 

cui un maschio segue l’altro molto da vicino, interferendo con i movimenti della coda) 

e lo snapping (che consiste in un rapido morso e successivo allontanamento); questi 

comportamenti sono stati rivolti anche agli altri ospiti della vasca, in particolare 

giovanili immaturi ed esemplari appartenenti ad altre specie di squalo (Gordon, 1993). 

I comportamenti rivolti alla femmina, invece, includono il nosing (in cui il maschio 

segue la femmina posizionando il muso all’altezza della cloaca) e dei morsi inflitti a 

livello del fianco e della pinna pettorale durante l’atto copulatorio (Gordon, 1993). A 

sua volta, la femmina ha manifestato dei comportamenti diversi a seconda che fosse o 

meno disponibile all’accoppiamento. Inizialmente, ha ignorato i maschi e si è stabilita 

in una specifica area della vasca, dove ha manifestato comportamenti difensivi come 

nuotare in prossimità del fondale e respingere gli approcci dei maschi mordendoli 

(Gordon, 1993). Secondariamente, si è portata più in superficie ed ha mostrato 

atteggiamenti sottomessi, muovendo le pinne pelviche (cupping e flaring) (Gordon, 

1993). Nel frattempo, il maschio dominante ha mantenuto il maschio subordinato e gli 

altri esemplari della vasca lontani dall’area pattugliata dalla femmina mediante tailing; 

inoltre, ha iniziato a nuotare in ampi cerchi attorno all’area in questione, esibendosi 

nel nosing quando la femmina gli passava accanto. A questi comportamenti ha fatto 

seguito l’accoppiamento con il maschio dominante (Gordon, 1993). La gerarchia di 

dominanza descritta da Gordon è stata osservata anche in altre occasioni, in particolare 

relativamente all’alimentazione: lo squalo più dominante, generalmente quello di 

taglia maggiore, è quello che mangia per primo (Pollard, 1996). 

Altri studi sono stati condotti in natura ed hanno valutato se la presenza di subacquei 

avesse effetti sul comportamento degli squali toro in punti di aggregazione noti, a largo 

delle coste australiane (Smith et al., 2010; Barker et al., 2011; Smith et al., 2014; 

2015). Questi studi nascono dal fatto che lo squalo toro è classificato come 

‘vulnerabile’, e si affiancano ad un codice di condotta per i subacquei che è stato 

implementato dal Dipartimento dell’Ambiente australiano con lo scopo di minimizzare 

i possibili impatti negativi delle immersioni sugli squali toro (Code of Conduct for 

diving with Grey Nurse Shark, EA 2002). Un primo studio è stato condotto in un punto 

di aggregazione chiamato Fish Rock (Smith et al., 2010). In questa occasione, sono 

stati osservati i comportamenti relativi al nuoto e gli agonistic displays annotati in 

precedenza per lo squalo toro (Martin, 2007) in risposta al numero di subacquei 

presenti e alla distanza tra questi e gli esemplari (Smith et al., 2010). I ricercatori, 
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innanzitutto, hanno osservato agonistic displays che erano stati annotati per altre 

specie di squalo, ma non per lo squalo toro. Inoltre, i risultati mostrano che sia il 

numero di subacquei che la distanza minima tra loro e gli squali hanno avuto un effetto 

sul comportamento (Smith et al., 2010). Per un numero di subacquei superiore a 6 e 

per distanze inferiori ai 2 m, gli animali hanno cominciato a nuotare più attivamente; 

inoltre, il verificarsi di comportamenti quali il jaw gaping (lenta ed eccessiva apertura 

della bocca; Martin, 2007) ed una rapida fuga erano correlati col numero di subacquei 

presenti, ma soprattutto con la distanza minima raggiunta (Smith et al., 2010). In uno 

studio successivo, Barker e colleghi hanno valutato il numero e la distribuzione degli 

esemplari di squalo toro all’interno di una grotta, le velocità di nuoto e i tassi respiratori 

in funzione del numero di subacquei e delle distanze tra questi e gli squali (Barker et 

al., 2011). Secondo questi autori, il numero di subacquei non influenzerebbe né il 

numero né la distribuzione degli squali nelle diverse zone della grotta, ma porterebbe 

ad un aumento della velocità di nuoto e dei tassi respiratori (Barker et al., 2011). Questi 

risultati sono parzialmente in linea con quanto riportato in Smith et al. (2010); gli 

autori giustificano le discrepanze con l’osservazione che una distanza di 3 m è 

sufficiente a indurre alterazioni nel comportamento degli squali toro, mentre in Smith 

et al. (2011) i subacquei si avvicinavano fino ad un minimo di 2 m dagli esemplari 

(Barker et al., 2011). Queste osservazioni sono in contrasto con quanto riportato in 

uno studio condotto in assenza di subacquei, in cui è emerso che lo squalo toro mostra 

bassi livelli di attività e non si esibisce in agonistic displays durante il giorno, segno 

che la specie è sostanzialmente di indole tranquilla (Smith et al., 2015). Ad ogni modo, 

uno studio condotto rispettando le condizioni suggerite dal codice di condotta non ha 

evidenziato alterazioni nel comportamento degli esemplari né in funzione del numero, 

né in funzione delle distanze osservate dai subacquei (Smith et al., 2014). Questo 

suggerisce che il codice di condotta potrebbe essere un valido modo per ridurre il 

potenziale impatto delle immersioni su questa specie a rischio (Smith et al., 2014).  

In questo lavoro di tesi, le informazioni disponibili sul comportamento dello squalo 

toro sono state sfruttate per valutare la capacità di campi magnetici ed elettromagnetici 

artificiali di indurre risposte di evitamento, segno di un potenziale effetto repellente. I 

dati raccolti hanno riguardato cinque esemplari di squalo toro ospitati presso 

l’Acquario di Cattolica, che sono stati esposti al trattamento magnetico o elettro-

magnetico in associazione a diversi tipi di stimoli positivi. Per ciascuna sessione 

sperimentale, sono state raccolte le osservazioni relative a diverse classi di 
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comportamenti, tra cui anche gli agonistic displays descritti da Martin (2007) per 

questa ed altre specie di squalo. Si è poi valutato se la presenza dei campi magnetici o 

elettromagnetici determinasse delle alterazioni comportamentali rispetto a situazioni 

di controllo, in cui il trattamento magnetico od elettromagnetico è stato rimosso mentre 

lo stimolo positivo è stato mantenuto.  
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2. SCOPO DEL LAVORO 

 

Gli elasmobranchi sono dotati di speciali elettrorecettori, le ampolle del Lorenzini, che 

consentono loro di percepire i campi elettrici e magnetici (Hart & Collin, 2015; Collin 

et al., 2015). L’elettroricezione viene sfruttata dagli elasmobranchi per individuare le 

prede ed evitare i predatori attraverso la percezione dei loro campi bioelettrici (Hart & 

Collin, 2015; Collin et al., 2015). Inoltre, si pensa che l’elettroricezione possa essere 

sfruttata indirettamente anche nell’orientamento e nella navigazione geomagnetica 

(Hart & Collin, 2015; Collin et al., 2015).  

Se esposti a campi elettrici con determinate intensità e frequenze, gli squali esibiscono 

reazioni di fuga che suggeriscono che i campi elettrici possano avere su di loro un 

effetto repellente (Hart & Collin, 2015). Questo principio è stato sfruttato per mettere 

a punto dei dispositivi elettrici da utilizzare come deterrenti nei confronti degli squali, 

anche se i test hanno evidenziato un’efficacia variabile a seconda del dispositivo 

testato e della specie oggetto degli esperimenti (Smit & Peddemors, 2003; Huveneers 

et al., 2013; 2018; Hart & Collin, 2015; Kempster et al., 2016; Egeberg et al., 2019). 

Inoltre, numerosi studi hanno testato la capacità di intensi campi magnetici di agire da 

repellenti antisqualo, soprattutto con l’obiettivo di ridurre il by-catch di questi animali 

(O’Connell et al., 2012b; Hart & Collin, 2015). Sebbene il meccanismo di magneto-

recezione non sia del tutto chiaro, si pensa che campi molto intensi, come quelli 

generati dai magneti permanenti, possano sovrastimolare il sistema elettrosensoriale 

degli squali determinando, anche in questo caso, risposte di fuga (O’Connell et al., 

2012b; Hart & Collin, 2015). Tuttavia, i risultati cambiano in funzione del tipo di 

magnete utilizzato, dalla specie in questione e, nel contesto della pesca, anche dal tipo 

di attrezzatura utilizzato (O’Connell et al., 2011a; Porsmoguer et al., 2015; O’Connell 

& He, 2014; Richards et al., 2018).  

Un’applicazione interessante dei magneti permanenti riguarda la protezione delle 

spiagge. Ad oggi, molti Paesi possiedono reti antisqualo che proteggono i bagnanti, 

ma causano la morte di moltissimi squali (Cliff & Dudley, 1992; Dudley & Cliff, 1993; 

Dudley, 1997). L’associazione dei magneti permanenti alle reti potrebbe risultare 

efficace nel respingere gli squali, proteggendo al tempo stesso loro e i bagnanti (Hart 

& Collin, 2015). Numerosi studi condotti sul campo da O’Connell e colleghi stanno 

valutando questa possibilità, e i risultati sono promettenti (O’Connell et al., 2011a; 
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2012a; 2014a; 2014b; 2015; 2018). Questi lavori hanno portato alla creazione della 

Sharksafe Barrier, una barriera che accoppia uno stimolo visivo (lunghi tubi in PVC 

che mimano l’ondeggiare del kelp) ad uno stimolo magnetico (O’Connell et al., 

2014b). La Sharksafe Barrier si è rivelata efficace nel respingere esemplari di squalo 

bianco (O’Connell et al., 2012a; 2014b; 2018) e di squalo leuca (O’Connell et al. 

2014a; 2014d), due delle specie principalmente coinvolte negli attacchi agli esseri 

umani.  

L’Acquario di Cattolica ospita diverse specie di squali, tra cui cinque esemplari di 

squalo toro (Carcharias taurus). Questi risiedono nella cosiddetta Vasca Squali, 

insieme a cinque esemplari di squalo nutrice (Ginglymostoma cirratum) e a numerosi 

esemplari di diverse specie di pesci ossei: la spigola o branzino (Dicentrarchus 

labrax), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago sparaglione (Diplodus 

annularis), il pesce balestra (Balistes carolinensis) e l’orata (Sparus aurata). Questa 

convivenza costituisce un problema di gestione in vasca perché i pesci ossei vengono 

occasionalmente attaccati dagli squali toro, soprattutto durante le fasi di alimentazione. 

Lo scopo di questo lavoro, pertanto, è stato quello di progettare un protocollo di 

alimentazione che garantisse la sicurezza dei pesci ossei di Vasca Squali sfruttando 

campi magnetici ed elettromagnetici come deterrenti nei confronti degli squali toro.  

Nonostante una ricerca approfondita, non sono stati trovati dati in letteratura relativi 

alla sensibilità degli squali toro ai campi magnetici. Per questo motivo, nella prima 

parte di questo lavoro sono state valutate le risposte comportamentali degli squali toro 

alla presenza di campi magnetici forti prodotti da magneti al neodimio. 

La seconda parte di questo lavoro si è incentrata sull’utilizzo dei suddetti magneti 

come deterrenti nel contesto dell’alimentazione dei pesci ossei di Vasca Squali. In 

particolare, è stata costruita una struttura cilindrica (‘girello’) su cui sono stati fissati 

dei magneti permanenti. I pesci sono stati alimentati direttamente all’interno di tale 

struttura. L’eventuale capacità deterrente del girello coniugato con i magneti è stata 

valutata attraverso l’analisi delle risposte comportamentali degli squali toro. 

Infine, è stata valutata la capacità di agire da deterrenti anche da parte dei campi 

elettromagnetici, sempre nel contesto dell’alimentazione dei pesci ossei. Tali campi 

sono stati generati mediante il passaggio ‘pulsato’ di corrente elettrica all’interno di 

un cavo elettrico che è stato avvolto attorno al girello. Anche in questo caso, i pesci 

sono stati alimentati direttamente all’interno del girello e l’analisi ha riguardato le 

risposte comportamentali degli squali toro. 
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Le informazioni raccolte durante lo svolgimento di questo lavoro di tesi possono 

rappresentare ulteriori spunti per la ricerca concernente i deterrenti per gli squali. 

Testare gli effetti di campi magnetici ed elettromagnetici su specie di squalo non 

ancora indagate è importante perché può portare alla messa a punto di dispositivi 

antisqualo con un’efficacia più generalizzata, favorendo la diminuzione di fenomeni 

quali il by-catch e gli attacchi agli utenti del mare (bagnanti, surfisti e subacquei). 

Questo risulta particolarmente importante per lo squalo toro, una specie che ha subìto 

un forte declino e che è stato dichiarato ‘vulnerabile’ a livello globale e ‘criticamente 

a rischio’ nel Mar Mediterraneo dalla IUCN (Smith & Pollard, 2009; Walls & Soldo, 

2016). Inoltre, il potenziale effetto deterrente dei campi magnetici ed elettromagnetici 

potrebbe aiutare a risolvere problemi gestionali nel contesto acquariologico.  
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3. MATERIALI E METODI 

3.1 Area di studio: Vasca Squali 

3.1.1 Caratteristiche generali 

Vasca Squali è la vasca più grande dell’Acquario di Cattolica, con una capacità di 

700.000 litri ed una superficie di circa 200 m2. È di forma circolare e presenta una 

passerella metallica sospesa che permette al personale acquariologico di svolgere le 

operazioni di routine (Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1 Passerella metallica sospesa che attraversa Vasca Squali. 

 

L’acqua di mare viene inviata agli impianti di trattamento per mezzo di due pompe 

esterne, della potenza di 40 HP l’una ed una portata di 190 m3/h. Tali pompe 

alimentano due filtri meccanici a sabbia quarzifera (Ø = 200 cm, letto filtrante di 150 

cm), due sterilizzatori a raggi UVC, due scambiatori di calore ed un filtro biologico 

(Ø = 200 cm, 350 cm di lunghezza). Altre due pompe da 10 HP conducono una parte 

dell’acqua ad uno schiumatoio di proteine (Ø = 200 cm, 460 cm di lunghezza). 

All’uscita dei filtri meccanici, l’acqua viene convogliata in un sistema di 

sterilizzazione a raggi UV provvisto di 16 lampade da 65 W. L’acqua è quindi inviata 
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al filtro biologico, il quale è riempito da circa 4 m3 di biosfere in plastica su cui 

crescono i microrganismi coinvolti nel processo di nitrificazione. 

In parallelo con il flusso diretto al filtro biologico si trova il sistema di riscaldamento 

o raffreddamento dell’acqua. Tale sistema è costituito da due scambiatori di calore a 

piastre collegati ad un sistema primario refrigerante o riscaldante. La temperatura 

dell’acqua in ingresso ed in uscita dallo scambiatore viene costantemente misurata da 

apposite sonde.  

L’illuminazione della vasca è garantita da una serie di lampade HQI con temperatura 

di colore di 10.000 e 20.000 K ed una potenza di 1000 W. Il sistema è gestito da un 

computer che, automaticamente, accende e spegne le lampade in successione creando 

una sorta di alba e tramonto naturale, al fine di impostare un fotoperiodo il più possibile 

naturale per gli animali.  

Per quanto riguarda i parametri chimico-fisici dell’acqua, vengono monitorati la 

temperatura, il pH, le concentrazioni di composti azotati (ammoniaca, nitrati, nitriti) e 

fosfati e la salinità. I valori medi per ciascun parametro sono riportati in Tabella 3.1. 

 

Tabella 3.1 Valori medi per i parametri chimico-fisici di Vasca Squali 

Parametro Valore medio 

Temperatura 22 ± 0.5 °C 

pH 7.5-8.0 

Ammoniaca 0,01-0,50 mg/l 

Nitriti 0,00-0,30 mg/l  

Nitrati 0,10-10,0 mg/l 

Fosfati 0,02-2,50 mg/l 

Salinità ~32‰ 
 

In Vasca Squali sono ospitate diverse specie, sia tra gli squali che tra i pesci ossei. 

L’oggetto di questa tesi è rappresentato da cinque esemplari di squalo toro (Carcharias 

taurus), i quali convivono con cinque esemplari di squalo nutrice (Ginglymostoma 

cirratum) e numerosi esemplari di pesci ossei di specie diverse: la spigola o branzino 

(Dicentrarchus labrax), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago sparaglione 

(Diplodus annularis), il pesce balestra (Balistes carolinensis) e l’orata (Sparus 

aurata).  
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3.1.2 Routine alimentare in Vasca Squali 

Gli esemplari ospitati in Vasca Squali vengono alimentati tre volte la settimana in 

sessioni di cibatura della durata media di trenta minuti. Per quanto riguarda gli squali, 

l’alimentazione è basata su una dieta il più possibile simile a quella naturale (Lucifora, 

et al., 2002; Smale, 2005). Durante ciascuna sessione di cibatura viene somministrato 

un solo alimento per volta. Gli alimenti somministrati comprendono pesci ossei, 

principalmente sgombro (Scomber scombrus) e nasello (Merluccius merluccius), e 

molluschi cefalopodi come il totano (Todarodes sagittatus). In particolare, il 

mercoledì viene somministrato lo sgombro, il venerdì il totano e la domenica il nasello. 

La somministrazione di una dieta varia e bilanciata garantisce un corretto apporto 

nutrizionale per gli animali, tuttavia gli alimenti somministrati sono decongelati e ciò 

implica che siano impoveriti di sostanze essenziali per gli animali quali le vitamine 

(Janse et al., 2004). Per questo motivo, una volta la settimana vengono somministrate 

delle integrazioni vitaminiche in forma di capsule che vengono introdotte all’interno 

degli alimenti.  

La procedura di alimentazione prevede che gli squali siano alimentati singolarmente 

attraverso l’utilizzo di un bastone in alluminio, alla cui estremità è montata una 

porzione in gomma di circa 30 cm; questa presenta un’incisione longitudinale in cui 

viene fissata una porzione intera di alimento (un pesce o un totano intero). La cibatura 

ha luogo in un punto preciso della passerella sospesa, in modo che gli animali si 

alimentino in un’area specifica della vasca (Figure 3.2 e 3.3). Questa procedura 

garantisce la sicurezza per gli operatori, non produce frenesia alimentare negli squali 

e garantisce una somministrazione mirata di cibo ed eventuali integrazioni, oltre che 

la raccolta di dati sull’alimentazione di ciascun individuo.  
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Figura 3.2 Mappa di Vasca Squali. In rosso è evidenziata l’area dedicata alla cibatura degli 
squali, mentre l’area gialla è quella dedicata all’alimentazione dei pesci ossei. (Modificata 
dalla mappa gentilmente fornita dal personale dell’Acquario) 

 

 

Figura 3.3 Fotografia raffigurante l’area di cibatura degli squali ripresa dalla passerella. 
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Per quanto riguarda le specie di pesci ossei, questi vengono alimentati con del cibo 

tagliato a pezzi che viene somministrato dalla passerella. Questa modalità di 

alimentazione comporta un’aggregazione dei pesci in gruppo, creando una situazione 

simile alle bait balls che si osservano in alcuni contesti oceanici (Pitcher, 1986). 

Questa frenesia alimentare risulta essere un segnale molto potente per gli squali, e 

infatti il personale acquariologico ha assistito, negli anni, a diversi attacchi da parte 

degli squali toro ai danni dei pesci ossei. Inoltre, durante le sessioni di alimentazione 

degli squali i pesci ossei tendono a nuotare nell’area di cibatura degli stessi, e anche in 

queste situazioni possono verificarsi degli attacchi. Nel tentativo di limitare queste 

situazioni, i pesci ossei vengono alimentati in un punto diverso di Vasca Squali (Figura 

3.2) e, possibilmente, in concomitanza con la cibatura degli squali. 

Attraverso delle caratteristiche riconducibili al singolo individuo quali la colorazione, 

la presenza/assenza di macchie sul corpo, la presenza di cicatrici, la forma delle pinne 

e del muso, il sesso, la modalità di nuoto e aspetti comportamentali peculiari (marker 

naturali), il personale acquariologico è in grado di distinguere fra di loro sia i diversi 

individui di squalo toro, sia i diversi individui di squalo nutrice. La modalità di cibatura 

tramite bastone consente di alimentare un individuo alla volta e questa opportunità è 

sfruttata per raccogliere informazioni sull’alimentazione dei singoli individui. Le 

informazioni sono inserite in un’apposita tabella in cui si riporta l’alimento 

somministrato, il numero di porzioni intere assunte da ciascun individuo e la quantità 

di vitamine eventualmente somministrate. 

 

3.1.3 Gli esemplari studiati 

Gli esperimenti presentati in questa tesi hanno coinvolto cinque esemplari di squalo 

toro (Carcharias taurus), quattro femmine e un maschio. Tre delle quattro femmine 

(Brigitte, Crusca e Tatiana) provengono da altri ambienti controllati, mentre gli altri 

due esemplari (la quarta femmina, Naomi, e il maschio, Sfrangi) provengono 

direttamente dall’ambiente naturale. Tutti e cinque gli esemplari sono arrivati 

all’Acquario di Cattolica tra gli anni 2000 e 2003. Nel giugno 2019, la femmina 

denominata Tatiana è deceduta e pertanto è stata coinvolta soltanto nel primo 

esperimento; gli altri due esperimenti sono stati condotti sui restanti quattro esemplari. 
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I marker naturali di ciascun individuo si sono rivelati utili nel contesto degli 

esperimenti perché hanno reso possibile una raccolta ed un’analisi dei dati specifiche 

per ciascun esemplare.  

 

Brigitte 

Brigitte è un esemplare di sesso femminile e proviene dall’Acquario di Marsiglia; è 

originaria della popolazione sudafricana. Al momento dell’arrivo all’Acquario di 

Cattolica, nel 2002, l’animale misurava circa 2 m per 60 kg di peso, con un’età stimata 

di 3-4 anni. Attualmente dovrebbe avere un’età di circa 20 anni; si tratta quindi di un 

esemplare adulto. La lunghezza totale attuale, stimata da fotografie, è 265 ± 5 cm, e 

ciò fa di Brigitte l’individuo di maggiori dimensioni.  

Il personale acquariologico è in grado di riconoscere Brigitte grazie alla sua 

colorazione più scura rispetto agli altri esemplari, un profilo più longilineo rispetto alle 

altre femmine, un muso prominente orientato leggermente verso il basso, le pinne 

pettorali con curvatura marcata e la pinna caudale con il lobo superiore a forma di 

cuore (Figura 3.4). L’animale presenta, inoltre, dei comportamenti peculiari che sono 

stati notati dagli operatori nel corso degli anni: tende a nuotare lentamente in senso 

antiorario, in generale fiancheggiando le pareti della vasca; si esibisce frequentemente 

in fenomeni di stalling, soprattutto davanti ai vetri e spesso nei pressi della mandata 

dello schiumatoio di proteine; nuota spesso a pelo d’acqua; durante le sessioni di 

cibatura è piuttosto attiva e si presenta con regolarità per la somministrazione del cibo.  
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Figura 3.4 Fotografia dell’esemplare denominato Brigitte. 

 

Crusca 

Crusca è una femmina che, come Brigitte, proviene da ambiente controllato, in 

particolare proviene dalla vasca espositiva itinerante allestita da Alberto Luca Recchi. 

Questo esemplare appartiene alla popolazione del Nord America ed è arrivato 

all’Acquario di Cattolica nel 2003. All’arrivo, l’animale misurava 159 cm per 40 kg 

di peso e l’età stimata era di circa 2 anni, per cui attualmente dovrebbe avere circa 18 

anni. La lunghezza totale attuale, stimata da fotografie, è 255 ± 5 cm. 

Crusca si distingue per le dimensioni importanti, soprattutto in termini di stazza. Ha 

una colorazione di un grigio più chiaro rispetto alle altre femmine, il muso leggermente 

rivolto verso l’alto, i bordi delle pinne pettorali molto ondulati e il lobo caudale 

superiore con una piccola parte mancante (Figura 3.5). Normalmente, nuota in senso 

antiorario, non solo lungo il perimetro della vasca ma anche verso l’interno, e spesso 

la si può osservare tra le colonne che si trovano al centro di Vasca Squali. A sua volta, 

esibisce fenomeni di stalling, spesso davanti ai vetri della vasca, ma con minor 

frequenza rispetto a Brigitte, rispetto a cui è in generale più attiva. Durante le sessioni 

di alimentazione Crusca è piuttosto attiva e si presenta frequentemente a mangiare.  
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Figura 3.5 Fotografia dell’esemplare denominato Crusca. 

 

Naomi 

Naomi è il terzo esemplare femminile ed è arrivata all’Acquario di Cattolica nel 2000 

direttamente dall’ambiente naturale; come Brigitte, proviene dalla popolazione 

sudafricana. All’arrivo, misurava 150 cm e pesava circa 25 kg, con un’età stimata di 

1-2 anni. Attualmente dovrebbe avere circa 20 anni e la lunghezza totale, stimata 

tramite fotografie, è di 240 ± 5 cm.  

Ha una colorazione grigio scuro tendente al marrone e pinne pettorali bordate 

nettamente di bianco (Figura 3.6). Ha uno schema di nuoto più lento rispetto agli altri 

esemplari e tende sia a nuotare in senso antiorario lungo le pareti della vasca, sia 

passando tra le colonne. Mostra episodi di stalling e nuoto sul fondo, spesso anche 

durante le sessioni di alimentazione.  
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Figura 3.6 Fotografia dell’esemplare denominato Naomi. 

 

Tatiana 

Tatiana era il quarto esemplare femminile. Come Crusca, proveniva dalla vasca 

itinerante di Alberto Luca Recchi, e a sua volta apparteneva alla popolazione del Nord 

America. All’arrivo, misurava circa 150 cm per 40 kg di peso e l’età è stata stimata sui 

2 anni. In seguito, non sono state effettuate misurazioni dirette e la lunghezza totale 

dell’animale adulto è stata stimata attraverso delle fotografie in 240 ± 5 cm.  

Tatiana presentava una morfologia particolare che la rendeva facilmente riconoscibile, 

in quanto mostrava una deformità della spina dorsale che causava un abbassamento 

sull’asse longitudinale della porzione caudale rispetto alla testa (Figura 3.7). Questa 

deformazione influenzava anche la sua modalità di nuoto, che risultava meno fluida 

rispetto a quella degli altri esemplari. Presentava una colorazione grigio fumo ed una 

morfologia più tozza rispetto agli altri esemplari, con numerose cicatrici sul corpo e 

sulla coda. 

Come già detto, Tatiana è deceduta nel giugno 2019, dopo la conclusione del primo 

esperimento descritto in questa tesi.  
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Figura 3.7 Fotografia dell’esemplare denominato Tatiana (gentilmente fornita da Stefano 
Gridelli). 

 

Sfrangi 

Sfrangi è l’unico esemplare maschio presente in Vasca Squali e proviene, come 

Naomi, direttamente dall’ambiente naturale. Infatti, è originario delle coste del Nord 

America ed è arrivato all’Acquario di Cattolica nel 2000. All’arrivo, misurava circa 

100 cm per 10 kg di peso e l’età stimata era di un anno. Attualmente, dovrebbe avere 

circa 20 anni ed una lunghezza totale di 220 ± 5 cm, come stimato tramite fotografie.  

Ha una morfologia corporea più snella e longilinea se confrontato con le femmine, 

rispetto alle quali ha dimensioni più modeste ed una colorazione più chiara (Figura 

3.8). Anche lo schema di nuoto è diverso: Sfrangi tende a nuotare con maggiore 

velocità in senso orario lungo il perimetro della vasca, mostra di rado episodi di 

stalling e tende a nuotare più in superficie rispetto alle femmine. Durante le sessioni 

di alimentazione è molto attivo, spesso non diminuisce la velocità di nuoto quando si 

avvicina al punto di cibatura e in molti casi nuota sul fondo, il che lo rende più difficile 

da raggiungere per somministrargli il cibo.  

Un aspetto importante del comportamento di Sfrangi, osservato nel corso degli anni 

dagli operatori, è un aumento della motilità e delle attenzioni nei confronti delle 

femmine che si verifica tipicamente nei mesi da aprile a settembre. La maggiore 
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attenzione per le femmine è sottolineata dalla presenza di morsi sui loro fianchi, segno 

di una probabile attività copulatoria (Gordon, 1993). In effetti, negli anni lo staff 

dell’Acquario ha assistito a diversi episodi di corteggiamento, uno dei quali si è 

verificato a maggio 2019 (Figura 3.9).  

 

 

Figura 3.8 Fotografia dell’esemplare denominato Sfrangi. 

 

 

Figura 3.9 Tentativo di accoppiamento osservato nel maggio 2019 (fotografie gentilmente 
fornite dal personale dell’Acquario). 
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3.2 Allestimento sperimentale 

Gli esperimenti presentati in questa tesi sono stati condotti in un periodo compreso tra 

aprile e dicembre 2019.  

Nel primo esperimento è stata testata la sensibilità degli squali toro alla presenza di un 

campo magnetico fisso generato da un magnete permanente al neodimio. In 

particolare, sono state analizzate le risposte comportamentali dei diversi esemplari in 

presenza ed assenza del magnete. Si è deciso di allestire questo esperimento perché, 

nonostante una ricerca approfondita, non sono stati trovati lavori sullo squalo toro che 

abbiano investigato questo aspetto e perché è noto da letteratura che la risposta degli 

elasmobranchi alla presenza di campi magnetici è specie-specifica. 

Nel secondo esperimento è stata indagata l’efficacia dei magneti permanenti come 

deterrenti nei confronti degli squali toro nel contesto della cibatura dei pesci ossei. 

Come già detto, questi esemplari sono particolarmente vulnerabili agli attacchi degli 

squali toro quando vengono alimentati. Per questo motivo, essi sono stati addestrati a 

nutrirsi all’interno di una struttura cilindrica, chiamata girello, a cui sono stati associati 

diversi magneti al neodimio. L’analisi si è incentrata sulle risposte comportamentali 

degli squali toro. 

Nel terzo esperimento è stata testata l’efficacia di campi elettromagnetici come 

deterrenti nei confronti degli squali toro, ancora una volta nel contesto della cibatura 

dei pesci ossei. I campi elettromagnetici sono stati generati attraverso il passaggio 

pulsato di corrente elettrica all’interno di un cavo elettrico avvolto attorno al girello; 

anche in questo caso, i pesci ossei sono stati alimentati all’interno del girello e l’analisi 

ha riguardato le risposte comportamentali degli squali toro. 

 

3.2.1 Esperimento 1: test del magnete permanente 

Disegno sperimentale 

In questo primo esperimento è stata valutata la sensibilità dei cinque esemplari di 

squalo toro alla presenza di un campo magnetico fisso ed intenso generato da un 

magnete permanente. Il magnete in questione è stato acquistato presso il sito 

www.calamit.it ed è un magnete al neodimio NEO35, di forma quadrangolare e con 

dimensioni 50 x 50 x 25 mm. Presenta un rivestimento zincato antiossidante ed esercita 

un campo magnetico di circa 4000-5000 G (0,4-0,5 T = 400.000 μT) (Figura 3.10, A).  

http://www.calamit.it/
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Questo test è stato effettuato nel contesto delle sessioni di cibatura degli squali toro. Il 

magnete è stato inserito all’interno di un barattolo con tappo a chiusura ermetica; esso 

è stato agganciato, tramite un moschettone, ad un anello precedentemente fissato al 

bastone da cibatura (Figura 3.10, C). In questo modo, gli animali sono stati motivati 

ad avvicinarsi al magnete, che rappresenterebbe uno stimolo negativo, dalla presenza 

di uno stimolo positivo come il cibo. Come controllo, è stato utilizzato un barattolo 

identico che non conteneva il magnete; per impedirne il galleggiamento, esso è stato 

riempito con del cemento (Figura 3.10, B).  

 

 

Figura 3.10 Materiale utilizzato per testare il magnete permanente. A) Magnete NEO35. B) 
Barattolo di controllo, contenente del cemento. C) Posizione del barattolo sul bastone da 
cibatura. 

 

Nel corso di una stessa sessione di cibatura, agli animali sono stati presentati entrambi 

i barattoli. Le sessioni, ciascuna della durata media di trenta minuti, sono state divise 

in due metà: durante la prima metà veniva presentato uno dei due barattoli, nella 

seconda veniva presentato l’altro. L’ordine di presentazione dei barattoli nel corso 

della singola sessione è stato definito su base casuale, per evitare fenomeni di 

abituazione da parte degli animali.  
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Anche l’alimento somministrato può avere un effetto sulle risposte comportamentali 

degli esemplari, di per sé o in associazione alla presenza del magnete. Nel corso degli 

anni, infatti, gli operatori hanno notato che i singoli individui hanno delle preferenze 

alimentari (Tamburin, 2012), quindi uno stesso tipo di cibo potrebbe influenzare in 

modo diverso le risposte dei singoli individui alla presenza del magnete. Per questo 

motivo, in ogni sessione sperimentale è stato somministrato un solo alimento tra 

sgombro, totano e nasello. Poiché l’esperimento è stato condotto durante le normali 

sessioni di cibatura, i tre alimenti sono stati somministrati a rotazione: nelle sessioni 

del mercoledì è stato utilizzato lo sgombro, in quelle del venerdì il totano e in quelle 

della domenica il nasello. Sono state condotte 24 sessioni sperimentali, otto per ciascun 

alimento; per ciascuno di essi, quattro delle sessioni sono state iniziate presentando il 

barattolo di controllo, e quattro sono state iniziate presentando il barattolo contenente 

il magnete. 

 

Raccolta dati e tipi di dati raccolti 

Per ciascuna sessione sperimentale, le risposte comportamentali dei diversi individui 

sono state valutate a posteriori attraverso delle riprese video. Tali riprese sono state 

effettuate attraverso l’utilizzo di una action cam (SportCam XPRO 430 HD Wi-Fi, 

Mediacom) che è stata fissata, attraverso uno specifico supporto, alla ringhiera che 

fiancheggia la passerella di Vasca Squali. La action cam è stata fissata in modo da 

riprendere l’area di cibatura degli squali toro (Figura 3.11).  
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Figura 3.11 Collocazione della action cam sulla ringhiera che fiancheggia la passerella in 
Vasca Squali; la action cam è stata posizionata in modo tale da riprendere l’intera area di 
cibatura degli squali. 

 

Dalla visione dei video sono stati estrapolati dati inerenti alle risposte comportamentali 

dei cinque esemplari di squalo toro nelle diverse condizioni sperimentali. Sono state 

definite diverse categorie di comportamento: quelli relativi all’alimentazione, quelli 

relativi al nuoto, gli agonistic displays e altri comportamenti. Per ogni individuo, è 

stato riportato il numero di volte in cui è stato osservato ciascuno dei comportamenti 

riportati nelle Tabelle da 3.2 a 3.5.  

Per quanto riguarda i comportamenti relativi all’alimentazione (Tabella 3.2), il fattore 

“Appetito” è stato valutato in termini di numero di passaggi in area cibatura nel corso 

della singola sessione, secondo l’idea che un animale affamato tenderebbe a passare 

più volte in area cibatura durante la sessione di alimentazione. Per questo, è stato 

contato il numero di passaggi in area cibatura per ciascun individuo ed è stato scelto 

un valore soglia arbitrario pari a 15: con un numero di passaggi superiore a 15, 

l’animale è stato considerato molto affamato; con un numero di passaggi minore o 

uguale a 15, l’animale è stato considerato poco affamato.  
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Tabella 3.2 Descrizione dei comportamenti analizzati relativamente all’alimentazione. 

Comportamento Descrizione del comportamento 

Primo a mangiare Primo esemplare a mangiare 

Mangia con scatto L’esemplare si alimenta con uno scatto pronunciato 

Mangia senza scatto L’esemplare si alimenta ma senza scatto (esitante) 

Non mangia L’animale viene in area cibatura, ma non mangia il 
pesce che gli viene presentato 

Forte appetito L’animale passa in area cibatura più di 15 volte 

Poco appetito L’animale passa in area cibatura al massimo 15 volte 

Mancata presentazione L’animale non si presenta in area cibatura 

 

Per quanto riguarda i comportamenti relativi al nuoto, un aspetto che è stato 

considerato è la velocità di nuoto. Non potendo stimare in modo preciso tale 

parametro, le osservazioni sono state suddivise in tre classi di velocità basate sulla 

frequenza dei battiti della coda (tail beat frequency, o TBF): quando un animale era 

fermo o si muoveva per inerzia la velocità è stata classificata come “Abbrivio”; quando 

un animale nuotava con movimenti della coda ampi, distanziati e/o lenti la velocità è 

stata classificata come “Bassa TBF”; infine, quando un animale nuotava con 

movimenti della coda rapidi e ridotti la velocità è stata classificata come “Alta TBF”. 

La velocità è stata annotata quando gli animali nuotavano approssimativamente 

secondo una traiettoria lineare; nei casi in cui gli esemplari hanno compiuto una virata, 

la velocità precedente e la velocità successiva alla virata sono state considerate come 

due eventi distinti ed annotate nelle rispettive classi. 

 

Tabella 3.3 Descrizione dei comportamenti analizzati relativamente al nuoto. 

Comportamento Descrizione del comportamento 

Nuoto per abbrivio L’animale si muove per inerzia, senza muovere la coda 

Nuoto a bassa tail 

beat frequency (TBF) 
L’animale nuota lentamente, con colpi di coda ampi e 
distanziati 

Nuoto ad alta TBF L’animale nuota rapidamente, con colpi di coda piccoli e 
ravvicinati 

Nuoto con il muso 
fuori dall’acqua 

L’animale nuota molto in superficie e con il muso fuori 
dall’acqua 

Nuoto sul fondo L’animale nuota molto in profondità, o addirittura sul 
fondo 
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Le tipologie di agonistic display presentate in Tabella 3.4 sono state selezionate sulla 

base dei dati presenti in letteratura (Martin, 2007). Alcuni comportamenti sono stati 

scelti perché precedentemente documentati per lo squalo toro, come ad esempio il tail 

slapping e il tail popping; gli altri comportamenti, invece, non sono stati documentati 

nello squalo toro ma sono stati osservati in altre specie di squalo, e non è da escludere 

che possano manifestarsi anche in questa specie (Martin, 2007).  

 

Tabella 3.4 Descrizione degli agonistic displays analizzati. 

Comportamento Descrizione del comportamento 

Stalking L’animale nuota con circoli stretti e passaggi molto vicini 
agli altri animali 

Tailing Un animale segue ed interferisce con i normali 
movimenti della coda di un altro 

Tail slapping Movimento a frusta della coda nei pressi o in superficie, 
con produzione di schizzi rivolti ad un altro animale 

Tail popping Movimenti della coda accompagnato da un forte rumore a 
causa di un battito esagerato della coda durante una 
rapida ritirata (possibile agonistic display) 

Palatoquadrate 

protrusion  

Protrusione della mascella superiore, con possibile 
esposizione della dentatura 

Stand back Interazione agonistica in cui due esemplari, provenienti 
da direzioni opposte, deviano simultaneamente dalla 
propria traiettoria 

Follow-give way Interazione agonistica in cui un animale ne segue un 
altro, che devia dalla propria traiettoria 

Give way Interazione agonistica in cui un animale devia dalla 
propria traiettoria all’avvicinamento di un altro esemplare 

 

Altri comportamenti che sono stati annotati sono i morsi subìti e i morsi inflitti ad altri 

individui (sia tra gli squali toro, sia ai danni degli squali nutrice). 

 

 

3.2.2 Esperimento 2: associazione tra girello e magneti  

Disegno sperimentale 

Nel secondo esperimento è stata indagata l’efficacia dei magneti permanenti come 

deterrenti nei confronti degli squali toro nel contesto della cibatura dei pesci ossei. 

Sono stati utilizzati quattro magneti permanenti al neodimio: 
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➢ due magneti NEO35 identici, uno dei quali utilizzato già nel primo 

esperimento; 

➢ due magneti N42 identici, acquistati presso il sito www.supermagnete.it, di 

forma quadrangolare e con dimensioni 40 x 40 x 20 mm; presentano un 

rivestimento nichelato antiossidante e producono un campo magnetico fisso di 

circa 4000 G (0,4 T = 400.000 μT) (Figura 3.12). 

 

 

Figura 3.12 Magnete permanente N42. 

 

I magneti sono stati installati su una struttura cilindrica (‘girello’), costituita da due 

anelli orizzontali in PVC, uniti da tubulari in PVC verticali (Figura 3.13, A), e con un 

diametro di circa 95 cm. Per garantirne il galleggiamento, il girello è stato provvisto 

di due tubi in gommapiuma che sono stati fissati all’anello superiore mediante delle 

fascette da elettricista. Delle corde sono state legate all’anello superiore del girello in 

modo da consentire l’immersione e il recupero della struttura, oltre che per legarla alla 

ringhiera che fiancheggia la passerella e mantenerla così in posizione. 

I magneti sono stati alloggiati in quattro barattoli identici con tappo a chiusura 

ermetica. Questi sono stati fissati ai tubulari verticali, più o meno a metà altezza, con 

una distanza media di 79 cm tra l’uno e l’altro (Figura 3.13, B). Come controllo 

procedurale, il girello è stato immerso in acqua senza i magneti; per evitare un 

eccessivo galleggiamento della struttura a causa delle scatole vuote, i magneti sono 

stati sostituiti con dei pesi di piombo. In entrambi i casi, per motivare gli squali toro 

ad interagire con il girello è stato sfruttato il fatto che questi sono attratti 

dall’aggregazione dei pesci ossei e dal grande movimento associato. Per questo, del 

cibo è stato lanciato nel girello in modo tale che i pesci si potessero alimentare al suo 

interno.  

 

http://www.supermagnete.it/
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Figura 3.13 Struttura cilindrica (‘girello’) su cui sono stati installati i magneti. A) Fotografia 
del girello associato ai barattoli contenenti i magneti (trattamento magnetico) o i pesi di 
piombo (controllo procedurale). B) Schema della visione dall’alto del girello, in cui sono 
evidenziati il diametro della struttura e la distanza media tra i barattoli (cerchi neri).  

 

Studi condotti su altre specie di squalo hanno mostrato che una barriera visiva può 

avere un effetto deterrente di per sé, eventualmente potenziato dalla presenza di 

magneti permanenti (O’Connell et al., 2014a; 2014b; paragrafo 1.4.3). Per questo 

motivo, è stato effettuato un ulteriore controllo in cui del cibo è stato lanciato in acqua 

in assenza del girello.  

Gli esperimenti sono stati condotti nell’area normalmente dedicata all’alimentazione 

dei pesci ossei (definita, per l’occasione, ‘area girello’) e nelle giornate in cui non era 

prevista la cibatura degli squali toro. Si è scelto di operare al di fuori delle normali 

sessioni di alimentazione perché è un momento di grande competizione per gli squali 

toro, e alcuni studi hanno dimostrato che l’efficacia dei magneti permanenti come 

deterrenti diminuisce all’aumentare del numero di conspecifici e, quindi, della 

competizione tra gli individui (Robbins et al., 2011). Per questo, si è tentato di ridurre 

il peso della componente “competizione intraspecifica” pur mantenendo lo stimolo 

positivo associato all’alimentazione dei pesci, anche nell’ottica di una futura 

applicazione del girello nella routine di alimentazione di questi ultimi.  

Sono state condotte diciotto sessioni sperimentali, sei per ogni trattamento (controllo, 

controllo procedurale e trattamento magnetico), ciascuna della durata media di venti 

minuti. Nel corso di ogni sessione è stato somministrato uno solo dei tre trattamenti 

possibili, e l’ordine delle sessioni è stato scelto su base casuale.  
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Poiché l’esemplare denominato Tatiana è deceduto a giugno 2019, dopo la conclusione 

del primo esperimento, queste sessioni sperimentali hanno riguardato soltanto gli altri 

quattro esemplari. 

 

Raccolta dati e tipi di dati raccolti 

Durante ciascuna sessione sperimentale sono state effettuate delle riprese video per 

poter analizzare a posteriori le risposte comportamentali dei diversi individui. Tali 

riprese sono state effettuate attraverso l’utilizzo di una action cam (APEMAN Action 

Cam A80, 4K 20MP Wi-Fi, Apeman) fissata, attraverso uno specifico supporto, alla 

ringhiera che fiancheggia la passerella in modo da riprendere un’ampia porzione della 

vasca, compresa l’area girello (Figura 3.14).  

 

 

Figura 3.14 Posizionamento delle action cam per gli Esperimenti 2 e 3. Una delle action cam 
è stata fissata alla ringhiera tramite un apposito supporto in modo da riprendere un’ampia area 
della Vasca Squali, inclusa l’area girello. L’altra è stata collocata su un’asta, che è stata fissata 
alla ringhiera in modo da riprendere il girello dall’alto. 

 

Dalla visione dei video sono stati raccolti dati inerenti alle risposte comportamentali 

dei quattro esemplari di squalo toro. Per ogni individuo, è stato riportato il numero di 
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volte in cui è stato osservato ciascuno dei comportamenti considerati. Dal momento 

che l’intensità del campo magnetico decresce rapidamente con la distanza (paragrafo 

1.2.2), il comportamento degli animali potrebbe essere diverso nei pressi e in 

lontananza dal girello. Per questo motivo, annotazioni separate sono state fatte per i 

comportamenti osservati nell’area girello, definita arbitrariamente come l’area 

evidenziata nella Figura 3.15, e per i comportamenti osservati fuori da suddetta area. I 

comportamenti osservati fuori dall’area girello hanno riguardato la velocità di nuoto 

(“Abbrivio”, “Bassa TBF”, “Alta TBF”) e il modulo “Nuoto sul fondo” descritti nella 

sezione 3.2.1. È stato annotato anche quando un animale ha nuotato in superficie, 

inteso come nuoto all’altezza del girello o direttamente in superficie, e il numero di 

virate osservate, annotate quando un esemplare nuotava in direzione dell’area girello 

ma poi ha virato nettamente senza entrarvi. Per quanto riguarda i comportamenti 

osservati dentro l’area girello, sono stati annotati la velocità di nuoto, i moduli “Nuoto 

sul fondo” e “Nuoto in superficie” e una serie di comportamenti legati all’interazione 

con il girello (Tabella 3.8).  

 

 

Figura 3.15 Porzione dell’area dedicata alla cibatura dei pesci ossei definita come ‘area 
girello’. 
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Tabella 3.8 Possibili modalità di interazione con il girello. 

Comportamento Descrizione del comportamento 

Passaggio vicino al 
girello 

L’animale passa vicino al girello, senza sfiorarlo né 
passando sul fondo 

Passaggio sotto al 
girello 

L’animale passa sotto al girello con il muso 

Sfioramento del girello L’animale sfiora il girello con il muso senza scartare 

Flinch L’animale si avvicina al girello con il muso, ma scarta 
bruscamente 

Bump L’animale urta il girello con il capo. 

 

Gli eventi relativi alla velocità di nuoto sono stati annotati come verificatisi nell’area 

girello se l’animale non ha cambiato velocità entrando nell’area girello; nei casi in cui 

l’animale ha mantenuto due velocità differenti fuori e dentro l’area girello, i due eventi 

sono stati considerati distinti ed annotati, rispettivamente, come accaduti fuori e dentro 

l’area girello. Lo stesso discorso vale per i moduli “Nuoto sul fondo” e “Nuoto in 

superficie”. Sono stati annotati, inoltre, il numero di apparizioni su video ed il numero 

di passaggi in area girello.  

Un altro dato che è stato raccolto è quello relativo alla distanza media dal girello per 

ciascun animale che sia passato nell’area. Le distanze sono state misurate da video 

girati con una seconda action cam, la stessa utilizzata nel corso dell’Esperimento 1. 

Questa è stata fissata, grazie ad un apposito supporto, ad un’asta rigida poi fissata alla 

ringhiera che fiancheggia la passerella (Figura 3.14); la action cam è stata quindi 

posizionata perpendicolarmente alla superficie dell’acqua e ad una distanza fissa, in 

modo tale che le misure raccolte nelle diverse sessioni sperimentali fossero 

confrontabili fra loro. Attraverso l’utilizzo del software Windows Movie Maker sono 

stati selezionati i fotogrammi in cui un animale si trovava alla distanza minima dal 

girello, sul piano orizzontale. La misura di tale distanza è stata ottenuta mediante il 

software ImageJ, che restituisce una misura reale se si dispone di un riferimento di 

misura nota all’interno dell’immagine utilizzata. Come riferimento sono state 

utilizzate due corde sottili, disposte a croce all’interno del girello e ciascuna 

coincidente con il diametro di misura nota (Figura 3.13, A).  
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3.2.3 Esperimento 3: associazione tra girello e corrente elettrica 

Disegno sperimentale 

Nel terzo esperimento è stata testata l’efficacia di campi elettromagnetici come 

deterrenti nei confronti degli squali toro nel contesto della cibatura dei pesci ossei. 

Tale esperimento è stato progettato con l’aiuto del professor Francesco Piva, docente 

presso il dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche e Odontostomatologiche 

(UNIVPM), che è stato consultato in qualità di esperto relativamente ai fenomeni fisici 

descritti in questa tesi.  

Come detto nel paragrafo 1.2.3, se una corrente continua che fluisce all’interno di un 

circuito varia nel tempo, il flusso magnetico attraverso la superficie che delimita il 

circuito stesso varia a sua volta nel tempo; ciò porta alla produzione di una forza 

elettromotrice (f.e.m) indotta interna al circuito (legge di Faraday dell’induzione; 

Jewett & Serway, 2007). La polarità di questa f.e.m. tende a produrre una corrente 

indotta il cui campo magnetico si oppone alla variazione del flusso magnetico 

concatenato con il circuito (legge di Lenz), cioè si oppone ad una variazione del campo 

magnetico (Jewett & Serway, 2007). Quando il circuito viene chiuso da un interruttore, 

anche se il passaggio di corrente nel circuito è istantaneo il campo magnetico associato 

non lo è ma ‘cresce’ lungo una rampa più o meno ripida a causa del fenomeno descritto 

dalla legge di Lenz. Nella fase di ‘crescita’ del campo magnetico vengono generate 

delle onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio alla velocità della luce 

(Piva, comunicazione personale, Jewett & Serway, 2007). Generalmente, queste onde 

si propagano dalla loro fonte in tutte le direzioni, ma in molti casi generano un 

complesso schema di radiazione. Discorso analogo vale per la situazione opposta: 

quando si apre il circuito, la corrente smette istantaneamente di fluire ma il campo 

magnetico ‘decresce’ progressivamente, generando anche in questo caso delle onde 

elettromagnetiche (Piva, comunicazione personale). Queste onde elettromagnetiche 

potrebbero essere percepite dagli squali e potrebbero avere un effetto deterrente se 

fossero sufficientemente intense da sovraccaricare il sistema di elettroricezione 

(O’Connell et al., 2012b; Hart & Collin, 2015). 

Per questo esperimento, il girello è stato modificato mediante la rimozione dei barattoli 

e l’avvolgimento di un cavo di rame con sezione di 1,5 mm2 e lunghezza di circa 185 

m, creando in questo modo un solenoide con 54 spire e uno spessore di 10 cm (Figura 

3.16). Il cavo elettrico è stato poi collegato ad un interruttore normalmente chiuso e ad 
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una batteria da 12V con le seguenti specifiche: 540 (DIN), 143 Ah (20 h), 155 Ah 

(100h).  

Sono stati somministrati tre trattamenti: 

➢ Trattamento elettromagnetico, in cui le onde elettromagnetiche sono state 

generate mediante il passaggio pulsato di corrente elettrica; il passaggio 

pulsato è stato ottenuto premendo l’interruttore approssimativamente una volta 

al secondo.  

➢ Controllo procedurale, in cui il girello è stato immerso in acqua senza che 

passasse corrente nel solenoide. 

➢ Controllo, in cui il girello non è stato immerso in acqua. 

A causa delle condizioni non stazionarie e non sinusoidali che caratterizzano il sistema 

fisico descritto, per stimare l’intensità dei campi elettrici e magnetici che delle onde 

elettromagnetiche generate sarebbe necessario mettere a punto un modello matematico 

molto complesso. Inoltre, la misura diretta di suddetti campi non è stata possibile 

perché avrebbe richiesto della strumentazione di cui né l’Acquario, né l’Università 

dispongono. Per questi motivi, non è nota l’intensità dei campi elettromagnetici 

generati nel corso di tale esperimento.  

 

 

Figura 3.16 Fotografia del girello associato al cavo elettrico, visibile nella parte inferiore della 
struttura cilindrica. 
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Le sessioni sperimentali sono state condotte nell’area girello e nelle giornate in cui non 

era prevista la cibatura degli squali toro. In tutti e tre i trattamenti, è stato utilizzato del 

cibo per alimentare i pesci ossei all’interno del girello (trattamento elettromagnetico e 

controllo procedurale) o direttamente in area girello (controllo). Sono state condotte 

27 sessioni, nove per ogni trattamento, ciascuna della durata media di venti minuti; in 

ogni sessione è stato somministrato uno solo dei tre trattamenti possibili. Per motivi di 

tempo, le sessioni del trattamento elettromagnetico e quelle del controllo procedurale 

sono state eseguite nel corso della stessa giornata a distanza di tre ore l’una dall’altra; 

l’ordine di somministrazione dei trattamenti è stato scelto su base casuale.  

 

Raccolta dati e tipi di dati raccolti 

Il tipo di dati e la modalità con cui sono stati raccolti sono gli stessi descritti per il 

secondo esperimento. I comportamenti annotati hanno riguardato la velocità di nuoto 

(“Abbrivio”, “Bassa TBF”, “Alta TBF”), le interazioni con il girello (“Passaggio sotto 

al girello”, “Passaggio vicino al girello”, “Sfioramento del girello”, “Bump” e 

“Flinch”) ed il numero di apparizioni su video e di passaggi nell’area girello (Tabella 

3.8). Anche in questo caso, annotazioni separate sono state prese per i comportamenti 

osservati all’interno e all’esterno dell’area girello.  

È stata inoltre misurata la distanza media dal girello per ciascun animale che sia 

passato nell’area. La modalità di misura e i software utilizzati sono gli stessi descritti 

nel paragrafo 3.2.2.  

 

3.3 Analisi statistica 

Per la maggior parte, i dati raccolti nel corso della sperimentazione sono delle 

frequenze assolute, cioè dei conteggi; di conseguenza è possibile sapere quante volte 

ha avuto luogo un certo evento, ma non c’è modo di sapere quante volte non ha avuto 

luogo (Crawley, 2005, 2014). Per definizione, i conteggi sono discreti, compresi tra 

zero ed infinito (sono solo positivi), non hanno un rapporto media-varianza costante e 

vìolano l’assunzione di normalità (Crawley, 2005; 2014). Applicare i classici metodi 

di regressione lineare, che assumono una varianza costante ed errori distribuiti 

normalmente, non è appropriato per i conteggi per i seguenti motivi: il modello lineare 

potrebbe portare a  predire dei conteggi negativi; è probabile che la varianza della 

variabile di risposta aumenti con la media; gli errori non sono distribuiti normalmente; 
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la presenza di un elevato numero di zeri non è ben gestita dalle trasformazioni 

generalmente applicate per normalizzare i dati (Crawley, 2005; 2014). Questi problemi 

possono essere affrontati utilizzando un modello lineare generalizzato (Generalized 

Linear Model, GLM) basato sulla distribuzione di Poisson, che è la principale 

distribuzione di riferimento quando si modellizzano i dati di conteggio (Zuur et al., 

2009; Crawley, 2005; 2014).  

Gli esperimenti descritti in questa tesi hanno coinvolto gli stessi individui, per ciascuno 

dei quali sono stati raccolti dati in prove ripetute nel tempo; inoltre, per ogni individuo 

lo stesso tipo di dato è stato raccolto più volte nel corso di ciascuna prova (Figura 

3.17). Questo comporta che le osservazioni non siano tra loro indipendenti e ciò vìola 

una delle assunzioni dei GLM (Zuur et al., 2009). Per questo motivo, per l’analisi 

statistica delle risposte comportamentali si è fatto ricorso ad un modello lineare 

generalizzato ad effetto misto (Generalized Mixed Effect Linear Model o Generalized 

Linear Mixed Model, GLMM), in cui sono stati impostati come effetti casuali i fattori 

“Individuo” e “Sessione”; in particolare, il fattore “Sessione” è stato impostato come 

annidato (nested) nel fattore “Individuo” (Figura 3.17; Zuur & Ieno, 2016).  

 

 

Figura 3.17 Schema generale raffigurante la struttura annidata (nested) dei dati. I cerchi 
rappresentano le osservazioni raccolte in ciascuna sessione per l’individuo x. 

 

Un problema spesso associato ai dati di conteggio è quello della sovradispersione. 

Questo fenomeno si verifica quando la varianza dei dati è molto più ampia della loro 

media (Zuur et al., 2009). La sovradispersione può essere apparente quando il modello 

non è specificato correttamente, ma in molti casi i dati sono caratterizzati da una 
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sovradispersione reale a causa di una varianza troppo grande e/della presenza di un 

numero eccessivo di zeri (Zuur et al., 2009). Correggere i modelli in caso di 

sovradispersione è necessario perché, altrimenti, gli errori standard dei coefficienti 

stimati per i modelli applicati sarebbero sottostimati, potenzialmente portando a 

considerare significative variabili che, in realtà, non lo sono (Hilbe, 2014). Nei casi in 

cui è stata riscontrata sovradispersione, il GLMM applicato è stato modificato 

impostando come distribuzione di riferimento la distribuzione binomiale negativa, che 

consente di modellizzare dati la cui varianza è maggiore della media (Zuur et al., 2009; 

Hilbe, 2014).  

Raramente, i dati di conteggio possono risultare sottodispersi, un fenomeno per cui la 

variabilità dei dati è minore di quanto ci si aspetterebbe sulla base della distribuzione 

di Poisson e della binomiale negativa (Zuur et al., 2009; Hilbe, 2014). Ignorare la 

sottodispersione comporta il problema opposto a quello descritto per la 

sovradispersione: gli errori standard dei coefficienti sono sovrastimati, portando ad 

escludere dal modello variabili che, in realtà, hanno effetti significativi sulla variabile 

di risposta (Hilbe, 2014). Nei casi in cui è stata osservata sottodispersione, è stato 

generato un modello semplificato privo degli effetti casuali, di fatto passando da un 

GLMM ad un GLM basato sulla distribuzione di Poisson (Hilbe, 2014). 

Alcune delle variabili analizzate in questo studio si presentano come variabili 

binomiali: in questi casi, si conosce sia il numero di ‘successi’ che il numero di 

‘insuccessi’. Questo tipo di variabili è stato analizzato allo stesso modo delle altre 

variabili discrete, ma la distribuzione di Poisson è stata sostituita dalla distribuzione 

binomiale (Zuur et al., 2009). 

I comportamenti osservati nei tre esperimenti rappresentano altrettante variabili di 

risposta. Per l’Esperimento 1, essi sono stati analizzati in funzione di due variabili 

esplicative, “Alimento” (variabile categorica con tre livelli: sgombro, totano e nasello) 

e “Trattamento” (variabile categorica con due livelli: trattamento magnetico e 

controllo), che sono state trattate come effetti fissi. La forma matematica del modello 

così prodotto è la seguente:  

 

    𝑌 = 𝑋𝛽 + (𝑆|𝐼) + 𝜀      (1) 

 
in cui Y rappresenta la variabile di risposta, X rappresenta la matrice delle variabili 

esplicative (incluso il termine di interazione “Alimento x Trattamento”), β rappresenta 
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i coefficienti di ciascuna variabile esplicativa, S rappresenta l’effetto casuale 

“Sessione” ed I rappresenta l’effetto casuale “Individuo”; la notazione (S|I) sta ad 

indicare che il fattore “Sessione” è annidato nel fattore “Individuo” (Figura 3.17). 

Infine, ε rappresenta il vettore degli errori, per i quali è stata assunta una distribuzione 

normale con media zero e varianza costante (Dobson & Barnett, 2008; Zuur et al., 

2009).  

Il modello più adeguato (best fit model) è stato scelto mediante una procedura di 

selezione in avanti (forward selection): si parte dal cosiddetto modello nullo (null 

model), che non include le variabili esplicative e modellizza la variabile di risposta in 

funzione dell’intercetta (ma include gli effetti casuali); si procede quindi con la 

produzione di modelli successivi aggiungendo una o più variabili esplicative per 

valutare il loro effetto sulla variabile di risposta (Zuur et al., 2009; O’Connell et al., 

2014a; 2014b; 2014d). I diversi modelli prodotti nel corso della forward selection sono 

stati confrontati fra loro sulla base dell’Akaike Information Criterion (AIC) e del 

comportamento dei residui attraverso lo studio dei quantile-quantile plot (Q-Q plot), 

insieme ai p-value associati. L’AIC rappresenta un approccio che consente di 

confrontare fra loro più modelli al fine di identificare quello più parsimonioso 

(considerato il best fit model); in particolare, il modello più parsimonioso è quello con 

un valore di AIC minore (Zuur et al., 2009). Il Q-Q plot per un GLMM basato sulla 

distribuzione di Poisson è un grafico in cui i residui di Pearson sono graficati in 

funzione dei quantili teorici; residui distribuiti approssimativamente lungo una retta 

indicano che gli errori hanno una distribuzione normale, un’importante assunzione alla 

base dei GLMM (Zuur et al., 2009; Crawley, 2004; 2013). Un ulteriore parametro che 

è stato sfruttato nella selezione del best fit model è la devianza, un parametro che 

riflette la distanza fra il modello saturato e il modello di interesse (Hilbe, 2014). In 

linea generale, minore è la devianza fra i due modelli e migliore è l’adattamento del 

modello di interesse ai dati. Per questo, nelle procedure di selezione i modelli migliori 

sono generalmente quelli che hanno i valori di AIC e di devianza minori (Zuur et al., 

2009; Hilbe, 2014). 

Anche nel caso dell’analisi dei dati raccolti nel corso degli Esperimenti 2 e 3 sono state 

considerate due variabili. La prima è la variabile categorica “Trattamento”, che 

consiste di tre livelli: trattamento magnetico (Esperimento 2) o elettromagnetico 

(Esperimento 3), controllo procedurale e controllo. La seconda variabile è 

rappresentata dall’area sperimentale (“Area”), una variabile categorica con due livelli: 
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dentro e fuori dall’area girello. Per ogni variabile analizzata sono stati generati dei 

GLMM sulla base del modello rappresentato dall’Equazione 1. La scelta della 

distribuzione più appropriata e la selezione del best fit model sono state condotte come 

descritto per i dati dell’Esperimento 1. 

Per quanto riguarda le distanze medie dal girello misurate nel corso degli Esperimenti 

2 e 3, esse rappresentano una variabile di risposta continua. Per questo motivo, le 

distanze medie (± errori standard) misurate in presenza dei trattamenti (magnetico o 

elettromagnetico) e del controllo procedurale sono state confrontate con un t-test per 

valutare se differiscano in maniera statisticamente significativa. 

Tutte le analisi statistiche sono state eseguite usando il software Rstudio (versione 

1.2.5033), che sfrutta il software R (versione 3.6.0). I GLMM sono stati applicati 

utilizzando il pacchetto ‘lme4’ di R (Bates et al., 2015).  
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4. RISULTATI 

 

I dati presentati in questo lavoro sono stati raccolti presso l’Acquario di Cattolica in 

un periodo compreso tra aprile e dicembre 2019. Sono stati condotti tre esperimenti, 

nel corso dei quali sono stati annotati i diversi moduli comportamentali manifestati 

dagli squali toro in presenza di un disturbo magnetico od elettromagnetico generato 

artificialmente. Tali osservazioni sono state confrontate con quelle raccolte in 

condizioni di controllo, in cui il disturbo non era presente. La raccolta dei dati è stata 

condotta attraverso la visione di video girati nel corso delle sessioni sperimentali. I 

dati così raccolti sono stati inseriti in apposite tabelle, e alcune categorie di 

comportamento sono state analizzate statisticamente per valutare l’eventuale effetto 

del disturbo sul comportamento degli esemplari studiati. 

 

4.1 Esperimento 1: test del magnete permanente 

Le osservazioni relative al comportamento dei cinque esemplari di squalo toro sono 

state raccolte nel corso di 24 sessioni sperimentali, durante la cibatura di routine degli 

animali. Le variabili analizzate sono state il trattamento (magnete permanente o 

controllo) e l’alimento somministrato (sgombro, totano o nasello). Nel corso di ogni 

sessione, è stato somministrato un solo tipo di alimento ed entrambi i tipi di 

trattamento; l’ordine di somministrazione del trattamento in ogni sessione è stato 

deciso su base casuale per evitare potenziali fenomeni di abituazione da parte degli 

animali. In questo modo, sono state condotte otto sessioni sperimentali per ciascun 

alimento, quattro delle quali iniziate con il controllo e quattro con il disturbo 

magnetico. 

 

4.1.1 Analisi dei comportamenti della categoria “Alimentazione” 

4.1.1.1 “Appetito”, “Mancata presentazione” e “Primo a mangiare” 

Tra i comportamenti della categoria “Alimentazione” (Tabella 3.2), le variabili 

“Appetito” e “Mancata presentazione” sono state considerate a prescindere dal 

trattamento somministrato, in primo luogo perché i due trattamenti (magnete e 

controllo) sono stati somministrati alternativamente nel corso di ciascuna sessione, e 

in secondo luogo perché considerate dipendenti dal grado di sazietà di ciascun animale. 
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Per quanto riguarda la variabile “Appetito”, gli individui che hanno mostrato più 

spesso di essere affamati sono stati Tatiana e Sfrangi (Tabella 4.1; Figura 4.1, A). In 

particolare, Tatiana si è mostrata molto affamata in 15 sessioni sperimentali, mentre 

Sfrangi in 21. Al contrario, Brigitte, Crusca e Naomi si sono mostrate poco affamate 

nella maggior parte dei casi, e sono state considerate molto affamate rispettivamente 

in due, sette e quattro sessioni sperimentali (Tabella 4.1). L’esemplare che si è 

mostrato meno affamato è Brigitte, che ha mostrato interesse per l’alimento 

somministrato soltanto in due sessioni su ventiquattro, durante le quali sono stati 

somministrati in un caso lo sgombro e nell’altro il totano (Tabella 4.1). L’alimento che 

sembra aver suscitato meno interesse negli animali è stato il nasello, mentre sgombro 

e totano sembrano essere stati più apprezzati (Figura 4.1, B). 

 

Tabella 4.1 Frequenze assolute per “Forte appetito” riportate per alimento, osservate in 8 
sessioni per ciascun alimento. 

Individuo Alimento Frequenze Totale 

Brigitte Sgombro 1  
 Totano 1  
 Nasello 0 2 
Crusca Sgombro 5  
 Totano 1  
 Nasello 1 7 
Naomi Sgombro 3  
 Totano 1  
 Nasello 0 4 
Tatiana Sgombro 6  
 Totano 5  
 Nasello 4 15 
Sfrangi Sgombro 8  
 Totano 8  
 Nasello 5 21 
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Figura 4.1 Grafici a barre per la variabile “Appetito”. A) Frequenze assolute per “Poco 
appetito” e “Forte appetito” per ciascun individuo nel corso delle 24 sessioni sperimentali. B) 
Frequenze assolute per “Poco appetito” e “Tanto appetito”, riportate per l’insieme degli 
esemplari in funzione dell’alimento somministrato.  

 

Per valutare se l’alimento somministrato abbia influenzato significativamente il grado 

di “Appetito” degli esemplari, è stato applicato un modello lineare generalizzato ad 

effetto misto (GLMM) basato sulla distribuzione binomiale, considerando il numero 

di eventi “Forte appetito” come esiti positivi (‘1’), e il numero di eventi “Poco 

appetito” come esiti negativi (‘0’). Nel modello, i fattori “Individuo” e “Sessione” sono 

stati impostati come effetti casuali, con “Sessione” nested in “Individuo”.  

Il modello in questione (M1, Tabella 4.2) è risultato essere singolare, una condizione 

che si osserva spesso in casi di modelli troppo complessi (overfitted) per i dati di cui 

si dispone (Barr et al., 2013; Bates et al., 2015; Matuschek et al., 2017). Questo 

potrebbe comportare una perdita in potere statistico che potrebbe impedire di 

individuare la significatività degli effetti fissi (Matuschek et al., 2017). Alcuni autori 
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suggeriscono di ricorrere a modelli più parsimoniosi in modo da bilanciare 

l’accuratezza del modello e i problemi relativi all’overfitting e agli errori di tipo I (falsi 

positivi) (Barr et al., 2013; Bates et al., 2015; Matuschek et al., 2017). Per questo 

motivo, il modello descritto è stato semplificato eliminando a turno l’effetto casuale 

legato ai fattori “Individuo” e “Sessione”. L’eliminazione del fattore “Individuo” non 

ha risolto il problema della singolarità, al contrario della rimozione del fattore 

“Sessione”. È stato così generato un modello sostanzialmente migliore rispetto al 

modello che include sia “Individuo” che “Sessione”, stando ai valori di AIC e di 

devianza e al p-value associato al test statistico (Tabella 4.2). 

 

Tabella 4.2 Confronto tra il modello che include come effetti casuali i fattori “Individuo” (I) 
e “Sessione” (S), con “Sessione” annidato in “Individuo” (I|S) (modello M1), e il modello che 
include il solo fattore “Individuo” come effetto casuale (modello M2), relativamente alla 
variabile “Appetito”. In ambo i casi, la componente fissa è rappresentata dal fattore 
“Alimento” (A). Il modello significativamente migliore è riportato in grassetto. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M1 1 + (S|I) + A – 76.688 161.38 153.4 - - - 

M2 1 + I + A – 58.114 124.23 116.2 0 37.147 < 0.001 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = livello di significatività del test statistico. 
 

L’analisi del modello M2 ha mostrato che l’aggiunta della variabile “Alimento” al 

modello nullo (M0, Tabella 4.3) ha un effetto significativo sulla variabile “Appetito” 

(p-value < 0.001) (Tabella 4.3). In particolare, la somministrazione del nasello 

determina una riduzione nella probabilità che un animale risulti molto affamato (coeff. 

= – 2.2854, z-value = – 3.411, p-value < 0.001) (Tabella 4.4). Non risultano differenze 

significative tra l’effetto della somministrazione del totano e quello dello sgombro 

(usato come livello di riferimento) (p-value = 0.050). Un confronto a posteriori tra 

nasello e totano ha mostrato che non ci sono differenze significative tra gli effetti dei 

due alimenti sulla variabile “Appetito” (coeff. = 1.1354, z-value = 1.795, p-value = 

0.073) (Figura 4.2).  
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Tabella 4.3 Confronto tra il modello M2 e il relativo modello nullo (M0), per la variabile 
“Appetito”. La variabile “Individuo” (I) è trattata come effetto casuale, la variabile “Alimento” 
(A) come effetto fisso. Il modello significativamente migliore è riportato in grassetto. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + I – 65.061 134.12 130.1 0 - - 

M2 1 + I + A – 58.114 124.23 116.2 2 13.894 < 0.001 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello nullo. 
 

Tabella 4.4 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativamente alla variabile “Appetito”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Sgombro” è utilizzato come livello di riferimento.  
“Nasello (liv. rif. totano)”: confronto a posteriori in cui “Totano” è impostato come livello di 
riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta – 0.576 0.878 0.656 0.512 

Totano – 1.150 0.588 – 1.957 0.050 

Nasello  – 2.285 0.670 – 3.411 < 0.001 

Nasello (liv. rif. totano) – 1.135 0.632 1.800 0.073 

 

 

Figura 4.2 Grafico a barre delle frequenze assolute osservate per “Forte appetito” in funzione 
dell’alimento somministrato. *** = p-value < 0.001; ns = non significativo. 

 

Per quanto riguarda la variabile “Mancata presentazione”, tutti gli esemplari si sono 

presentati in area cibatura almeno una volta in tutte le sessioni. 
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La variabile “Primo a mangiare” è stata annotata in relazione all’alimento e al 

trattamento, dal momento che prevede un’interazione con il bastone da cibatura. 

Tatiana è l’esemplare che ha mangiato più spesso per primo, in particolare in quattro 

sessioni per lo sgombro, tre per il totano e due per il nasello, per un totale di nove 

sessioni. Durante queste ultime, lo sgombro è stato associato due volte al controllo e 

due volte al magnete, il totano è stato associato due volte al controllo e una volta al 

magnete, mentre il nasello è stato associato entrambe le volte al magnete (Tabella 4.5; 

Figura 4.3). L’esemplare che meno spesso ha mangiato per primo è Brigitte, che si è 

alimentata per prima in una sola sessione, durante la quale è stato somministrato il 

totano in associazione al trattamento di controllo (Tabella 4.5; Figura 4.3). 

 

Tabella 4.5 Frequenze assolute per “Mangia per primo” osservate nelle 24 sessioni 
sperimentali, riportate per trattamento ed alimento. CTRL = controllo; TEST = magnete. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totale 

Brigitte CTRL Sgombro 0   
CTRL Totano 1   
CTRL Nasello 0 1 

Brigitte TEST Sgombro 0   
TEST Totano 0   
TEST Nasello 0 0 

Crusca CTRL Sgombro 1   
CTRL Totano 1   
CTRL Nasello 1 3 

Crusca TEST Sgombro 2   
TEST Totano 0   
TEST Nasello 1 3 

Naomi CTRL Sgombro 0   
CTRL Totano 0   
CTRL Nasello 3 3 

Naomi TEST Sgombro 0   
TEST Totano 0   
TEST Nasello 1 1 

Tatiana CTRL Sgombro 2   
CTRL Totano 2   
CTRL Nasello 0 4 

Tatiana TEST Sgombro 2   
TEST Totano 1   
TEST Nasello 2 5 

Sfrangi CTRL Sgombro 1   
CTRL Totano 0   
CTRL Nasello 0 1 

Sfrangi TEST Sgombro 0   
TEST Totano 3   
TEST Nasello 0 3 

 

 



94 
 

 

Figura 4.3 Grafico a barre per la variabile “Mangia per primo”. Sono riportate le frequenze 
osservate per ciascun individuo in funzione del trattamento e dell’alimento somministrati. 

 

4.1.1.2 “Non mangia” 

La variabile “Non mangia” è stata analizzata in funzione del trattamento e 

dell’alimento. L’individuo che ha manifestato più spesso questo comportamento è 

Sfrangi, che ha rifiutato l’alimento che gli veniva presentato 57 volte quando associato 

al controllo, e 67 quando associato al magnete; l’alimento che ha rifiutato più spesso 

è lo sgombro, seguito dal totano e dal nasello (Tabella 4.6; Figura 4.4, A). Gli altri 

esemplari hanno manifestato meno spesso questo comportamento, in maniera simile 

fra di loro anche se sembra esserci una certa variabilità legata all’alimento 

somministrato (Tabella 4.6; Figura 4.4 A). In generale, l’alimento rifiutato meno 

spesso è stato il nasello, anche se le differenze tra questo e gli altri alimenti non sono 

così marcate (Tabella 4.6; Figura 4.4, B).  

 

Tabella 4.6 Frequenze assolute per il comportamento “Non mangia” osservate per ciascun 
individuo nelle 24 sessioni, riportate per trattamento ed alimento. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totale 

Brigitte CTRL Sgombro 15 
 

 
CTRL Totano 3 

 

  CTRL Nasello 8 26 
Brigitte TEST Sgombro 9 

 
 

TEST Totano 6 
 

  TEST Nasello 8 23 
Crusca CTRL Sgombro 1 

 
 

CTRL Totano 12 
 

  CTRL Nasello 8 21 
Crusca TEST Sgombro 13 

 
 

TEST Totano 9 
 

  TEST Nasello 6 28 
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Tabella 4.6 (segue) 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totale 

Naomi CTRL Sgombro 7 
 

 
CTRL Totano 11 

 

  CTRL Nasello 5 23 
Naomi TEST Sgombro 11 

 
 

TEST Totano 10 
 

  TEST Nasello 7 28 
Tatiana CTRL Sgombro 5 

 
 

CTRL Totano 11 
 

  CTRL Nasello 5 21 
Tatiana TEST Sgombro 9 

 
 

TEST Totano 9 
 

  TEST Nasello 8 26 
Sfrangi CTRL Sgombro 26 

 
 

CTRL Totano 16 
 

  CTRL Nasello 15 57 
Sfrangi TEST Sgombro 24 

 
 

TEST Totano 24 
 

  TEST Nasello 19 67 

 

 

Figura 4.4 Grafici a barre relativi alla variabile “Non mangia”. A) Frequenze assolute per 
ciascun individuo, riportate per trattamento ed alimento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 
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“Non mangia” è una variabile discreta e si presenta in forma di conteggi, quindi è stato 

prodotto un GLMM basato sulla distribuzione di Poisson. La selezione del modello 

più adatto è stata effettuata mediante forward selection, a partire dal modello nullo 

(M0) (Tabella 4.7). L’analisi statistica ha mostrato che né il trattamento da solo 

(modello M1, p-value = 0.325), né l’alimento da solo (modello M2, p-value = 0.361) 

hanno effetti significativi sulla variabile di risposta (Tabella 4.7). Inoltre, neanche i 

modelli in cui sono state incluse entrambe le variabili (modello M3, p-value = 0.390) 

e la loro interazione (modello M4, p-value = 0.670) hanno evidenziato effetti 

significativi sulla risposta (Tabella 4.7).  

 

Tabella 4.7 Confronto tra i GLMM riguardanti il comportamento “Non mangia”. “Individuo” 
(I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” 
(S|I). Le variabili “Alimento” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 378.0 762.1 756.1 - - - 

M1 M0 + T – 377.6 763.1 755.1 1 0.970 0.325 

M2 M0 + A – 377.0 764.1 754.1 2 2.038 0.361 

M3 M0 + T + A – 376.6 765.1 753.1 3 3.013 0.390 

M4 M0 + T + A + T*A – 376.5 768.9 752.9 5 3.194 0.670 
 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

4.1.1.3 “Mangia senza scatto” 

Anche la variabile “Mangia senza scatto” è stata analizzata in funzione del trattamento 

e dell’alimento. L’esemplare che ha mostrato più spesso questo comportamento è 

Sfrangi, con una frequenza assoluta di 14 volte per il controllo e 24 per il trattamento 

magnetico; l’alimento con cui ha manifestato più di frequente tale comportamento è il 

totano (Tabella 4.8; Figura 4.5, A). Anche Crusca e Naomi hanno esibito 

frequentemente questo comportamento, mentre Brigitte e Tatiana hanno mangiato 

senza scattare meno spesso nel corso del periodo sperimentale (Tabella 4.8; Figura 4.5, 

A). In generale, l’alimento che ha indotto un maggior numero di volte tale 

comportamento sembra essere il nasello, in particolare se somministrato insieme al 

trattamento di controllo (Figura 4.5, B). 
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Tabella 4.8 Frequenze assolute per il comportamento “Mangia senza scatto” osservate per 
ciascun individuo nelle 24 sessioni, riportate per trattamento ed alimento. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totale 

Brigitte CTRL Sgombro 3 
 

 
CTRL Totano 0 

 
 

CTRL Nasello 5 8 
Brigitte TEST Sgombro 1 

 
 

TEST Totano 2 
 

 
TEST Nasello 1 4 

Crusca CTRL Sgombro 6 
 

 
CTRL Totano 2 

 
 

CTRL Nasello 9 17 
Crusca TEST Sgombro 7 

 
 

TEST Totano 0 
 

 
TEST Nasello 4 11 

Naomi CTRL Sgombro 7 
 

 
CTRL Totano 5 

 
 

CTRL Nasello 8 20 
Naomi TEST Sgombro 0 

 
 

TEST Totano 2 
 

 
TEST Nasello 4 6 

Tatiana CTRL Sgombro 0 
 

 
CTRL Totano 1 

 
 

CTRL Nasello 5 6 
Tatiana TEST Sgombro 4 

 
 

TEST Totano 1 
 

 
TEST Nasello 6 11 

Sfrangi CTRL Sgombro 2 
 

 
CTRL Totano 7 

 
 

CTRL Nasello 5 14 
Sfrangi TEST Sgombro 6 

 
 

TEST Totano 16 
 

 
TEST Nasello 2 24 
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Figura 4.5 Grafici a barre relativi alla variabile “Mangia senza scatto”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed alimento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 

 

Come nel caso della variabile “Non mangia”, anche “Mangia senza scatto” è una 

variabile discreta che si presenta in forma di conteggi. Pertanto, è stata prodotta una 

serie di GLMM basati sulla distribuzione di Poisson per selezionare il modello 

migliore. Anche in questo caso, né il trattamento (modello M1, p-value = 0.385), né 

l’alimento (modello M2, p-value = 0.434), né entrambi (modello M3, p-value = 0.506) 

o una loro interazione (modello M4, p-value = 0.417) hanno effetti significativi sulla 

frequenza di tale comportamento (Tabella 4.9). 
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Tabella 4.9 Confronto tra i GLMM riguardanti il comportamento “Mangia senza scatto”. 
“Individuo” (I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in 
“Individuo” (S|I). Le variabili “Alimento” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti 
fissi. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 228.0 460.1 456.1 - - - 

M1 M0 + T – 227.7 461.3 455.3 1 0.754 0.385 

M2 M0 + A – 227.2 462.4 454.4 2 1.671 0.434 

M3 M0 + T + A – 226.9 463.7 453.7 3 2.338 0.505 

M4 M0 + T + A + T*A – 225.5 465.1 451.1 5 4.995 0.417 
 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

4.1.1.4 “Mangia con scatto” 

La variabile “Mangia con scatto”, come le altre, è stata analizzata in funzione delle 

variabili “Trattamento” ed “Alimento”. L’esemplare che ha manifestato più volte tale 

comportamento è Tatiana, che ha mangiato con scatto 30 volte in presenza del 

controllo e 30 volte in presenza del magnete (Tabella 4.10). Per quanto riguarda 

l’alimento, Tatiana ha scattato più di frequente nel mordere lo sgombro e il totano, e 

in misura minore il nasello (Tabella 4.10; Figura 4.6A). L’esemplare che ha mostrato 

meno spesso questo comportamento è Sfrangi, il quale ha morso scattando solo in tre 

occasioni, tutte con il nasello. Anche Brigitte ha mostrato raramente questo 

comportamento, mentre per Naomi e Crusca sono state osservate frequenze intermedie 

(Tabella 4.10; Figura 4.6A). In generale, l’alimento che sembra aver sollecitato meno 

spesso gli scatti è il nasello (Figura 4.6, B). 
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Tabella 4.10 Frequenze assolute per il comportamento “Mangia con scatto” osservate per 
ciascun individuo nelle 24 sessioni, riportate per trattamento ed alimento. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totale 

Brigitte CTRL Sgombro 1 
 

 
CTRL Totano 3 

 
 

CTRL Nasello 1 5 
Brigitte TEST Sgombro 1 

 
 

TEST Totano 1 
 

 
TEST Nasello 1 3 

Crusca CTRL Sgombro 5 
 

 
CTRL Totano 1 

 
 

CTRL Nasello 5 11 
Crusca TEST Sgombro 5 

 
 

TEST Totano 0 
 

 
TEST Nasello 2 7 

Naomi CTRL Sgombro 5 
 

 
CTRL Totano 4 

 
 

CTRL Nasello 4 13 
Naomi TEST Sgombro 1 

 
 

TEST Totano 0 
 

 
TEST Nasello 1 2 

Tatiana CTRL Sgombro 13 
 

 
CTRL Totano 13 

 
 

CTRL Nasello 4 30 
Tatiana TEST Sgombro 13 

 
 

TEST Totano 8 
 

 
TEST Nasello 9 30 

Sfrangi CTRL Sgombro 0 
 

 
CTRL Totano 2 

 
 

CTRL Nasello 0 2 
Sfrangi TEST Sgombro 0 

 
 

TEST Totano 1 
 

 
TEST Nasello 0 1 
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Figura 4.6 Grafici a barre relativi alla variabile “Mangia con scatto”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed alimento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 

 

Come nei casi precedenti, sono stati generati dei GLMM basato sulla distribuzione di 

Poisson, presentati nella Tabella 4.11. Anche per la variabile “Mangia con scatto”, non 

sono emersi effetti significativi legati al trattamento (modello M1, p-value = 0.146), 

all’alimento (modello M2, p-value = 0.305), ad entrambi (modello M3, p-value = 

0.213), o ad una interazione tra i due (modello M4, p-value = 0.344) (Tabella 4.11). 
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Tabella 4.11 Confronto tra i GLMM riguardanti il comportamento “Mangia con scatto”. 
“Individuo” (I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in 
“Individuo” (S|I). Le variabili “Alimento” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti 
fissi. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 207.5 418.9 414.9 - - - 

M1 M0 + T – 206.4 418.8 412.8 1 2.117 0.146 

M2 M0 + A – 206.3 420.5 412.5 2 2.372 0.305 

M3 M0 + T + A – 205.2 420.4 410.4 3 4.498 0.213 

M4 M0 + T + A + T*A – 204.6 423.3 409.3 5 5.633 0.344 
 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

4.1.2 Analisi dei comportamenti della categoria “Nuoto” 

4.1.2.1 “Nuoto per abbrivio” 

Per quanto riguarda il “Nuoto per abbrivio”, gli esemplari che hanno mostrato più di 

frequente tale comportamento sono Brigitte (47 volte in presenza del controllo e 43 in 

presenza del magnete) e Naomi (42 volte in presenza del controllo e 47 in presenza del 

magnete). Tatiana e Sfrangi hanno nuotato per “Abbrivio” meno frequentemente, 

mentre Crusca ha mostrato questo comportamento con frequenza intermedia rispetto 

agli altri esemplari (Tabella 4.12; Figura 4.7, A). In linea generale, non sembrano 

sussistere differenze significative fra i tre alimenti somministrati o fra i due trattamenti 

testati (Figura 4.7, B).  

 

Tabella 4.12 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto per abbrivio” osservate per ciascun 
individuo nelle 24 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed alimento. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totali 

Brigitte CTRL Sgombro 20 
 

 
CTRL Totano 14 

 
 

CTRL Nasello 13 47 
Brigitte TEST Sgombro 13 

 
 

TEST Totano 16 
 

 
TEST Nasello 14 43 

Crusca CTRL Sgombro 8 
 

 
CTRL Totano 10 

 
 

CTRL Nasello 10 28 
Crusca TEST Sgombro 8 

 
 

TEST Totano 9 
 

 
TEST Nasello 12 29 
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Tabella 4.12 (segue) 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totali 

Naomi CTRL Sgombro 14 
 

 
CTRL Totano 13 

 
 

CTRL Nasello 15 42 
Naomi TEST Sgombro 12 

 
 

TEST Totano 18 
 

 
TEST Nasello 17 47 

Tatiana CTRL Sgombro 0 
 

 
CTRL Totano 0 

 
 

CTRL Nasello 1 1 
Tatiana TEST Sgombro 0 

 
 

TEST Totano 1 
 

 
TEST Nasello 0 1 

Sfrangi CTRL Sgombro 1 
 

 
CTRL Totano 3 

 
 

CTRL Nasello 3 7 
Sfrangi TEST Sgombro 2 

 
 

TEST Totano 3 
 

 
TEST Nasello 3 8 

 

 

Figura 4.7 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto per abbrivio”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed alimento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 
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Per valutare se sussista qualche relazione tra le variabili testate e la variabile “Nuoto 

per abbrivio”, è stato generato un GLMM basato sulla distribuzione di Poisson in cui 

i fattori “Individuo” e “Sessione” sono stati impostati come descritto precedentemente. 

Il risultato dell’analisi statistica è riportato nella Tabella 4.13 ed è in accordo con ciò 

che si può dedurre dai grafici riportati in Figura 4.7, B: non ci sono effetti significativi 

dovuti al trattamento (modello M1, p-value = 0.972), all’alimento (modello M2, p-

value = 0.819), ad entrambi (modello M3, p-value = 0.940) o ad una interazione tra i 

due fattori (modello M4, p-value = 0.949).  

 

Tabella 4.13 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto per abbrivio”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Alimento” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 342.9 689.8 685.8 - - - 

M1 M0 + T – 342.9 691.8 685.8 1 0.001 0.972 

M2 M0 + A – 342.7 693.4 685.4 2 0.401 0.819 

M3 M0 + T + A – 342.7 695.4 685.4 3 0.401 0.940 

M4 M0 + T + A + T*A – 342.3 698.6 684.7 5 1.159 0.949 
 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

4.1.2.2 “Nuoto con bassa TBF” 

Questo comportamento è stato osservato frequentemente per tutti gli esemplari, nel 

corso della sperimentazione (Tabella 4.14). Sfrangi è l’individuo che ha mostrato più 

spesso questo comportamento, seguito da Tatiana; Brigitte è l’esemplare per cui sono 

stati registrati meno eventi (Tabella 4.14; Figura 4.8). Considerando gli animali nel 

loro insieme, non sembra ci siano differenze significative tra i due trattamenti, mentre 

l’alimento, in particolare il nasello, potrebbe avere un effetto significativo sulla 

variabile di risposta (Figura 4.14, B). 
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Tabella 4.14 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto con bassa TBF” osservate per ciascun 
individuo nelle 24 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed alimento. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totale 

Brigitte CTRL Sgombro 22 
 

 
CTRL Totano 10 

 

 
CTRL Nasello 15 47 

Brigitte TEST Sgombro 18 
 

 
TEST Totano 13 

 

 
TEST Nasello 15 46 

Crusca CTRL Sgombro 32 
 

 
CTRL Totano 19 

 

 
CTRL Nasello 19 70 

Crusca TEST Sgombro 41 
 

 
TEST Totano 28 

 

 
TEST Nasello 16 85 

Naomi CTRL Sgombro 33 
 

 
CTRL Totano 22 

 

 
CTRL Nasello 19 74 

Naomi TEST Sgombro 24 
 

 
TEST Totano 30 

 

 
TEST Nasello 21 75 

Tatiana CTRL Sgombro 44 
 

 
CTRL Totano 35 

 

 
CTRL Nasello 33 112 

Tatiana TEST Sgombro 49 
 

 
TEST Totano 41 

 

 
TEST Nasello 39 129 

Sfrangi CTRL Sgombro 35 
 

 
CTRL Totano 50 

 

 
CTRL Nasello 39 124 

Sfrangi TEST Sgombro 59 
 

 
TEST Totano 60 

 

 
TEST Nasello 39 158 
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Figura 4.8 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto con bassa TBF”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed alimento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 

 

Tra i GLMM basati sulla distribuzione di Poisson prodotti, il miglior modello per i dati 

è stato identificato in quello che include la sola variabile “Alimento” (modello M2, 

Tabella 4.15). L’aggiunta della variabile “Alimento” al modello nullo (modello M0) è 

risultata significativa (p-value < 0.05), al contrario della variabile “Trattamento” 

(modello M1, p-value = 0.147). I modelli che includono entrambe le variabili (M3, p-

value < 0.05) e la loro interazione (M4, p-value < 0.05) risultano a loro volta 

significativi, ma non sono sostanzialmente migliori del modello che include il solo 

alimento. Per questo motivo e poiché è il modello più parsimonioso, M2 è stato 

selezionato come modello migliore.  

La somministrazione del nasello determina una riduzione nella probabilità di osservare 

un evento di “Nuoto con bassa TBF” (coeff. = – 0.335, z-value = – 2.896, p-value < 

0.01) (Tabella 4.16). Non risultano differenze significative tra totano e sgombro (usato 
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come livello di riferimento) (p-value = 0.245). Un confronto a posteriori tra totano e 

nasello ha mostrato che non ci sono differenze significative tra gli effetti dei due 

alimenti sulla variabile di risposta (coeff. = – 0.190, z-value = – 1.611, p-value = 0.107) 

(Tabella 4.16; Figura 4.9). 

 

Tabella 4.15 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto con bassa TBF”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Alimento” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. I modelli 
significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 560.3 1124.6 1120.6 - - - 

M1 M0 + T – 559.3 1124.5 1118.5 1 2.102 0.147 

M2 M0 + A – 556.2 1120.3 1112.3 2 8.295 < 0.05 

M3 M0 + T + A – 555.1 1120.2 1110.2 3 10.451 < 0.05 

M4 M0 + T + A + T*A – 554.8 1123.5 1109.2 5 11.126 <0.05 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

Tabella 4.16 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativo alla variabile “Nuoto con bassa TBF”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Sgombro” è utilizzato come livello di riferimento. 
“Nasello (liv. rif. totano)”: confronto a posteriori in cui “Totano” è impostato come livello di 
riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta – 1.373 0.080 –17.099 < 0.001 

Totano – 0.249 0.214 – 1.163 0.245 

Nasello – 0.335 0.116 – 2.896 < 0.01 

Nasello (liv. rif. totano) – 0.190 0.118 – 1.611 0.107 
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Figura 4.9 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto con bassa TBF” per il modello M2, 
in cui le frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento somministrato. ** = p-

value < 0.01; ns = non significativo. 

 

 

4.1.2.3 “Nuoto con alta TBF” 

Questo comportamento è stato manifestato principalmente da Sfrangi, che ha nuotato 

con alta TBF 134 volte in presenza del controllo e 127 in presenza del magnete; le 

femmine, invece, hanno mostrato molto più raramente questo comportamento (Tabella 

4.17; Figura 4.10, A). Gli esemplari hanno mantenuto questa velocità di nuoto in modo 

simile relativamente al trattamento somministrato, mentre sembrerebbe che la 

somministrazione del nasello abbia comportato una minor frequenza di tale 

comportamento (Figura 4.10, B). 

 

Tabella 4.17 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto con alta TBF” osservate per ciascun 
individuo nelle 24 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed alimento. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totali 

Brigitte CTRL Sgombro 1 
 

 
CTRL Totano 3 

 
 

CTRL Nasello 0 4 
Brigitte TEST Sgombro 0 

 
 

TEST Totano 0 
 

 
TEST Nasello 0 0 

Crusca CTRL Sgombro 4 
 

 
CTRL Totano 2 

 
 

CTRL Nasello 1 7 
Crusca TEST Sgombro 3  
 TEST Totano 1  
 TEST Nasello 6 10 
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Tabella 4.17 (segue) 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totali 

Naomi CTRL Sgombro 7 
 

 
CTRL Totano 5 

 
 

CTRL Nasello 4 16 
Naomi TEST Sgombro 1 

 
 

TEST Totano 8 
 

 
TEST Nasello 2 11 

Tatiana CTRL Sgombro 11 
 

 
CTRL Totano 20 

 
 

CTRL Nasello 12 43 
Tatiana TEST Sgombro 13 

 
 

TEST Totano 26 
 

 
TEST Nasello 4 43 

Sfrangi CTRL Sgombro 71 
 

 
CTRL Totano 38 

 
 

CTRL Nasello 25 134 
Sfrangi TEST Sgombro 54 

 
 

TEST Totano 46 
 

 
TEST Nasello 27 127 

 

 

Figura 4.10 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto con alta TBF”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed alimento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 
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L’analisi statistica dei dati relativi a “Nuoto con alta TBF” è stata eseguita, come nei 

casi precedenti, attraverso la produzione di GLMM basati sulla distribuzione di 

Poisson. Come si evince anche dalla Figura 4.10 B, l’unica variabile ad avere un effetto 

significativo è l’alimento (Tabella 4.18). L’aggiunta di tale variabile al modello nullo 

(M0) è statisticamente significativa (modello M2, p-value < 0.05); nessuno degli altri 

modelli è risultato significativo rispetto al modello nullo (Tabella 4.18). Relativamente 

al modello M2, è ancora il nasello ad avere un effetto sulla variabile di risposta: la sua 

somministrazione determina una riduzione nella frequenza degli eventi di “Nuoto con 

alta TBF” (coeff. = – 0.692, z-value = 0.337, p-value < 0.05) rispetto allo sgombro, 

usato come livello di riferimento, e anche rispetto al totano, come emerge dal 

confronto a posteriori (coeff. = – 0.749, z-value = 0.336, p-value < 0.05); non ci sono 

differenze significative tra sgombro e totano (coeff. = 0.057, z-value = 0.180, p-value 

= 0.857) (Tabella 4.19; Figura 4.11).  

 

Tabella 4.18 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto con alta TBF”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Alimento” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. I modelli 
significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 401.3 806.6 802.7 - - - 

M1 M0 + T – 401.3 808.5 802.5 1 0.127 0.722 

M2 M0 + A – 398.3 804.6 796.6 2 6.023 < 0.05 

M3 M0 + T + A – 398.2 806.5 796.5 3 6.161 0.104 

M4 M0 + T + A + T*A – 397.6 809.2 795.3 5 7.398 0.193 
 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

Tabella 4.19 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativo alla variabile “Nuoto con alta TBF”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Sgombro” è utilizzato come livello di riferimento. 
“Nasello (liv. rif. totano)”: confronto a posteriori in cui “Totano” è impostato come livello di 
riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta – 0.456 0.251 – 1.814 0.070 

Totano – 0.057 0.320 –0.180 0.857 

Nasello – 0.691 0.337 – 2.050 < 0.05 

Nasello (liv. rif. totano) – 0.749 0.336 – 2.230 < 0.05 

 



111 
 

 

Figura 4.11 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto con alta TBF” per il modello M2, 
in cui le frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento somministrato. * = p-value 
< 0.05; ns = non significativo. 

 

4.1.2.4 “Nuoto con il muso fuori dall’acqua” 

Questo particolare comportamento è meno frequente, rispetto a quelli appena 

presentati per la categoria “Nuoto”. L’esemplare che ha manifestato più 

frequentemente tale comportamento è Tatiana, mentre Sfrangi è l’individuo che ha 

nuotato con questa modalità meno spesso (Tabella 4.20; Figura 4.12, A). Osservando 

i grafici delle frequenze assolute in funzione delle variabili testate, sembra che 

l’alimento abbia un effetto marcato sulla variabile di risposta, a differenza del 

trattamento somministrato (Figura 4.12, B). 

 

Tabella 4.20 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto con il muso fuori dall’acqua” 
osservate per ciascun individuo nelle 24 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed 
alimento. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totali 

Brigitte CTRL Sgombro 0 
 

 
CTRL Totano 0 

 
 

CTRL Nasello 0 0 
Brigitte TEST Sgombro 1 

 
 

TEST Totano 0 
 

 
TEST Nasello 0 1 

Crusca CTRL Sgombro 10 
 

 
CTRL Totano 0 

 
 

CTRL Nasello 0 10 
Crusca TEST Sgombro 3 

 
 

TEST Totano 0 
 

 
TEST Nasello 0 3 
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Tabella 4.20 (segue) 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totali 

Naomi CTRL Sgombro 2 
 

 
CTRL Totano 0 

 
 

CTRL Nasello 0 2 
Naomi TEST Sgombro 1 

 
 

TEST Totano 0 
 

 
TEST Nasello 0 1 

Tatiana CTRL Sgombro 8 
 

 
CTRL Totano 9 

 
 

CTRL Nasello 2 19 
Tatiana TEST Sgombro 6 

 
 

TEST Totano 12 
 

 
TEST Nasello 3 21 

Sfrangi CTRL Sgombro 2 
 

 
CTRL Totano 0 

 
 

CTRL Nasello 0 2 
Sfrangi TEST Sgombro 3 

 
 

TEST Totano 2 
 

 
TEST Nasello 0 5 

 

 

Figura 4.12 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto con il muso fuori dall’acqua”. A) 
Frequenze assolute per ciascun individuo, divise per trattamento ed alimento. B) Frequenze 
assolute riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 
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In questo caso, i GLMM basati sulla distribuzione di Poisson sono risultati 

sovradispersi e si è quindi optato per un GLMM basato sulla distribuzione binomiale 

negativa (si rimanda ai Materiali e Metodi per ulteriori dettagli). I modelli generati nel 

corso della procedura di selezione sono riportati nella Tabella 4.21. Tra questi, i 

modelli che includono il solo alimento (M2) e sia alimento che trattamento (M3) sono 

risultati significativi se confrontati con il modello nullo (M0), con p-value < 0.01 per 

M2 e p-value < 0.05 per M3 (Tabella 4.21). Al contrario, i modelli M1 (che include il 

solo trattamento; p-value = 1.000) e M4 (che include trattamento, alimento e la loro 

interazione; p-value = 0.056) sono risultati non significativi. È stato selezionato come 

migliore il modello M2 perché ha un valore di AIC minore rispetto al modello M3.  

Nello specifico, la somministrazione di nasello determina una diminuzione 

statisticamente significativa nella frequenza del comportamento “Nuoto con il muso 

fuori dall’acqua” (coeff. = – 2.258, z-value = – 2.907, p-value < 0.01); non sussistono 

differenze significative tra nasello e totano (coeff. = – 1.100, z-value = 1.376, p-value 

= 0.169), né tra totano e sgombro (coeff. = – 1.158, z-value = 0.677, p-value = 0.087) 

(Tabella 4.22; Figura 4.13).  

 

Tabella 4.21 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto con il muso fuori dall’acqua”. 
“Individuo” (I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in 
“Individuo” (S|I). Le variabili “Alimento” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti 
fissi. I modelli significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 137.9 281.7 275.7 - - - 

M1 M0 + T – 137.9 283.7 275.7 1 0 1 

M2 M0 + A – 132.8 275.5 265.5 2 10.187 < 0.01 

M3 M0 + T + A – 132.8 277.5 265.5 3 10.189 < 0.05 

M4 M0 + T + A + T*A – 132.5 280.9 264.9 5 10.758 0.056 
 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
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Tabella 4.22 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativo a “Nuoto con il muso fuori dall’acqua”. In grassetto sono riportati i 
termini significativi (p-value < 0.05). “Sgombro” è utilizzato come livello di riferimento. 
“Nasello (liv. rif. totano)”: confronto a posteriori in cui “Totano” è impostato come livello di 
riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta – 1.506 0.458 – 3.285 < 0.01 

Totano – 1.158 0.677 – 1.710 0.087 

Nasello – 2.258 0.777 – 2.907 < 0.01 

Nasello (liv. rif. totano) – 1.100 0.799 1.376 0.169 

 

 

 

Figura 4.13 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto con il muso fuori dall’acqua” per il 
modello M2, in cui le frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento 
somministrato. ** = p-value < 0.01; ns = non significativo. 

 

 

4.1.2.5 “Nuoto sul fondo” 

Questo modulo comportamentale è stato osservato con frequenze relativamente basse 

per tutti gli individui. L’esemplare che ha manifestato più spesso tale comportamento 

è Sfrangi, con 42 osservazioni in presenza del controllo e 33 in presenza del magnete. 

Le femmine hanno mostrato meno spesso questo comportamento, anche se con una 

certa variabilità (Tabella 4.23; Figura 4.14, A). Nel complesso, non sembrano esserci 

differenze significative legate al trattamento presentato agli esemplari, mentre 
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sembrerebbe che l’alimento possa influenzare significativamente la variabile di 

risposta (Figura 4.14, B). 

 

Tabella 4.23 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto sul fondo” osservate per ciascun 
individuo nelle 24 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed alimento. 

Individuo Trattamento Alimento Frequenze Totali 
Brigitte CTRL Sgombro 7 

 
 

CTRL Totano 4 
 

 
CTRL Nasello 0 11 

Brigitte TEST Sgombro 9 
 

 
TEST Totano 2 

 
 

TEST Nasello 7 18 
Crusca CTRL Sgombro 2 

 
 

CTRL Totano 0 
 

 
CTRL Nasello 1 3 

Crusca TEST Sgombro 5 
 

 
TEST Totano 2 

 
 

TEST Nasello 3 10 
Naomi CTRL Sgombro 8 

 
 

CTRL Totano 2 
 

 
CTRL Nasello 4 14 

Naomi TEST Sgombro 8 
 

 
TEST Totano 6 

 
 

TEST Nasello 8 22 
Tatiana CTRL Sgombro 6 

 
 

CTRL Totano 7 
 

 
CTRL Nasello 3 16 

Tatiana TEST Sgombro 5 
 

 
TEST Totano 9 

 
 

TEST Nasello 1 15 
Sfrangi CTRL Sgombro 18 

 
 

CTRL Totano 16 
 

 
CTRL Nasello 8 42 

Sfrangi TEST Sgombro 11 
 

 
TEST Totano 13 

 
 

TEST Nasello 9 33 
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Figura 4.14 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto sul fondo”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed alimento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 

 

Dall’analisi dei Poisson GLMM generati, non emergono effetti significativi dovuti al 

trattamento (modello M1, p-value = 0.459), all’alimento (modello M2, p-value = 

0.217), ad entrambi (modello M3, p-value = 0.298) o ad una interazione tra i due fattori 

(modello M4, p-value = 0.452). 
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Tabella 4.24 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto sul fondo”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Alimento” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 306.8 617.5 613.5 - - - 

M1 M0 + T – 306.5 619.0 613.0 1 0.548 0.459 
M2 M0 + A – 305.2 618.5 610.5 2 3.06 0.217 
M3 M0 + T + A – 304.9 619.8 609.8 3 3.68 0.298 
M4 M0 + T + A + T*A – 304.4 622.8 608.8 5 4.71 0.450 
 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

4.1.3 Interazioni fra gli esemplari 

Nel corso delle sessioni sperimentali, sono state annotate anche le osservazioni relative 

a varie forme di interazione fra gli esemplari studiati. Questa categoria di 

comportamenti include i morsi subìti, i morsi inflitti ad altri squali (sia squali toro che 

squali nutrice) e gli agonistic displays (Tabelle 3.5 e 3.4). 

Per la categoria “Morsi”, non sono stati osservati eventi né tra gli squali toro, né ai 

danni degli squali nutrice.  

Gli agonistic displays sono stati osservati molto raramente e non per tutti gli individui. 

Tra gli individui, gli esemplari che hanno mostrato più spesso degli agonistic displays 

sono Crusca e Tatiana, mentre Naomi e Brigitte hanno esibito questi comportamenti 

più raramente (Tabella 4.25; Figura 4.26, A). Complessivamente, i comportamenti più 

frequenti sono stati il tail slapping e il give way, mentre moduli come il tail popping e 

il follow-give way non sono stati mai osservati (Tabella 4.26; Figura 4.26, B). 

 

Tabella 4.25 Frequenze assolute per gli agonistic displays osservate per ciascun individuo, 
riportate per trattamento ed alimento. 

 
Sgombro Totano Nasello Totali  

CTRL TEST CTRL TEST CTRL TEST - 
Brigitte 3 1 1 0 1 0 6 
Crusca 11 7 0 1 0 1 20 
Naomi 1 1 1 2 0 0 5 
Tatiana 3 4 4 1 3 2 17 
Sfrangi 2 0 2 3 1 1 9 
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Tabella 4.26 Frequenze assolute per gli agonistic displays, riportate per trattamento ed 
alimento e sommate per il totale degli esemplari. 
 

Sgombro Totano Nasello Totali  
CTR

L 
TEST CTRL TEST CTRL TEST - 

Stalking 0 0 1 0 0 0 1 
Tailing 1 0 0 0 0 0 1 
Tail slapping 12 8 1 0 1 0 22 
Tail Popping 0 0 0 0 0 0 0 
Protrusione 
palatoquadrato 

3 1 1 1 2 1 9 

Stand back 4 1 0 1 0 1 7 
Follow-give way 0 0 0 0 0 0 0 
Give way 2 2 4 4 1 0 13 

 

 

 

Figura 4.15 Grafici a barre relativi agli agonistic displays. A) Frequenze assolute per ciascun 
individuo, divise per trattamento ed alimento. B) Frequenze assolute riportate per l’insieme 
degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’alimento. 
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I dati a disposizione per ciascuno degli agonistic displays non erano sufficienti per 

un’analisi statistica come quelle condotte per le variabili precedentemente descritte. 

Per questo motivo, le osservazioni relative al singolo comportamento sono state 

accorpate e sono state analizzate senza considerare i fattori casuali “Individuo” e 

“Sessione”. È stata quindi generata una serie di modelli GLM basati sulla distribuzione 

di Poisson che, tuttavia, sono risultati sovradispersi. Sono stati generati dei GLM basati 

sulla distribuzione binomiale negativa, ma ciò ha reso i modelli sottodispersi. Per 

questo motivo, si è optato per generare dei GLM definiti quasi-Poisson, che 

consentono un certo grado di sovradispersione anche se in misura minore rispetto ai 

GLM basati su una distribuzione binomiale negativa (si rimanda ai Materiali e Metodi 

per ulteriori dettagli). 

La forward selection ha consentito di generare modelli che includessero solo il 

trattamento o solo l’alimento, ma l’aggiunta di entrambe le variabili con o senza 

interazione ha portato a modelli sottodispersi. Per questo, l’analisi statistica ha 

riguardato solo i primi modelli (Tabella 4.27) ed ha mostrato che il trattamento non ha 

effetti significativi sulla frequenza degli agonistic displays (modello M1, p-value = 

0.468), al contrario dell’alimento somministrato (modello M2, p-value < 0.001). In 

particolare, il nasello determina una diminuzione nella frequenza degli agonistic 

displays rispetto allo sgombro (coeff. = – 1.735, z-value = – 3.535, p-value < 0.05), 

mentre le differenze tra totano e sgombro (coeff. = – 0.961, z-value = – 2.660, p-value 

= 0.076) e tra totano e nasello non sono significative (coeff. = – 0.773, z-value = – 

1.414, p-value = 0.252) (Tabella 4.28; Figura 4.16). 

 

Tabella 4.27 Confronto tra i GLM riguardanti gli agonistic displays in funzioni delle variabili 
“Alimento” (A) e “Trattamento” (T). I modelli significativi per la variabile aggiunta sono 
riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Devianza ΔDf Chi p-value 

M0 1 27.326 - - - 
M1 1 + T 24.105 1 0.526 0.468 
M2 1 + A 3.742 2 19.201 < 0.001 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
ΔDf = variazione nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del 
test statistico; p-value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

  



120 
 

Tabella 4.28 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativo agli agonistic displays. In grassetto sono riportati i termini significativi 
(p-value < 0.05). “Sgombro” è utilizzato come livello di riferimento. “Nasello (liv. rif. 
totano)”: confronto a posteriori in cui “Totano” è impostato come livello di riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta 2.833 0.190 14.9 < 0.001 

Totano – 0.961 0.361 – 2.660 0.076 
Nasello – 1.735 0.491 – 3.535 < 0.05 

Nasello (liv. rif. totano)  – 0.773 0.547 – 1.414 0.252 
 

 

Figura 4.16 Grafico a barre relativo agli agonistic displays per il modello M2, in cui le 
frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento somministrato. * = p-value < 0.05; 
ns = non significativo. 

 

 

4.2 Esperimento 2: associazione tra girello e magneti 

Questo esperimento è consistito di 18 sessioni sperimentali, sei sessioni per ciascuno 

dei tre trattamenti somministrati (controllo, controllo procedurale e trattamento 

magnetico). Sono state analizzate diverse categorie di comportamenti che hanno avuto 

luogo all’interno e/o all’esterno dell’area girello. In particolare, i comportamenti della 

categoria “Nuoto” sono stati registrati sia dentro che fuori dall’area girello e per questi 

è stata considerata anche la variabile “Area”, oltre alla variabile “Trattamento”. I 

comportamenti della categoria “Interazioni con il girello” hanno avuto luogo 

esclusivamente all’interno dell’area girello e quindi sono stati analizzati soltanto in 

funzione dei due trattamenti che coinvolgono il girello (controllo procedurale e 

trattamento magnetico), per un totale di 12 sessioni sperimentali. Anche i moduli 

“Virata”, “Passaggi in area girello” e “Mancata presentazione” sono stati analizzati 
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soltanto in funzione della variabile “Trattamento”, ma sul totale delle sessioni 

sperimentali. Infine, questa fase sperimentale si è incentrata solo su quattro esemplari 

perché Tatiana è deceduta dopo la conclusione dell’Esperimento 1. 

 

4.2.1 Analisi dei comportanti della categoria “Nuoto” 

4.2.1.1 “Nuoto per abbrivio” 

La frequenza con cui è stato osservato questo comportamento varia molto da un 

esemplare all’altro (Figura 4.17, A). Naomi è l’individuo che ha mostrato più spesso 

questo comportamento: ha nuotato per abbrivio un totale di 54 volte, di cui 52 al di 

fuori dell’area girello (Tabella 4.29). È seguita dalle altre due femmine, con 32 episodi 

complessivi per Brigitte (28 fuori, 4 dentro l’area girello) e 27 episodi per Crusca (25 

fuori, 2 dentro l’area girello); Sfrangi, al contrario, ha nuotato per abbrivio in una sola 

occasione, in particolare all’interno dell’area girello ed in presenza del trattamento 

magnetico (Tabella 4.29; Figura 4.17, A). In linea generale, il “Nuoto per abbrivio” è 

stato molto più frequente al di fuori dell’area girello, in maniera simile per i tre 

trattamenti somministrati (Figura 4.17, B). 

 

Tabella 4.29 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto per abbrivio” osservate per ciascun 
individuo nelle 18 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed area sperimentale. CTRL 
= controllo; P.CTRL = controllo procedurale; TEST = trattamento magnetico. 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte Fuori CTRL 8 
 

 
Fuori P.CTRL 10 

 
 

Fuori TEST 10 28 
Brigitte Dentro CTRL 1 

 
 

Dentro P.CTRL 3 
 

 
Dentro TEST 1 4 

Crusca Fuori CTRL 10 
 

 
Fuori P.CTRL 6 

 
 

Fuori TEST 9 25 
Crusca Dentro CTRL 0 

 
 

Dentro P.CTRL 2 
 

 
Dentro TEST 0 2 

Naomi Fuori CTRL 19 
 

 
Fuori P.CTRL 12 

 
 

Fuori TEST 21 52 
Naomi Dentro CTRL 0 

 
 

Dentro P.CTRL 1 
 

 
Dentro TEST 2 3 

Sfrangi Fuori CTRL 0 
 

 
Fuori P.CTRL 0 

 
 

Fuori TEST 0 0 
Sfrangi Dentro CTRL 0 

 
 

Dentro P.CTRL 0 
 

 
Dentro TEST 1 1 
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Figura 4.17 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto per abbrivio”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed area sperimentale. B) Frequenze assolute 
riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’area sperimentale. 

 

Per l’analisi statistica di questa variabile, sono stati generati dei GLMM basati sulla 

distribuzione di Poisson considerando le variabili “Individuo” e “Sessione come effetti 

casuali, con “Sessione” nested in “Individuo”. In tali modelli, riportati nella tabella 

4.30, le variabili “Area” e “Trattamento” sono state trattate come fattori fissi. 

I risultati mostrano che il trattamento somministrato non ha effetti significativi sulla 

variabile di risposta (modello M1, p-value = 0.944; Tabella 4.30). I modelli che 

includono il fattore “Area” (modello M2, p-value < 0.001), “Area” e “Trattamento” 

(modello M3, p-value < 0.001) e l’interazione tra queste due variabili (modello M4, p-

value < 0.001) sono risultati significativi rispetto al modello nullo, e tra questi il 

modello migliore è risultato essere M2. In particolare, si ha una diminuzione 

statisticamente significativa della frequenza di “Nuoto per abbrivio” all’interno 

dell’area girello (coeff. = – 2.240, z-value = – 6.438, p-value < 0.001; Tabella 4.31), 

come si può osservare anche nelle Figure 4.17 e 4.18.  
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Tabella 4.30 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto per abbrivio”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Area” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. I modelli 
significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 176.3 356.6 352.6 - - - 
M1 M0 + T – 176.2 360.5 352.5 2 0.115 0.944 
M2 M0 + A – 151.3 308.7 302.7 1 49.917 < 0.001 

M3 M0 + T + A – 151.2 312.4 302.4 3 50.231 < 0.001 

M4 M0 + T + A + T*A – 149.1 312.1 298.1 5 54.435 < 0.001 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

Tabella 4.31 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativo alla variabile “Nuoto per abbrivio”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Fuori” è utilizzato come livello di riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta – 0.083 0.080 –0.492 0.623 
Dentro – 2.240 0.348 – 6.438 < 0.001 

 

 

Figura 4.18 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto per abbrivio” per il modello M2, in 
cui le frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento somministrato. *** = p-

value < 0.001. 

 

4.2.1.2 “Nuoto con bassa TBF” 

Questo comportamento è stato osservato più di frequente, rispetto al “Nuoto per 

abbrivio”. L’individuo che ha nuotato meno spesso con bassa TBF è Brigitte, mentre 
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gli altri tre esemplari hanno manifestato questo comportamento più spesso (Tabella 

4.32; Figura 4.19, A). Anche in questo caso, il “Nuoto con bassa TBF” è stato 

osservato più frequentemente al di fuori dell’area girello, con frequenze 

apparentemente simili per i tre trattamenti somministrati (Figura 4.19, B). 

 

Tabella 4.32 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto con bassa TBF” osservate per ciascun 
individuo nelle 18 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed area sperimentale. 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte Fuori CTRL 9 
 

 
Fuori P.CTRL 13 

 
 

Fuori TEST 7 29 
Brigitte Dentro CTRL 16 

 
 

Dentro P.CTRL 12 
 

 
Dentro TEST 5 33 

Crusca Fuori CTRL 14 
 

 
Fuori P.CTRL 41 

 
 

Fuori TEST 30 85 
Crusca Dentro CTRL 18 

 

 
Dentro P.CTRL 15 

 
 

Dentro TEST 8 41 

Naomi Fuori CTRL 44 
 

 
Fuori P.CTRL 33 

 
 

Fuori TEST 30 107 
Naomi Dentro CTRL 7 

 
 

Dentro P.CTRL 22 
 

 
Dentro TEST 20 49 

Sfrangi Fuori CTRL 37 
 

 
Fuori P.CTRL 37 

 
 

Fuori TEST 33 107 
Sfrangi Dentro CTRL 42 

 
 

Dentro P.CTRL 20 
 

 
Dentro TEST 25 87 
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Figura 4.19 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto con bassa TBF”. A) Frequenze 
assolute per ciascun individuo, divise per trattamento ed area sperimentale. B) Frequenze 
assolute riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’area 
sperimentale. 

 

I potenziali effetti delle variabili “Trattamento” ed “Area” sono stati valutati 

generando dei GLMM basati sulla distribuzione di Poisson, che sono riportati in 

Tabella 4.33. Il trattamento non ha effetti significativi sulla variabile di risposta 

(modello M1, p-value = 0.591). Al contrario, i modelli che includono l’area da sola 

(modello M2, p-value < 0.01) o in combinazione con il trattamento ma senza 

interazione (modello M3, p-value < 0.05) sono risultati significativi. Infine, il modello 

che include le due variabili considerate ed una loro interazione non è risultato 

significativo (modello M4, p-value = 0.054).  

Tra i due modelli risultati significativi, M2 è stato selezionato come modello migliore 

sulla base del valore di AIC. L’analisi di suddetto modello mostra che la frequenza di 

“Nuoto con bassa TBF” è significativamente minore all’interno dell’area girello 

(coeff. = – 0.497, z-value = – 3.044, p-value < 0.01) (Tabella 4.34), in accordo con 

quanto riportato graficamente nelle Figure 4.19 e 4.20.  
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Tabella 4.33 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto con bassa TBF”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Area” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. I modelli 
significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 353.9 711.8 707.8 - - - 
M1 M0 + T – 353.6 714.7 706.7 2 1.051 0.591 
M2 M0 + A – 349.4 704.7 698.7 1 9.063 < 0.01 

M3 M0 + T + A – 348.8 707.5 697.5 3 10.214 < 0.05 

M4 M0 + T + A + T*A – 348.4 710.9 696.9 5 10.870 0.0540 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 

 

Tabella 4.34 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativo alla variabile “Nuoto con bassa TBF”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Fuori” è utilizzato come livello di riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta – 1.264 0.115 11.030 < 0.001 

Dentro – 0.497 0.163 – 3.044 < 0.01 

 

 

Figura 4.20 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto con bassa TBF” per il modello M2, 
in cui le frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento somministrato. ** = p-

value < 0.01. 
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4.2.1.3 “Nuoto con alta TBF” 

L’individuo che ha nuotato più spesso con alta TBF è Sfrangi, in particolare al di fuori 

dell’area girello; le femmine, invece, hanno mostrato di rado questo comportamento, 

sia dentro che fuori l’area girello (Tabella 4.35; Figura 4.21, A). Anche in questo caso, 

sembrerebbe esserci un forte effetto dell’area sperimentale sulla frequenza di tale 

comportamento, più che del trattamento somministrato (Figura 4.21, B). 

 

Tabella 4.35 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto con alta TBF” osservate per ciascun 
individuo nelle 18 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed area sperimentale 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte Fuori CTRL 9 
 

 
Fuori P.CTRL 13 

 
 

Fuori TEST 7 29 
Brigitte Dentro CTRL 16 

 
 

Dentro P.CTRL 12 
 

 
Dentro TEST 5 33 

Crusca Fuori CTRL 14 
 

 
Fuori P.CTRL 41 

 
 

Fuori TEST 30 85 
Crusca Dentro CTRL 18 

 
 

Dentro P.CTRL 15 
 

 
Dentro TEST 8 41 

Naomi Fuori CTRL 44 
 

 
Fuori P.CTRL 33 

 
 

Fuori TEST 30 107 
Naomi Dentro CTRL 7 

 
 

Dentro P.CTRL 22 
 

 
Dentro TEST 20 49 

Sfrangi Fuori CTRL 37 
 

 
Fuori P.CTRL 37 

 
 

Fuori TEST 33 107 
Sfrangi Dentro CTRL 42 

 
 

Dentro P.CTRL 20 
 

 
Dentro TEST 25 87 
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Figura 4.21 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto con alta TBF”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed area sperimentale. B) Frequenze assolute 
riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’area sperimentale. 

 

L’analisi statistica ha mostrato che la variabile “Trattamento” non ha effetti 

significativi sulla frequenza del nuoto con alta TBF (modello M1, p-value = 0.928). 

Al contrario, i modelli che includono la variabile “Area” da sola (M2) e ambedue le 

variabili con e senza interazione (modelli M3 e M4) sono risultati significativi, 

rispettivamente con p-value < 0.001, p-value < 0.01 e p-value < 0.05 (Tabella 4.36). Il 

modello migliore è M2, che mostra che la frequenza di “Nuoto con alta TBF è 

significativamente minore all’interno dell’area girello rispetto all’area esterna (coeff. 

= – 1.566, z-value = – 3.572, p-value < 0.001) (Tabella 4.37; Figura 4.22). 
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Tabella 4.36 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto con alta TBF”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Area” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. I modelli 
significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 156.9 317.7 313.7 - - - 
M1 M0 + T – 156.8 321.6 313.6 2 0.149 0.928 
M2 M0 + A – 150.0 306.1 300.1 1 13.665 < 0.001 

M3 M0 + T + A – 150.0 309.9 299.9 3 13.844 < 0.01 

M4 M0 + T + A + T*A – 149.5 313.0 299.0 5 14.729 < 0.05 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
 

Tabella 4.37 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativo alla variabile “Nuoto con alta TBF”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Fuori” è utilizzato come livello di riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta – 0.937 0.321 – 2.918 < 0.01 

Dentro – 1.566 0.439 – 3.572 < 0.001 

 

 

Figura 4.22 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto con alta TBF” per il modello M2, 
in cui le frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento somministrato. *** = p-

value < 0.001. 

 

4.2.1.4 “Nuoto in superficie” 

Questo comportamento è stato manifestato in maniera piuttosto simile tra le femmine, 

con frequenze relativamente basse sia dentro che fuori l’area girello (Tabella 4.38; 

Figura 4.23, A). Sfrangi è l’esemplare che ha mostrato più spesso questo 
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comportamento, con 111 episodi fuori e 64 episodi dentro l’area girello (Tabella 4.38). 

Anche in questo caso, le frequenze osservate all’esterno dell’area girello sono più 

elevate, anche se le differenze sembrano meno marcate rispetto a quanto visto per le 

variabili precedentemente discusse (Figura 4.23, B). 

 

Tabella 4.38 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto in superficie” osservate per ciascun 
individuo nelle 18 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed area sperimentale. 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte Fuori CTRL 6 
 

 
Fuori P.CTRL 7 

 
 

Fuori TEST 6 19 
Brigitte Dentro CTRL 12 

 
 

Dentro P.CTRL 9 
 

 
Dentro TEST 5 26 

Crusca Fuori CTRL 6 
 

 
Fuori P.CTRL 15 

 
 

Fuori TEST 7 28 
Crusca Dentro CTRL 21 

 
 

Dentro P.CTRL 11 
 

 
Dentro TEST 8 40 

Naomi Fuori CTRL 6 
 

 
Fuori P.CTRL 7 

 
 

Fuori TEST 11 24 
Naomi Dentro CTRL 3 

 
 

Dentro P.CTRL 9 
 

 
Dentro TEST 7 19 

Sfrangi Fuori CTRL 31 
 

 
Fuori P.CTRL 35 

 
 

Fuori TEST 45 111 
Sfrangi Dentro CTRL 25 

 
 

Dentro P.CTRL 19 
 

 
Dentro TEST 20 64 
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Figura 4.23 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto in superficie”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed area sperimentale. B) Frequenze assolute 
riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’area sperimentale. 

 

L’analisi dei Poisson GLMM generati ha mostrato che nessuna delle due variabili 

testate, da sole o in combinazione, ha effetti significativi sulla frequenza del “Nuoto 

in superficie” (Tabella 4.38).  
 

Tabella 4.39 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto in superficie”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Area” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 291.4 587.3 583.3 - - - 
M1 M0 + T – 291.4 590.9 582.9 2 0.388 0.824 
M2 M0 + A – 291.2 588.4 582.4 1 0.833 0.361 

M3 M0 + T + A – 291.0 592.0 582.0 3 1.223 0.747 

M4 M0 + T + A + T*A – 289.8 593.7 579.7 5 3.574 0.612 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
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4.2.1.5 “Nuoto sul fondo” 

Questa modalità di nuoto è stata osservata raramente, se confrontata con le variabili 

appena descritte. L’esemplare che ha mostrato più spesso questo comportamento è 

Sfrangi, con un totale di 10 episodi, di cui 9 all’interno dell’area girello (Tabella 4.4; 

Figura 4.24, A). Complessivamente, tale comportamento è stato osservato più di 

frequente all’interno dell’area girello, specialmente in presenza del controllo 

procedurale (Figura 4.24, B). 

 

Tabella 4.40 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto sul fondo” osservate per ciascun 
individuo nelle 18 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed area sperimentale. 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte Fuori CTRL 6 
 

 
Fuori P.CTRL 7 

 
 

Fuori TEST 6 19 
Brigitte Dentro CTRL 12 

 
 

Dentro P.CTRL 9 
 

 
Dentro TEST 5 26 

Crusca Fuori CTRL 6 
 

 
Fuori P.CTRL 15 

 
 

Fuori TEST 7 28 
Crusca Dentro CTRL 21 

 

 
Dentro P.CTRL 11 

 
 

Dentro TEST 8 40 

Naomi Fuori CTRL 6 
 

 
Fuori P.CTRL 7 

 
 

Fuori TEST 11 24 
Naomi Dentro CTRL 3 

 
 

Dentro P.CTRL 9 
 

 
Dentro TEST 7 19 

Sfrangi Fuori CTRL 31 
 

 
Fuori P.CTRL 35 

 
 

Fuori TEST 45 111 
Sfrangi Dentro CTRL 25 

 
 

Dentro P.CTRL 19 
 

 
Dentro TEST 20 64 
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Figura 4.24 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto sul fondo”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed area sperimentale. B) Frequenze assolute 
riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’area sperimentale. 

 

I Poisson GLMM generati per questa variabile sono risultati fortemente sottodispersi. 

Per questo motivo, per analizzare i dati relativi al “Nuoto sul fondo” sono stati 

eliminati gli effetti casuali “Individuo” e “Sessione” e si è fatto ricorso ad un Poisson 

GLM con i soli effetti fissi “Trattamento” ed “Area” (Tabella 4.41). Tutti i modelli 

sono risultati significativi se confrontati con il modello nullo, e sulla sola base del 

valore di AIC il modello migliore sarebbe il modello saturato (M4); tuttavia, tale 

modello non è significativamente migliore di quello che include le due variabili ma 

non la loro interazione (M3), che è stato quindi scelto come miglior modello in quanto 

più parsimonioso (Tabella 4.41). 

L’analisi del modello M3 mostra che il modulo “Nuoto sul fondo” è significativamente 

più frequente all’interno dell’area girello (coeff. = 1.386, z-value = 2.773, p-value < 

0.01). Inoltre, tra i trattamenti somministrati il controllo procedurale è l’unico ad avere 

un effetto significativo (coeff. = 1.735, z-value = 2.770, p-value < 0.01). Le differenze 

tra controllo procedurale e trattamento magnetico sono statisticamente significative, 
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con quest’ultimo che determina una riduzione nella frequenza di tale comportamento 

se paragonato al controllo procedurale (coeff. = – 1.224, z-value = – 2.405, p-value < 

0.05); non ci sono differenze significative, invece, tra il controllo ed il trattamento 

magnetico (Tabella 4.42; Figura 4.25).  

 

Tabella 4.41 Confronto tra i GLM riguardanti il “Nuoto sul fondo”. Le variabili testate sono 
“Area” (A) e “Trattamento” (T). I modelli significativi per la variabile aggiunta sono riportati 
in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 – 82.556 167.1 133.0 - - - 
M1 M0 + T – 76.055 158.1 120.0 2 13.002 < 0.01 

M2 M0 + A – 77.737 159.5 123.3 1 9.637 < 0.01 

M3 M0 + T + A – 71.236 150.5 110.3 3 22.639 < 0.001 

M4 M0 + T + A + T*A – 68.558 149.1 105.0 5 27.996 < 0.001 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

Tabella 4.42 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M3 relativo alla variabile “Nuoto sul fondo”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Fuori” è utilizzato come livello di riferimento. “Magneti (liv. 
rif. P.CTRL)”: confronto a posteriori in cui “P.CTRL” è impostato come livello di riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Err. standard z-value p-value 

Intercetta – 3.689 0.702 – 5.252 < 0.001 

Controllo procedurale 1.735 0.626 2.770 < 0.01 

Magneti 0.511 0.730 0.699 0.484 
Magneti (liv. rif. P.CTRL) – 1.224 0.509 – 2.405 < 0.05 

Dentro 1.386 0.500 2.77 < 0.01 
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Figura 4.25 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto sul fondo” per il modello M3, in cui 
le frequenze assolute sono riportate in funzione del trattamento somministrato (A) e dell’area 
sperimentale (B). ** = p-value < 0.01. 

 

4.2.2 Analisi dei comportamenti della categoria “Interazioni con il girello” 

Nell’analisi dei comportamenti di questa categoria sono state prese in considerazione 

soltanto le sessioni che hanno coinvolto il girello, cioè quelle in cui sono stati testati il 

controllo procedurale (“P.CTRL”) e il trattamento magnetico (“TEST”), per un totale 

di 12 sessioni sperimentali. 

 

4.2.2.1 “Passaggio sotto al girello” 

L’esemplare che ha mostrato più frequentemente questo modulo comportamentale è 

Naomi, con 9 episodi in presenza del trattamento magnetico e 12 in presenza del 

controllo procedurale. Gli altri esemplari hanno avuto frequenze più basse, tra loro 

paragonabili (Tabella 4.42; Figura 4.26, A). Nel complesso, sembra esserci una lieve 
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differenza tra i due trattamenti per questa variabile di risposta (Figura 4.26, B). 

Tuttavia, l’analisi del Poisson GLMM applicato ai dati ha mostrato che la variabile 

“Trattamento” non ha effetti significativi sulla frequenza di questo modulo 

comportamentale (modello M1, p-value = 0.526; Tabella 4.43). 

 

Tabella 4.43 Frequenze assolute per la variabile “Passaggio sotto al girello” osservate per 
ciascun individuo, riportate tra controllo procedurale (P.CTRL) e trattamento magnetico 
(TEST). 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 3 
 

 
TEST 1 4 

Crusca P.CTRL 4 
 

 
TEST 2 6 

Naomi P.CTRL 12 
 

 
TEST 9 21 

Sfrangi P.CTRL 2 
 

 
TEST 3 5 

 

 

Figura 4.26 Grafici a barre relativi alla variabile “Passaggio sotto al girello”. A) Frequenze 
assolute per ciascun individuo, divise per trattamento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari in funzione del trattamento. 
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Tabella 4.44 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Passaggio sotto al girello”. “Individuo” 
(I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” 
(S|I), mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 56.900 117.8 113.8 - - - 

M1 M0 + T – 56.699 119.4 113.4 1 0.402 0.526 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

4.2.2.2. “Passaggio vicino al girello” 

Per questa variabile, le frequenze maggiori sono state osservate per Sfrangi, che è 

passato vicino al girello 17 volte con il controllo procedurale e 15 in presenza del 

trattamento magnetico; le femmine, ancora, hanno mostrato frequenze più basse e 

paragonabili tra loro (Tabella 4.45; Figura 4.27, A). Guardando il grafico in Figura 

4.27 (B) sembrerebbe che ci sia una soltanto una lieve differenza tra i due trattamenti, 

e ciò è confermato dall’analisi del Poisson GLMM generato per questi dati (Tabella 

4.46): l’aggiunta della variabile “Trattamento” al modello nullo non è significativa 

(modello M1, p-value = 0.602), segno che la presenza dell’uno o dell’altro trattamento 

non altera in maniera significativa la frequenza dei passaggi vicino al girello. 

 

Tabella 4.45 Frequenze assolute per la variabile “Passaggio vicino al girello” osservate per 
ciascun individuo, divise tra controllo procedurale (P.CTRL) e trattamento magnetico (TEST). 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 5 
 

 
TEST 3 8 

Crusca P.CTRL 8 
 

 
TEST 2 10 

Naomi P.CTRL 3 
 

 
TEST 6 9 

Sfrangi P.CTRL 17 
 

 
TEST 15 32 
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Figura 4.27 Grafici a barre relativi alla variabile “Passaggio sotto al girello”. A) Frequenze 
assolute per ciascun individuo, divise per trattamento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari in funzione del trattamento. 

 

Tabella 4.46 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Passaggio sotto al girello”. “Individuo” 
(I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” 
(S|I), mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 73.240 150.5 146.5 - - - 

M1 M0 + T – 73.104 152.2 146.2 1 0.272 0.602 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
 

4.2.2.3 “Sfioramento del girello”, “Bump” e “Flinch” 

Questi tre moduli comportamentali, che prevedono un’interazione più diretta con il 

girello, sono stati osservati molto di rado nel corso delle sessioni sperimentali. Per 

“Sfioramento del girello” sono stati osservati solo quattro episodi, due per Naomi, uno 

per Crusca ed uno per Sfrangi. Per “Bump” sono stati osservati due eventi per Crusca 

ed uno per Naomi. Per “Flinch” le frequenze sono leggermente più alte, con un 
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massimo di nove eventi annotati per Crusca ed un minimo di tre annotati per Brigitte 

(Tabella 4.47). 

 

Tabella 4.47 Frequenze assolute per le variabili “Sfioramento del girello”, “Bump” e “Flinch” 
osservate per ciascun individuo, divise tra controllo procedurale (P.CTRL) e trattamento 
magnetico (TEST). 

Sfioramento del girello 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 0  
 TEST 0 0 

Crusca P.CTRL 0  
 TEST 1 1 

Naomi P.CTRL 2  
 TEST 0 2 

Sfrangi P.CTRL 1  
 TEST 0 1 

Bump 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 0  
 TEST 0 0 

Crusca P.CTRL 1  
 TEST 1 2 

Naomi P.CTRL 1  
 TEST 0 1 

Sfrangi P.CTRL 0  
 TEST 0 0 

Flinch 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 2  
 TEST 2 4 

Crusca P.CTRL 5  
 TEST 4 9 

Naomi P.CTRL 4  
 TEST 2 6 

Sfrangi P.CTRL 1  
 TEST 2 3 

 

Data la scarsità delle osservazioni, i dati raccolti per i tre comportamenti sono stati 

accorpati a formare una quarta variabile che è stata definita “Interazioni dirette” 

(Figura 4.28). Mettendo insieme le osservazioni, sembrerebbe che sussistano delle 

differenze tra i due trattamenti somministrati (Figura 4.28, B). Il Poisson GLMM 

generato è risultato relativamente sottodisperso, ma comunque adeguato a descrivere 

i dati. L’analisi ha mostrato che la variabile “Trattamento” non ha effetti significativi 

sulle frequenze delle “Interazioni dirette” con il girello (modello M1, p-value = 0.362; 

Tabella 4.48). 



140 
 

 

Figura 4.28 Grafici a barre relativi alla variabile “Interazioni dirette”, ottenuta accorpando le 
osservazioni per “Sfioramento del girello”, “Bump” e “Flinch”. A) Frequenze assolute per 
ciascun individuo, divise per trattamento. B) Frequenze assolute riportate per l’insieme degli 
esemplari in funzione del trattamento. 

 

Tabella 4.48 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Passaggio sotto al girello”. “Individuo” 
(I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” 
(S|I), mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 77.337 158.7 154.7 - - - 

M1 M0 + T – 76.922 159.8 153.8 1 0.831 0.362 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
 

4.2.3.4 Analisi delle distanze medie dal girello 

Nel corso delle 12 sessioni sperimentali che hanno coinvolto il girello sono state 

misurate le distanze minime raggiunte da ciascun individuo rispetto alla struttura. 

Complessivamente, sono state raccolte 30 misure per il controllo procedurale e 44 per 

il trattamento magnetico e le medie (± errore standard) sono, rispettivamente, 35.9 ± 

4.4 cm e 39.1 ± 3.6 cm (Figura 4.29). Le medie in questione sono state confrontate con 
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un test t di Student, che tuttavia non ha evidenziato differenze significative in relazione 

ai due trattamenti considerati (t = – 0.557, 72 gradi di libertà, p-value = 0.579). 

 

Figura 4. 29 Grafico a barre relativo alle distanze minime medie misurate nel corso di 12 
sessioni sperimentali (le barre d’errore rappresentano l’errore standard); ns = non significativo. 

 

4.2.3 Analisi degli altri comportamenti 

4.2.3.1 “Virata” 

Questo particolare comportamento ha avuto luogo al di fuori dell’area girello, quindi 

è stato analizzato in funzione del solo trattamento somministrato (controllo, controllo 

procedurale o trattamento magnetico) nel corso delle 18 sessioni sperimentali. 

Gli esemplari che hanno mostrato più frequentemente questo comportamento sono 

Naomi (91 episodi) e Crusca (78 episodi), mentre Brigitte e Sfrangi hanno compiuto 

virate più raramente (21 e 15 volte, rispettivamente) (Tabella 4.49; Figura 4.30, A). 

Complessivamente, non sembrano esserci differenze significative tra i trattamenti, 

anche se le frequenze sono leggermente più elevate per il trattamento magnetico 

(Figura 4.30, B).  

È stato generato un GLMM basato sulla distribuzione di Poisson per analizzare questi 

dati. In linea con quanto si nota nei grafici in Figura 4.30, la variabile “Trattamento” 

non ha effetti significativi sulla frequenza delle virate (modello M1, p-value = 0.810; 

Tabella 4.50). 

 

Tabella 4.49 Frequenze assolute per la variabile “Virata” osservate per ciascun individuo nelle 
18 sessioni sperimentali, riportate per trattamento. 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte CTRL 7 
 

 
P.CTRL 8 

 
 

TEST 6 21 
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Tabella 4.50 (segue) 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Crusca CTRL 17 
 

 
P.CTRL 28 

 
 

TEST 33 78 
Naomi CTRL 39 

 
 

P.CTRL 25 
 

 
TEST 27 91 

Sfrangi CTRL 2 
 

 
P.CTRL 4 

 
 

TEST 9 15 
 

 

 

Figura 4.30 Grafici a barre relativi alla variabile “Virata”. A) Frequenze assolute per ciascun 
individuo, divise per trattamento. B) Frequenze assolute riportate per l’insieme degli esemplari 
in funzione del trattamento. 

 
Tabella 4.50 Confronto tra i GLMM riguardanti la variabile “Virata”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I), 
mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 162.2 328.4 324.4 - - - 
M1 M0 + T – 162.0 331.9 323.9 2 0.423 0.810 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
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4.2.3.2 “Passaggi in area girello” e “Mancata presentazione” 

Il numero di “Passaggi in area girello” è stato rapportato al numero di apparizioni su 

video che ha caratterizzato ciascun animale nel corso delle 18 sessioni sperimentali. 

L’esemplare che ha eseguito il maggior numero di passaggi è Sfrangi, con 96 episodi 

a fronte di 231 apparizioni su video; l’esemplare che ha transitato meno volte in area 

girello è Brigitte, con 32 passaggi su 47 apparizioni totali (Tabella 4.51; Figura 4.31, 

A). Considerando nel complesso gli individui, si osserva una progressiva riduzione 

nella proporzione di passaggi in area girello tra controllo, controllo procedurale e 

trattamento magnetico, anche se le differenze non sono marcate (Figura 4.31, B). 

 

Tabella 4.51 Frequenze assolute per “Passaggi in area girello” e “Apparizioni su video” 
osservate per ciascun individuo nelle 18 sessioni sperimentali, riportate per trattamento. 

Individuo Trattamento Passaggi Totali Apparizioni Totali 

Brigitte CTRL 14 
 

18 
 

 
P.CTRL 12 

 
17 

 
 

TEST 6 32 12 47 
Crusca CTRL 22 

 
33 

 
 

P.CTRL 18 
 

37 
 

 
TEST 9 49 27 97 

Naomi CTRL 8 
 

36 
 

 
P.CTRL 22 

 
43 

 
 

TEST 23 53 52 131 
Sfrangi CTRL 44 

 
82 

 
 

P.CTRL 25 
 

74 
 

 
TEST 27 96 75 231 
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Figura 4.31 Grafici a barre relativi a “Passaggi in area girello” e “Apparizioni su video”. A) 
Proporzioni di passaggi in area girello sul numero di apparizioni registrate per ciascun 
individuo, divise per trattamento. B) Proporzioni di passaggi in area girello sul numero di 
apparizioni su video riportate per l’insieme degli esemplari in funzione del trattamento. 

 

L’effetto del trattamento è stato valutato mediante un’analisi delle proporzioni 

“numero passaggi in area girello/apparizioni su video”. È stato prodotto un GLMM 

basato sulla distribuzione binomiale, considerando il numero di passaggi come esiti 

positivi (‘1’) e il numero delle apparizioni diminuito del numero di passaggi come esiti 

negativi (‘0’). Il modello include la variabile fissa “Trattamento” e gli effetti casuali 

“Individuo” e “Sessione”, come descritto in precedenza (Tabella 4.52). La variabile 

“Trattamento” non ha effetti sulla proporzione di passaggi in area girello (modello M1, 

p-value = 0.540), in linea con quanto mostra la Figura 4.31 (B)  

 

Tabella 4.52 Confronto tra i GLMM riguardanti la proporzione di passaggi in area girello. 
“Individuo” (I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in 
“Individuo” (S|I), mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 162.2 328.4 324.4 - - - 
M1 M0 + T – 162.0 331.9 323.9 2 0.423 0.810 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
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4.3 Esperimento 3: associazione tra girello e corrente elettrica. 

Questo esperimento è consistito di 27 sessioni sperimentali, nove sessioni per ciascuno 

dei tre trattamenti somministrati (controllo, controllo procedurale e trattamento 

elettromagnetico). Come nel caso dell’Esperimento 2, i comportamenti della categoria 

“Nuoto”, avvenuti sia all’interno che all’esterno dell’area girello, sono stati analizzati 

in funzione delle due variabili “Area” e “Trattamento”, per tutte le sessioni 

sperimentali. I comportamenti della categoria “Interazioni con il girello” sono stati 

analizzati soltanto in funzione dei due trattamenti che coinvolgono il girello (controllo 

procedurale e trattamento magnetico), per un totale di 18 sessioni. Infine, i moduli 

“Virata”, “Passaggi in area girello” e “Mancata presentazione” sono stati analizzati 

soltanto in funzione della variabile “Trattamento”, ma sul totale delle sessioni 

sperimentali. Anche questa fase sperimentale si è incentrata solo su quattro esemplari 

perché tenutasi dopo il decesso di Tatiana. 

 

4.3.1 Analisi dei comportanti della categoria “Nuoto” 

4.3.1.1 “Nuoto per abbrivio” 

La frequenza di questo comportamento mostra una certa variabilità tra gli individui 

(Figura 4.32, A). Naomi è l’individuo che ha mostrato più spesso questo 

comportamento, avendo nuotato per abbrivio 50 volte, di cui 48 al di fuori dell’area 

girello (Tabella 4.53). È seguita dalle altre due femmine, con 37 episodi complessivi 

per Brigitte (di cui 35 fuori dall’area girello) e 20 episodi per Crusca (18 fuori, 2 dentro 

l’area girello); Sfrangi, al contrario, ha nuotato meno spesso per abbrivio, con 6 episodi 

all’interno e 4 all’esterno dell’area girello (Tabella 4.53; Figura 4.32, A). In linea 

generale, il “Nuoto per abbrivio” è stato molto più frequente al di fuori dell’area 

girello, con frequenze decrescenti passando dal controllo, al controllo procedurale, al 

trattamento elettromagnetico (Figura 4.32, B). 

 

Tabella 4.53 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto per abbrivio” osservate per ciascun 
individuo nelle 27 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed area sperimentale. CTRL 
= controllo; P.CTRL: controllo procedurale; TEST = trattamento elettromagnetico. 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte Fuori CTRL 10 
 

 
Fuori P.CTRL 14 

 
 

Fuori TEST 11 35 
Brigitte Dentro CTRL 1 

 
 

Dentro P.CTRL 1 
 

 
Dentro TEST 0 2 
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Tabella 4.53 (segue) 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Crusca Fuori CTRL 10 
 

 
Fuori P.CTRL 4 

 
 

Fuori TEST 4 18 
Crusca Dentro CTRL 0 

 
 

Dentro P.CTRL 1 
 

 
Dentro TEST 1 2 

Naomi Fuori CTRL 20 
 

 
Fuori P.CTRL 17 

 
 

Fuori TEST 11 48 
Naomi Dentro CTRL 0 

 
 

Dentro P.CTRL 1 
 

 
Dentro TEST 1 2 

Sfrangi Fuori CTRL 3 
 

 
Fuori P.CTRL 1 

 
 

Fuori TEST 0 4 
Sfrangi Dentro CTRL 6 

 
 

Dentro P.CTRL 0 
 

 
Dentro TEST 0 6 

 

 

Figura 4.32 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto per abbrivio”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed area sperimentale. B) Frequenze assolute 
riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’area sperimentale. 

 

È stata generata una serie di Poisson GLMM per valutare gli effetti delle variabili 

“Trattamento” ed “Area”, oltre che di una loro eventuale interazione (Tabella 4.54). 
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Tutti i modelli generati a partire dal modello nullo sono risultati significativamente 

migliori, e sulla base del valore di AIC è stato selezionato il modello che include 

entrambe le variabili ma non una loro interazione (modello M3, p-value < 0.001) 

(Tabella 4.54). Dall’analisi di questo modello emerge che il trattamento 

elettromagnetico determina una riduzione statisticamente significativa nella frequenza 

di questo comportamento se paragonata al controllo (coeff. = – 0.580, z-value = – 

2.456, p-value < 0.05), sebbene non ci siano differenze significative fra trattamento 

elettromagnetico e controllo procedurale (coeff. = – 0.331, z-value = – 0.248, p-value 

= 0.181) (Tabella 4.55; Figura 4.33, A). Inoltre, questo modello mette in luce un effetto 

dell’area per cui la frequenza di “Nuoto per abbrivio” è significativamente minore 

all’interno dell’area girello (coeff. = – 2.169, z-value = – 7.118, p-value < 0.001) 

(Tabella 4.55; Figura 4.33, B). 

 

Tabella 4.54 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto per abbrivio”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Area” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. I modelli 
significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 232.6 469.2 465.2 - - - 
M1 M0 + T – 229.4 466.8 458.9 2 6.290 < 0.05 

M2 M0 + A – 190.2 386.4 382.4 1 84.817 < 0.001 

M3 M0 + T + A – 187.0 384.1 374.1 3 91.107 < 0.001 

M4 M0 + T + A + T*A – 186.4 386.7 372.7 5 92.428 < 0.001 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
 

Tabella 4.55 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M3 relativo alla variabile “Nuoto per abbrivio”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Fuori” e “CTRL” sono utilizzati come livello di riferimento. 
“TEST (liv. rif. P.CTRL)”: confronto a posteriori in cui “P.CTRL” è impostato come livello 
di riferimento. 

Variabile esplicativa Coeff. Err. standard z-value p-value 

Intercetta – 2.194 0.343 – 6.406 < 0.001 

Controllo procedurale – 0.249 0.214 – 1.163 0.245 
Trattamento elettromagnetico – 0.580 0.236 – 2.456 < 0.05 

TEST (liv. rif. P.CTRL)  – 0.331 0.248 – 1.338 0.180 
Dentro – 2.169 0.305 – 7.118 < 0.001 
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Figura 4.33 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto per abbrivio” per il modello M3, in 
cui le frequenze assolute sono riportate in funzione del trattamento somministrato (A) e 
dell’area sperimentale (B). * = p-value < 0.05; *** = p-value < 0.001; ns = non significativo. 

 

4.3.1.2 “Nuoto con bassa TBF” 

Come riportato nella Tabella 4.56 e in Figura 4.34 (A), l’individuo che ha nuotato 

meno spesso con bassa TBF è Brigitte, mentre gli altri tre esemplari hanno manifestato 

questo comportamento più spesso, in particolare Naomi e Sfrangi. Anche questo 

modulo comportamentale è stato osservato più frequentemente al di fuori dell’area 

girello, con frequenze apparentemente simili per i tre trattamenti somministrati; al 

contrario, nell’area girello le frequenze sono progressivamente minori passando dal 

controllo, al controllo procedurale, al trattamento elettromagnetico (Figura 4.34, B). 
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Tabella 4.56 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto con bassa TBF” osservate per ciascun 
individuo nelle 27 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed area sperimentale. 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte Fuori CTRL 9 
 

 
Fuori P.CTRL 9 

 
 

Fuori TEST 20 38 
Brigitte Dentro CTRL 17 

 
 

Dentro P.CTRL 12 
 

 
Dentro TEST 4 33 

Crusca Fuori CTRL 20 
 

 
Fuori P.CTRL 9 

 
 

Fuori TEST 16 45 
Crusca Dentro CTRL 26 

 

 
Dentro P.CTRL 47 

 
 

Dentro TEST 41 114 

Naomi Fuori CTRL 69 
 

 
Fuori P.CTRL 16 

 
 

Fuori TEST 24 109 
Naomi Dentro CTRL 14 

 
 

Dentro P.CTRL 16 
 

 
Dentro TEST 12 42 

Sfrangi Fuori CTRL 43 
 

 
Fuori P.CTRL 75 

 
 

Fuori TEST 61 179 
Sfrangi Dentro CTRL 52 

 
 

Dentro P.CTRL 6 
 

 
Dentro TEST 8 66 
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Figura 4.34 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto con bassa TBF”. A) Frequenze 
assolute per ciascun individuo, divise per trattamento ed area sperimentale. B) Frequenze 
assolute riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’area 
sperimentale. 

 

Per analizzare questa variabile è stato necessario ricorrere ai GLMM basati sulla 

distribuzione binomiale negativa perché i corrispondenti Poisson GLMM sono risultati 

sovradispersi. Il confronto tra i GLMM con binomiale negativa ha mostrato che il 

trattamento da solo non ha effetti significativi sulla risposta (modello M1, p-value = 

0.198), mentre l’area da sola e in combinazione con il trattamento ha un effetto 

significativo (modelli M2 ed M3, entrambi con p-value < 0.05); il modello saturato, 

invece, non è significativamente migliore del modello nullo (M4, p-value = 0.089) 

(Tabella 4.57). Tra i modelli significativi, il modello migliore è risultato essere M2, 

che mette in luce una riduzione statisticamente significativa della frequenza di “Nuoto 

con bassa TBF” all’interno dell’area girello (coeff. = – 0.350, z-value = –2.231, p-

value < 0.05) (Tabella 4.58; Figura 4.35). 
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Tabella 4.57 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto con bassa TBF”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Area” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. I modelli 
significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 478.04 962.1 956.1 - - - 
M1 M0 + T – 476.4 962.9 952.9 2 3.241 0.198 
M2 M0 + A – 475.6 959.1 951.1 1 4.948 < 0.05 

M3 M0 + T + A – 473.8 959.7 947.7 3 8.415 < 0.05 

M4 M0 + T + A + T*A – 473.3 962.6 946.6 5 9.540 0.089 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
 

Tabella 4.58 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M2 relativo alla variabile “Nuoto con bassa TBF”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05). “Fuori” è utilizzato come livello di riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Errore standard z-value p-value 

Intercetta 1.152 0.13 9.09 < 0.001 

Dentro – 0.350 0.157 – 2.231 < 0.05 

 

 

Figura 4.35 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto con bassa TBF” per il modello M2, 
in cui le frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento somministrato. * = p-value 
< 0.05. 

 

4.3.1.3 “Nuoto con alta TBF” 

L’individuo che ha nuotato più spesso con alta TBF è Sfrangi, in particolare al di fuori 

dell’area girello; le femmine, invece, hanno mostrato meno spesso questo 

comportamento, sia dentro che fuori l’area girello (Tabella 4.59; Figura 4.36, A). 
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Anche in questo caso, sembrerebbe esserci un effetto legato all’area sperimentale sulla 

frequenza di tale comportamento; inoltre, più si osservano frequenze crescenti 

passando dal controllo, al controllo procedurale, al trattamento elettromagnetico, sia 

dentro che fuori dall’area girello (Figura 4.36, B). 

 

Tabella 4.59 Frequenze assolute per la variabile “Nuoto con alta TBF” osservate per ciascun 
individuo nelle 27 sessioni sperimentali, riportate per trattamento ed area sperimentale. 

Individuo Area Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte Fuori CTRL 2 
 

 
Fuori P.CTRL 2 

 
 

Fuori TEST 0 4 
Brigitte Dentro CTRL 0 

 
 

Dentro P.CTRL 0 
 

 
Dentro TEST 1 1 

Crusca Fuori CTRL 8 
 

 
Fuori P.CTRL 1 

 
 

Fuori TEST 3 12 
Crusca Dentro CTRL 4 

 

 
Dentro P.CTRL 20 

 
 

Dentro TEST 22 46 

Naomi Fuori CTRL 1 
 

 
Fuori P.CTRL 4 

 
 

Fuori TEST 5 10 
Naomi Dentro CTRL 2 

 
 

Dentro P.CTRL 1 
 

 
Dentro TEST 7 10 

Sfrangi Fuori CTRL 21 
 

 
Fuori P.CTRL 39 

 
 

Fuori TEST 48 108 
Sfrangi Dentro CTRL 2 

 
 

Dentro P.CTRL 8 
 

 
Dentro TEST 10 20 
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Figura 4.36 Grafici a barre relativi alla variabile “Nuoto con alta TBF”. A) Frequenze assolute 
per ciascun individuo, divise per trattamento ed area sperimentale. B) Frequenze assolute 
riportate per l’insieme degli esemplari, in funzione del trattamento e dell’area sperimentale. 

 

La procedura di forward selection eseguita sui Poisson GLMM ha portato alla 

selezione del modello saturato (M4, p-value < 0.001), sebbene anche gli altri fossero 

significativamente migliori del modello nullo (Tabella 4.60).  

Il modello M4 mette in luce un effetto significativo del trattamento, in particolare di 

quello elettromagnetico: esso determina un aumento significativo della frequenza di 

“Nuoto con alta TBF” se confrontato con il controllo, sia dentro l’area girello (coeff. 

= 1.609, z-value = 4.156, p-value < 0.001), sia fuori (coeff. = 0.560, z-value = 2.525, 

p-value < 0.05). Come evidenziato dai coefficienti e dal grafico in Figura 4.37, questo 

incremento è più ampio dentro l’area girello, sebbene le differenze tra dentro e fuori 

non siano significative per il trattamento elettromagnetico (Tabella 4.61). Non ci sono 

differenze significative né tra controllo e controllo procedurale, né fra quest’ultimo e 

il trattamento elettromagnetico, né dentro e né fuori l’area girello (Tabella 4.61). 

Infine, il controllo determina una diminuzione significativa della frequenza di “Nuoto 
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con alta TBF” all’interno dell’area girello, in confronto all’esterno (coeff. = – 1.386, 

z-value = – 3.507, p-value < 0.001) (Tabella 4.61). 

 

Tabella 4.60 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Nuoto con alta TBF”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I). 
Le variabili “Area” (A) e “Trattamento” (T) sono trattate come effetti fissi. I modelli 
significativi per la variabile aggiunta sono riportati in grassetto (p-value < 0.05). 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 310.1 624.2 620.2 - - - 
M1 M0 + T – 298.0 603.9 595.9 2 24.219 < 0.001 

M2 M0 + A – 302.3 620.7 604.6 1 15.591 < 0.001 

M3 M0 + T + A – 290.2 590.4 580.4 3 39.810 < 0.001 

M4 M0 + T + A + T*A – 287.0 588.0 574.0 5 46.204 < 0.001 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
 

Tabella 4.61 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M4 relativo alla variabile “Nuoto con alta TBF”. In grassetto sono riportati i termini 
significativi (p-value < 0.05).  

Fuori dall'area girello 

Variabile esplicativa Coeff. Err. standard z-value p-value 

Intercetta – 1.030 0.334 – 3.081 < 0.01 

Controllo procedurale 0.363 0.230 1.577 0.115 
Trattamento elettromagnetico 0.560 0.222 2.525 < 0.05 

CTRL * Dentro – 1.386 0.395 – 3.507 < 0.001 

P.CTRL * Dentro – 0.461 0.237 – 1.946 0.052 
TEST * Dentro – 0.336 0.207 – 1.625 0.104 

P.CTRL vs TEST     
  0.197 0.199 0.99 0.32 

Dentro l'area girello 

Variabile esplicativa Coeff. Err. standard z-value p-value 

Intercetta – 2.417 0.453 – 5.330 < 0.001 

Controllo procedurale 1.288 0.399 3.225 < 0.01 

Trattamento elettromagnetico 1.609 0.387 4.156 < 0.001 

P.CTRL vs TEST 
    

  0.322 0.244 1.319 0.187 
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Figura 4.37 Grafico a barre relativo alla variabile “Nuoto con alta TBF” per il modello M4, 
in cui le frequenze assolute sono riportate in funzione dell’alimento somministrato e dell’area 
sperimentale. * = p-value < 0.05; *** = p-value < 0.001; ns = non significativo. 

 

 

4.3.2 Analisi dei comportamenti della categoria “Interazioni con il girello” 

Come descritto nel paragrafo 4.3.2, nell’analisi dei comportamenti di questa categoria 

sono state prese in considerazione soltanto le sessioni che hanno coinvolto il girello, 

cioè quelle in cui sono stati testati il controllo procedurale (“P.CTRL”) e il trattamento 

magnetico (“TEST”). In questo caso, il numero totale di sessioni sperimentali è 18. 

 

4.3.2.1 “Passaggio sotto al girello” 

L’esemplare che ha mostrato più frequentemente questo modulo comportamentale è 

Crusca, con 20 episodi in presenza del trattamento elettromagnetico e 12 in presenza 

del controllo procedurale. È seguita da Naomi, con 7 episodi in presenza del 

trattamento elettromagnetico e 5 in presenza del controllo procedurale; Brigitte e 

Sfrangi hanno esibito raramente questo comportamento (Tabella 4.62; Figura 4.38, A). 

Nel complesso, sembra esserci una lieve differenza tra i due trattamenti per questa 

variabile di risposta (Figura 4.38, B). Tuttavia, l’analisi del Poisson GLMM applicato 

ai dati ha mostrato che la variabile “Trattamento” non ha effetti significativi sulla 

frequenza di questo comportamento (modello M1, p-value = 0.484; Tabella 4.63). 
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Tabella 4.62 Frequenze assolute per la variabile “Passaggio sotto al girello” osservate per 
ciascun individuo, divise tra controllo procedurale (P.CTRL) e trattamento elettromagnetico 
(TEST). 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 2 
 

 
TEST 1 3 

Crusca P.CTRL 14 
 

 
TEST 20 34 

Naomi P.CTRL 5 
 

 
TEST 7 12 

Sfrangi P.CTRL 2 
 

 
TEST 0 2 

 

 

Figura 4.38 Grafici a barre relativi alla variabile “Passaggio sotto al girello”. A) Frequenze 
assolute per ciascun individuo, divise per trattamento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari in funzione del trattamento. 

 

Tabella 4.63 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Passaggio sotto al girello”. “Individuo” 
(I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” 
(S|I), mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 78.921 161.8 157.8 - - - 

M1 M0 + T – 78.676 163.4 157.4 1 0.491 0.484 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
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4.3.2.2. “Passaggio vicino al girello” 

Per questa variabile, le frequenze maggiori sono state osservate per Sfrangi, che è 

passato vicino al girello 6 volte con il controllo procedurale e 19 in presenza del 

trattamento elettromagnetico; le femmine hanno mostrato frequenze più basse e 

paragonabili tra loro (Tabella 4.64; Figura 4.39, A). Nel complesso, sembrerebbe che 

non ci siano differenze significative negli effetti legati ai due trattamenti, e ciò è 

confermato dall’analisi del Poisson GLMM generato per questi dati (Tabella 4.65): 

l’aggiunta della variabile “Trattamento” al modello nullo non è significativa (modello 

M1, p-value = 1.000), segno che la presenza dell’uno o dell’altro trattamento non altera 

in maniera significativa la frequenza dei passaggi vicino al girello. 

 

 

Tabella 4.64 Frequenze assolute per la variabile “Passaggio vicino al girello” osservate per 
ciascun individuo, divise tra controllo procedurale (P.CTRL) e trattamento elettromagnetico 
(TEST). 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 8 
 

 
TEST 5 13 

Crusca P.CTRL 10 
 

 
TEST 6 16 

Naomi P.CTRL 9 
 

 
TEST 3 12 

Sfrangi P.CTRL 6 
 

 
TEST 19 25 

 



158 
 

 

Figura 4.39 Grafici a barre relativi alla variabile “Passaggio vicino al girello”. A) Frequenze 
assolute per ciascun individuo, divise per trattamento. B) Frequenze assolute riportate per 
l’insieme degli esemplari in funzione del trattamento. 

 

Tabella 4.65 Confronto tra i GLMM riguardanti il “Passaggio vicino al girello”. “Individuo” 
(I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” 
(S|I), mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 92.341 188.7 184.7 - - - 

M1 M0 + T – 92.341 190.7 184.7 1 0 1.000 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; 
Log Lik. = log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione 
nel numero di gradi di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-

value = significatività della variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

4.3.2.3 “Sfioramento del girello”, “Bump” e “Flinch” 

Come nell’Esperimento 2, anche nel corso dell’Esperimento 3 questi moduli 

comportamentali sono stati osservati molto di rado. Per “Sfioramento del girello” sono 

stati osservati solo cinque episodi, quattro per Naomi e uno per Sfrangi. Per “Bump” 

sono stati osservati quattro eventi per Brigitte, due per Crusca ed uno per Sfrangi. 
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Infine, per “Flinch” sono stati osservati in tutto dieci eventi (uno per Brigitte, tre per 

Crusca, due per Naomi e quattro per Sfrangi) (Tabella 4.66).  

 

Tabella 4.66 Frequenze assolute per le variabili “Sfioramento del girello”, “Bump” e “Flinch” 
osservate per ciascun individuo, divise tra controllo procedurale (P.CTRL) e trattamento 
elettromagnetico (TEST). 

Sfioramento del girello 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL Frequenze Totali 
 TEST 0 

 

Crusca P.CTRL 0 0 
 TEST 4 

 

Naomi P.CTRL 0 4 
 TEST 0 

 

Sfrangi P.CTRL 0 0 
 TEST 1 

 

Bump 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 4 
 

 TEST 0 4 
Crusca P.CTRL 1 

 

 TEST 1 2 
Naomi P.CTRL 0 

 

 TEST 0 0 
Sfrangi P.CTRL 1 

 

 TEST 0 1 
Flinch 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 

Brigitte P.CTRL 1 
 

 TEST 0 1 
Crusca P.CTRL 2 

 

 TEST 1 3 
Naomi P.CTRL 0 

 

 TEST 2 2 
Sfrangi P.CTRL 0 

 

 TEST 4 4 

 

Data la scarsità delle osservazioni, anche in questo caso i dati raccolti per i tre 

comportamenti sono stati accorpati a formare una quarta variabile (“Interazioni 

dirette”) (Figura 4.40). Mettendo insieme le osservazioni, sembrerebbe che sussistano 

delle differenze tra i due trattamenti somministrati (Figura 4.40, B). Il Poisson GLMM 

generato è risultato pesantemente sottodisperso, quindi si è fatto ricorso ad un Poisson 

GLM. Questo modello suggerisce che la variabile “Trattamento” non abbia effetti 

significativi sulla frequenza delle “Interazioni dirette”, ma è risultato a sua volta 

sottodisperso e la sottodispersione tende ad incrementare gli errori standard dei 

coefficienti, aumentando la probabilità che un effetto veramente significativo non 

risulti tale (Hilbe, 2014). Ne consegue che i risultati del modello non sono attendibili.  
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Figura 4.40 Grafici a barre relativi alla variabile “Interazioni dirette”, ottenuta accorpando le 
osservazioni per “Sfioramento del girello”, “Bump” e “Flinch”. A) Frequenze assolute per 
ciascun individuo, divise per trattamento. B) Frequenze assolute riportate per l’insieme degli 
esemplari in funzione del trattamento. 

 

4.3.2.4 Analisi delle distanze medie dal girello 

Come nell’Esperimento 2, nel corso delle 18 sessioni sperimentali che hanno coinvolto 

il girello sono state misurate le distanze minime raggiunte da ciascun individuo rispetto 

alla struttura. Complessivamente, sono state raccolte 28 misure per il controllo 

procedurale e 30 per il trattamento magnetico; le medie (± errore standard) sono, 

rispettivamente, 40.4 ± 4.4 cm e 37.3± 3.8 cm (Figura 4.41). Le medie in questione 

sono state confrontate con un test t di Student, che tuttavia non ha evidenziato 

differenze significative in relazione ai due trattamenti considerati (t = 0.550, 56 gradi 

di libertà, p-value = 0.584). 
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Figura 4.41 Grafico a barre relativo alle distanze minime medie misurate nel corso di 18 
sessioni sperimentali (le barre d’errore rappresentano l’errore standard); ns = non significativo. 

 

 

4.3.3 Analisi degli altri comportamenti 

4.3.3.1 “Virata” 

Come descritto nel paragrafo 4.2.3.1, questo particolare comportamento ha avuto 

luogo al di fuori dell’area girello ed è stato analizzato in funzione del trattamento 

somministrato (controllo, controllo procedurale o trattamento magnetico) per il totale 

delle sessioni sperimentali. 

L’esemplare che ha mostrato più frequentemente questo comportamento è Naomi con 

110 episodi, seguita da Brigitte (38 episodi) e Crusca (33 episodi), mentre Sfrangi è 

l’esemplare che ha virato più raramente (24 eventi annotati) (Tabella 4.67; Figura 4.42, 

A). Complessivamente, si osserva una progressiva riduzione nella frequenza delle 

virate passando dal controllo, al controllo procedurale, al trattamento 

elettromagnetico, sebbene le differenze tra gli ultimi due trattamenti siano minime 

(Figura 4.42, B).  

È stato generato un GLMM basato sulla distribuzione di Poisson per analizzare questi 

dati. La variabile “Trattamento” ha un effetto significativo sulla variabile di risposta 

(modello M1, p-value < 0.01; Tabella 4.68). In particolare, la presenza del controllo 

procedurale (coeff. = – 0.362, z-value = – 2.320, p-value < 0.05) e del trattamento 

elettromagnetico (coeff. = – 0.450, z-value = – 2.959, p-value < 0.01) determina una 

riduzione della frequenza del comportamento “Virata”; non ci sono differenze 

significative tra questi due trattamenti (Tabelle 4.68, 4.69; Figura 4.43). 
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Tabella 4.67 Frequenze assolute per la variabile “Virata” osservate per ciascun individuo nelle 
18 sessioni sperimentali, riportate per trattamento. 

Individuo Trattamento Frequenze Totali 
Brigitte CTRL 7 

 
 

P.CTRL 15 
 

 
TEST 16 38 

Crusca CTRL 23 
 

 
P.CTRL 5 

 
 

TEST 5 33 
Naomi CTRL 52 

 
 

P.CTRL 35 
 

 
TEST 23 110 

Sfrangi CTRL 7 
 

 
P.CTRL 7 

 
 

TEST 10 24 

 

 

Figura 4. 42 Grafici a barre relativi alla variabile “Virata”. A) Frequenze assolute per ciascun 
individuo, divise per trattamento. B) Frequenze assolute riportate per l’insieme degli esemplari 
in funzione del trattamento. 
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Tabella 4. 68 Confronto tra i GLMM riguardanti la variabile “Virata”. “Individuo” (I) e 
“Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in “Individuo” (S|I), 
mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 201.3 406.7 402.7 - - - 

M1 M0 + T – 196.56 401.1 393.1 2 9.549 < 0.01 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
 

Tabella 4.69 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M1 relativo alla variabile “Virata”. In grassetto sono riportati i termini significativi 
(p-value < 0.05). “P.CTRL vs TEST”: confronto a posteriori in cui “P.CTRL” è impostato 
come livello di riferimento. 

Variabile esplicativa Coefficiente Err. standard z-value p-value 

Intercetta 0.663 0.168 3.949 < 0.001 

Controllo procedurale – 0.362 0.162 – 2.320 < 0.05 

Trattamento elettromagnetico – 0.450 0.169 – 2.959 < 0.01 

TEST (liv. rif. P.CTRL) – 0.139 0.182 – 0.758 0.448 

 

 

Figura 4.43 Grafico a barre relativo alla variabile “Virata” per il modello M1, in cui le 
frequenze assolute sono riportate in funzione del trattamento somministrato. ** = p-value < 
0.01; * = p-value < 0.05; ns = non significativo. 

 

4.3.3.2 “Passaggi in area girello” e “Mancata presentazione” 

Come nell’Esperimento 2, il numero di “Passaggi in area girello” è stato rapportato al 

numero di apparizioni su video che ha caratterizzato ciascun animale nel corso delle 

27 sessioni sperimentali. L’esemplare che ha eseguito il maggior numero di passaggi 
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è Crusca, con 159 episodi a fronte di 185 apparizioni su video; l’esemplare che ha 

transitato meno volte in area girello è Brigitte, con 34 passaggi su 69 apparizioni totali 

(Tabella 4.70; Figura 4.44, A). Considerando nel complesso gli individui, si osserva 

una progressiva riduzione nella proporzione di passaggi in area girello passando dal 

controllo ai due trattamenti con il girello, anche se fra questi non sembrano esserci 

differenze importanti (Figura 4.44, B). 

 

Tabella 4.70 Frequenze assolute per “Passaggi in area girello” e “Apparizioni su video” 
osservate per ciascun individuo nelle 27 sessioni sperimentali, riportate per trattamento. 

Individuo Trattamento Passaggi Totali Apparizioni Totali 

Brigitte CTRL 15 
 

20 
 

 
P.CTRL 13 

 
27 

 
 

TEST 6 34 22 69 
Crusca CTRL 30 

 
44 

 
 

P.CTRL 67 
 

72 
 

 
TEST 62 159 69 185 

Naomi CTRL 16 
 

57 
 

 
P.CTRL 17 

 
49 

 
 

TEST 22 55 50 156 
Sfrangi CTRL 57 

 
90 

 
 

P.CTRL 12 
 

128 
 

 
TEST 22 91 133 351 

 

 



165 
 

 

Figura 4.44 Grafici a barre relativi a “Passaggi in area girello” e “Apparizioni su video”. A) 
Proporzioni di passaggi in area girello sul numero di apparizioni registrate per ciascun 
individuo, divise per trattamento. B) Proporzioni di passaggi in area girello sul numero di 
apparizioni su video riportate per l’insieme degli esemplari in funzione del trattamento. 

 

L’effetto del trattamento è stato valutato mediante un’analisi delle proporzioni 

“numero passaggi in area girello/apparizioni su video”, come descritto nel paragrafo 

4.2.3.2. Il GLMM binomiale generato mostra che la variabile “Trattamento” ha un 

effetto significativo sulla proporzione di passaggi in area girello (modello M1, p-value 

< 0.05; Tabella 4.71). In particolare, si ha che sia la presenza del controllo procedurale 

(coeff. = – 0.457, z-value = – 2.690, p-value < 0.01) che quella del trattamento 

elettromagnetico (coeff. = – 0.395, z-value = – 2.341, p-value < 0.05) determinano una 

riduzione della proporzione di passaggi in area girello rispetto al controllo; non 

sussistono differenze significative, invece, tra i due trattamenti che comprendono il 

girello (Tabella 4.72; Figura 4.45).  
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Tabella 4.71 Confronto tra i GLMM riguardanti la proporzione di passaggi in area girello. 
“Individuo” (I) e “Sessione” (S) sono trattati come effetti random, con “Sessione” nested in 
“Individuo” (S|I), mentre la variabile “Trattamento” (T) è stata trattata come effetto fisso. 

N°  Modello  Log Lik.  AIC Dev. ΔDf Chi p-value 

M0 1 + (S|I) – 203.6 411.1 407.1 - - - 

M1 M0 + T – 199.4 406.8 398.8 2 8.351 < 0.05 

 
Abbreviazioni: N° = numero del modello considerato; Modello = forma lineare del modello considerato; Log Lik. 
= log likelihood; AIC = un criterio di selezione dei modelli; Dev. = devianza; ΔDf = variazione nel numero di gradi 
di libertà rispetto al modello nullo; Chi = valore di chi quadro del test statistico; p-value = significatività della 
variabile aggiunta al modello precedente. 
 

 

Tabella 4.72 Coefficienti, errori standard, z-value e p-value delle variabili esplicative per il 
modello M1, relativo alla proporzione di passaggi in area girello. In grassetto sono riportati i 
termini significativi (p-value < 0.05). “TEST (liv. rif. P.CTRL)”: confronto a posteriori in cui 
“P.CTRL” è impostato come livello di riferimento. 

Variabile esplicativa Coeff. Err. standard z-value p-value 

Intercetta – 0.566 0.147 – 3.852 < 0.001 

Controllo procedurale – 0.457 0.170 – 2.690 < 0.01 

Trattamento elettromagnetico – 0.395 0.169 – 2.341 < 0.05 

TEST (liv. rif. P.CTRL) 0.062 0.164 0.377 0.706 
 

 

 

Figura 4.45 Grafico a barre relativo alla proporzione di passaggi in area girello per il modello 
M1, in cui le frequenze assolute sono riportate in funzione del trattamento. * = p-value < 0.05; 
** = p-value < 0.01; ns = non significativo. 
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5. DISCUSSIONE 

 

5.1 Esperimento 1: test del magnete 

Questo esperimento è stato condotto per valutare la sensibilità degli squali toro ad un 

campo magnetico intenso mediante lo studio delle loro risposte comportamentali.  

I primi comportamenti analizzati sono stati quelli della categoria “Alimentazione” con 

l’idea che il magnete, esercitando un effetto repellente sugli squali, influenzerebbe tali 

comportamenti se collocato sul bastone da cibatura. Nell’analisi si è tenuto conto 

anche dell’alimento somministrato in associazione al trattamento, dato che gli 

esemplari in esame hanno mostrato di avere delle preferenze alimentari (Tamburin, 

2012). I risultati mostrano che le variabili “Non mangia”, “Mangia senza scatto” e 

“Mangia con scatto” non sono influenzate significativamente né dal trattamento con il 

magnete, né dall’alimento somministrato.  

Anche per i moduli comportamentali inerenti al nuoto non sono state osservate 

differenze significative legate al trattamento somministrato, mentre i parametri “Nuoto 

con bassa TBF”, “Nuoto con alta TBF” e “Nuoto con il muso fuori dall’acqua” 

risultano influenzati significativamente dal tipo di alimento.  

Infine, la presenza del trattamento magnetico non ha effetti significativi sulla 

frequenza degli agonistic displays, al contrario della variabile “Alimento”. 

Complessivamente, questi risultati sembrerebbero suggerire che i magneti permanenti 

non siano efficaci repellenti per gli squali toro. Tuttavia, a queste osservazioni 

dobbiamo sottintendere una serie di implicazioni legate all’ambiente controllato in cui 

le risposte comportamentali sono state analizzate.  

Innanzitutto, è noto che le strumentazioni elettriche utilizzate in ambito acquariologico 

possono produrre dei campi elettromagnetici che potrebbero essere percepiti dagli 

squali ed indurre delle alterazioni comportamentali (Powell, 2004). Una continua e 

prolungata esposizione ai suddetti campi elettromagnetici, comunque, potrebbe 

portare all’abituazione degli animali (Smith et al., 2004; Kimber et al., 2014; 

O’Connell et al., 2011b), i quali potrebbero essere meno sensibili alla presenza dei 

campi magnetici ed elettromagnetici indotti nel contesto degli esperimenti. Tuttavia, 

in passato è stato misurato l’inquinamento magnetico associato alle diverse 

strumentazioni presenti in Vasca Squali. I valori misurati sulla passerella oscillano tra 

0.1 e 0.2 μT, mentre i valori associati alle pompe collocate vicino alla vasca oscillano 



168 
 

tra 0.5 e 1 μT. Tali valori sono molto bassi se confrontati con il campo magnetico 

terrestre (che varia tra i 25 e i 65 μT; Nordmann et al., 2017; Tricas & Gill, 2011) e 

soprattutto se confrontati con il campo magnetico generato dai magneti permanenti 

utilizzati negli esperimenti. Questo dimostra che l’ambiente di Vasca Squali è 

caratterizzato da un inquinamento magnetico praticamente inesistente e ciò porta ad 

escludere che gli esemplari ospitati siano particolarmente abituati, e quindi 

desensibilizzati, alla presenza di campi elettromagnetici non naturali.  

Un’altra possibile spiegazione risiede nel fatto che la presenza di cibo sul bastone 

rappresenta un importante rinforzo positivo, frutto di un condizionamento che viene 

eseguito su questi esemplari da molti anni. Per questo motivo, ‘in previsione’ di una 

ricompensa gli squali toro potrebbero riuscire ad ignorare gli stimoli negativi come 

quello potenzialmente costituito dal magnete, che risulterebbe così un repellente meno 

efficace. Questo è in linea, ad esempio, con quanto suggerito da Huveneers e colleghi, 

secondo cui l’efficacia dei deterrenti elettrici potrebbe essere influenzata dal contesto 

e dal grado di motivazione del singolo individuo (Huveneers et al., 2013).  

Un altro aspetto da considerare è che le sessioni di alimentazione sono momenti di 

elevata competizione tra gli individui, e diversi lavori hanno mostrato che l’efficacia 

dei deterrenti elettrici e magnetici può diminuire all’aumentare della competizione 

intraspecifica (Jordan et al., 2011; Robbins et al., 2011).  

Infine, l’effetto dei magneti potrebbe dipendere dal modo in cui gli squali percepiscono 

i campi magnetici. Non è noto il meccanismo preciso, ma l’ipotesi più accreditata è 

quella dell’induzione elettromagnetica, secondo cui gli squali percepirebbero la 

presenza di campi magnetici attraverso il rilevamento dei campi elettrici associati 

(Kalmijn, 1981; Paulin, 1995). La generazione di questi ultimi richiede il movimento 

dell’animale (modalità attiva) o di masse d’acqua (modalità passiva) all’interno del 

campo magnetico (Kalmijn, 1981; Paulin, 1995). È possibile che il movimento relativo 

del magnete e dello squalo che si sta nutrendo, legato al modo in cui viene som-

ministrato il trattamento, non consenta l’induzione di campi elettrici sufficientemente 

intensi da risultare repellenti. Inoltre, anche una elevata intensità del campo magnetico 

generato può essere un fattore determinante. O’Connell e colleghi hanno messo a 

confronto magneti al neodimio e i meno potenti magneti in ferrite riportando una 

completa inefficacia dei primi nel ridurre il by-catch di numerose specie di squalo, 

mentre i secondi si sono rivelati efficaci in maniera variabile a seconda della specie 

(O’Connell et al., 2011a). In linea con queste osservazioni, Robbins e colleghi hanno 
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mostrato che, tra diverse combinazioni di metalli elettropositivi, quelle con il maggior 

effetto repellente non erano generalmente quelle che producevano i campi magnetici 

più intensi (Robbins et al., 2011). Queste osservazioni possono indicare che la scelta 

di magneti molto potenti, come quello utilizzato in questo studio, potrebbe non essere 

la strategia migliore per generare repulsione negli squali. 

Rispetto al campo magnetico, l’alimento somministrato sembra invece essere un 

fattore più determinante nel modificare la risposta comportamentale degli individui di 

squalo toro testati. In tutti i casi in cui si osserva un effetto dell’alimento sulla variabile 

di risposta, il nasello è emerso come responsabile di tale effetto, determinando una 

riduzione significativa delle frequenze osservate. Inoltre, la presenza di questo 

alimento sembra ridurre la probabilità che un esemplare risulti molto affamato. Dal 

momento che il parametro “Appetito” è stato definito sulla base del numero di passaggi 

in area cibatura, il fatto che in presenza del nasello siano stati osservati meno episodi 

di “Forte appetito” implica che ci sia stato un ridotto numero di presentazioni da parte 

degli animali. Questo potrebbe spiegare le ridotte frequenze osservate per i diversi 

moduli comportamentali in presenza del nasello, compresi quelli apparentemente 

slegati dall’atto dell’alimentazione. 

 

5.2 Esperimento 2: associazione tra girello e magneti 

Nella seconda parte di questo lavoro si è tentato di coniugare la presenza dei magneti 

permanenti con uno stimolo visivo, con lo scopo di delimitare una zona sicura per la 

cibatura dei pesci ossei. 

Questo esperimento è stato disegnato in modo da eliminare le variabili che potrebbero 

interferire con l’efficacia dei magneti come repellenti. In primo luogo, le sessioni 

sperimentali sono state condotte al di fuori delle sessioni di cibatura per ridurre il peso 

della competizione intraspecifica. Inoltre, le osservazioni sono state raccolte in un’area 

diversa da quella dedicata alla cibatura degli squali toro con lo scopo di ridurre la 

probabilità di osservare comportamenti legati al condizionamento degli esemplari. 

Infine, si è tentato di motivare gli squali toro sfruttando lo stimolo visivo associato alle 

bait balls che i pesci ossei forma mentre si alimentano. 

L’analisi dei comportamenti inerenti alla velocità di nuoto ha mostrato un effetto 

legato all’area sperimentale, con una riduzione significativa nelle frequenze all’interno 

dell’area girello; non è emerso, tuttavia, alcun effetto legato al trattamento. Nel caso 

di “Nuoto in superficie”, le due variabili “Area” e “Trattamento” non esercitano effetti 



170 
 

significativi sulle frequenze. Al contrario, per la variabile “Nuoto sul fondo” è stato 

rilevato un effetto significativo del solo trattamento e della sola area sperimentale. La 

frequenza di tale modulo, infatti, è significativamente maggiore all’interno dell’area 

girello, ed aumenta in presenza del controllo procedurale a prescindere dall’area 

considerata.  

Le differenze tra le due aree sperimentali si spiegano, in una certa misura, con la loro 

diversa estensione. L’area esterna è notevolmente più ampia dell’area girello, e questo 

fa sì che la probabilità di osservare i diversi comportamenti sia maggiore rispetto 

all’area girello. Inoltre, non sempre gli animali che compaiono su video attraversano 

l’area girello, portando ad una disparità inevitabile tra le due aree in termini di 

frequenze osservate. Allo stesso modo, le frequenze dei parametri “Nuoto sul fondo” 

e “Nuoto in superficie” in area girello potrebbero differire necessariamente da quelle 

osservate al di fuori a causa della presenza stessa del girello. Questo, infatti, occupa 

una buona parte dell’area e ciò comporta, da un lato, una ridotta possibilità per gli 

esemplari di nuotare in superficie e, dall’altro, un aumento della probabilità che un 

animale nuoti sul fondo per evitare la struttura. In questi casi, è importante analizzare 

le frequenze osservate per una determinata variabile considerando i tre trattamenti 

senza confrontare fra loro le due aree sperimentali.  

Si può quindi concludere che la variabile “Trattamento” non ha effetti significativi sui 

moduli comportamentali della categoria “Nuoto”, né dentro, né fuori dall’area girello, 

ad eccezione del parametro “Nuoto sul fondo”. È interessante il fatto che, per 

quest’ultima variabile, il controllo procedurale eserciti un effetto significativamente 

maggiore rispetto agli altri due trattamenti. Se l’effetto deterrente fosse legato soltanto 

allo stimolo visivo, i due trattamenti che coinvolgono il girello dovrebbero esercitare 

effetti paragonabili. Al contrario, se l’effetto fosse legato alla sola presenza dei 

magneti ci si aspetterebbe una frequenza maggiore di “Nuoto sul fondo” in presenza 

del trattamento magnetico. Infine, se ci fosse un’interazione tra l’effetto visivo e quello 

magnetico si dovrebbe osservare un certo effetto deterrente per il controllo 

procedurale, ed un effetto ancora maggiore per il girello associato ai magneti. In questo 

caso, l’effetto maggiore è esercitato dal controllo procedurale, mentre il trattamento 

magnetico non differisce in maniera significativa dal controllo. È possibile che 

nell’avvicinarsi al girello gli esemplari abbiano attraversato i campi magnetici 

associati percependone la presenza. Tuttavia, poiché l’intensità del campo magnetico 

decresce rapidamente con la distanza, gli squali potrebbero non essersi avvicinati 
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sufficientemente alla struttura da risultarne respinti. Effettivamente, l’analisi delle 

distanze minime medie dal girello non ha evidenziato differenze significative tra il 

trattamento magnetico e il controllo procedurale. Le distanze medie osservate, infatti, 

sono di 35.9 (± 4.4 cm) per il controllo procedurale e 39.1 (± 3.6 cm) per il trattamento 

magnetico, e a queste distanze il campo magnetico è molto debole o addirittura nullo 

(Fisher et al., 2006). La percezione di campi magnetici più deboli potrebbe aver 

determinato un effetto relativamente attrattivo sugli squali, comportando una minor 

frequenza per il parametro “Nuoto sul fondo” rispetto al controllo procedurale. Questo 

contrasta, tuttavia, con il fatto che non sussistono differenze significative nelle 

frequenze osservate per i comportamenti della categoria “Interazioni con il girello” tra 

i due trattamenti. Questi eventi, soprattutto quelli della categoria “Interazioni dirette” 

(“Sfioramento”, “Flinch” e “Bump”), sono risultati oltretutto piuttosto rari, il che può 

voler dire che la struttura cilindrica abbia esercitato un effetto repellente già solo con 

la sua presenza, perlomeno in area girello. La combinazione tra effetto visivo 

repellente ed effetto magnetico attrattivo potrebbe aver spinto gli animali ad una 

distanza limite dal girello, e ciò potrebbe giustificare le osservazioni relative al “Nuoto 

sul fondo” e alle “Interazioni con il girello”. In effetti, uno studio ha dimostrato che 

l’associazione di magneti permanenti agli ami nelle longlines può determinare un 

incremento significativo dei tassi di cattura della verdesca, suggerendo che campi 

magnetici con intensità relativamente basse possano esercitare un effetto di attrazione 

sugli squali (Porsmoguer et al., 2015). 

Per quanto riguarda l’area esterna, non si osservano differenze significative tra i 

trattamenti per le variabili della categoria “Nuoto”. Inoltre, anche il numero delle virate 

non cambia in funzione del trattamento. Dato il rapido declino dell’intensità del campo 

magnetico con la distanza, i trattamenti possono agire su tali moduli comportamentali 

soltanto attraverso stimoli di tipo visivo. Il fatto che non ci siano variazioni dovute al 

trattamento suggerisce che un eventuale stimolo visivo si esaurisca all’interno o in 

prossimità dell’area girello, e ciò potrebbe dipendere dalle caratteristiche 

ecofisiologiche della specie. In una serie di studi condotti da O’Connell e colleghi 

sull’associazione di barriere visive e campi magnetici intensi da usare come deterrenti 

antisqualo, è stato dimostrato che una barriera visiva può alterare significativamente 

gli schemi di nuoto degli squali, ma in maniera diversa a seconda della specie 

considerata (O’Connell et al., 2012a; 2014a; 2014b; 2014d; 2018). La barriera è 

risultata piuttosto efficace nel respingere esemplari di squalo bianco, una specie che 
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sfrutta molto la vista nella navigazione. Al contrario, l’effetto “barriera” è risultato 

meno efficace nel respingere esemplari di squalo leuca, che invece è una specie 

adattata ad ambienti spesso caratterizzati da bassa visibilità e che quindi potrebbe 

dipendere maggiormente dal sistema elettrosensoriale. Un discorso analogo può valere 

per lo squalo toro, che è attivo principalmente di notte (Compagno, 1984; Pollard et 

al., 1996). In generale, le specie notturne hanno occhi ricchi in bastoncelli che sono 

particolarmente sensibili alla luce, ma che al tempo stesso formano immagini meno 

nitide (Hart & Collin, 2015; Collin et al., 2015; Liem et al., 2012). Inoltre, questa 

specie di squalo è tra quelle con le minori dimensioni dell’occhio in proporzione alle 

dimensioni corporee (Lisney and Collin, 2007). Queste caratteristiche potrebbero 

ridurre un potenziale effetto visivo associato alla struttura del girello oltre una certa 

distanza, giustificando la mancanza di differenze significative tra i tre trattamenti al di 

fuori dell’area girello.  

Infine, in questo esperimento è stato osservato che il numero di passaggi in area girello, 

in proporzione al numero di apparizioni su video, non cambia significativamente in 

funzione del trattamento somministrato. Questa osservazione è in linea con l’ipotesi 

che l’effetto deterrente associato al girello, con o senza magneti, agisca a breve 

distanza.  

 

5.3 Esperimento 3: associazione tra girello e corrente elettrica 

Il terzo esperimento ha avuto lo scopo di valutare la capacità delle onde 

elettromagnetiche di indurre un effetto repellente sugli squali toro, anche in questo 

caso in associazione al girello. Le premesse sono le stesse descritte per l’Esperimento 

2, sia per quanto riguarda il disegno sperimentale che per quanto riguarda 

l’impossibilità di confrontare le osservazioni raccolte nelle due aree sperimentali. 

Per il modulo “Nuoto con bassa TBF” non si osservano differenze significative tra i 

trattamenti né dentro, né fuori dall’area girello. Al contrario, emergono differenze 

significative tra i trattamenti per le variabili “Nuoto per abbrivio” e “Nuoto con alta 

TBF”. Nel primo caso, si osserva una diminuzione significativa delle frequenze in 

presenza dei due trattamenti che coinvolgono il girello rispetto al controllo, a 

prescindere dall’area sperimentale. La riduzione è più marcata per il trattamento 

elettromagnetico, ma le differenze rispetto al controllo procedurale non sono 

significative. Ciò suggerisce che l’effetto sia legato alla semplice presenza del girello 

e che sia, possibilmente, intensificato dalla generazione delle onde elettromagnetiche. 
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Nel caso di “Nuoto con alta TBF”, invece, si assiste ad un aumento delle frequenze 

per entrambi i trattamenti rispetto al controllo all’interno dell’area girello, mentre non 

ci sono differenze significative tra il controllo procedurale e il trattamento 

elettromagnetico; comunque, anche in questo caso, l’aumento è più marcato per il 

trattamento elettromagnetico. Per quanto riguarda l’area esterna, la presenza del 

trattamento elettromagnetico determina, ancora, un aumento delle frequenze osservate 

rispetto al controllo. Questa osservazione è in accordo con il fatto che le onde 

elettromagnetiche si propaghino nello spazio, ben oltre il range d’azione dei campi 

magnetici. Anche il controllo procedurale determina un aumento delle frequenze, ma 

non ci sono differenze significative né rispetto al trattamento elettromagnetico, né 

rispetto al controllo. Il fatto che i due tipi di controllo influenzino in maniera simile le 

frequenze di “Nuoto con alta TBF” fuori dall’area girello è in linea con l’ipotesi che 

l’effetto visivo della struttura si esaurisca a breve distanza, già avanzata nel paragrafo 

precedente. 

Per quanto riguarda la categoria “Interazioni con il girello”, i moduli “Passaggio sotto 

al girello” e “Passaggio vicino al girello” non risultano influenzati dal trattamento; le 

“Interazioni dirette”, invece, sono state troppo poco numerose affinché l’analisi fosse 

conclusiva. Anche relativamente alle distanze minime medie dal girello non sono 

emerse differenze significative tra i due trattamenti. 

Infine, i tre trattamenti influenzano diversamente sia il numero delle virate che la 

proporzione di passaggi in area girello. Nel primo caso, il controllo ha determinato una 

frequenza maggiore di virate rispetto agli altri due trattamenti, tra i quali non 

sussistono differenze significative. Questa osservazione si potrebbe spiegare con il 

fatto che, in presenza del controllo, gli esemplari tendevano ad entrare in area girello 

transitando sotto la passerella di Vasca Squali. È possibile che almeno alcuni degli 

episodi in cui gli esemplari hanno virato per passare in mezzo alle colonne della vasca 

avessero lo scopo di aggirare l’area sperimentale, verosimilmente per attaccare i pesci 

ossei da una direzione più favorevole.  

In linea con questa ipotesi, la proporzione di passaggi in area girello è risultata 

significativamente più alta per il controllo rispetto agli altri due trattamenti, per i quali 

non sussistono differenze significative. Questo può voler dire, inoltre, che il girello è 

sufficiente a mantenere gli squali toro lontani dall’area girello, anche senza la presenza 

di un trattamento elettromagnetico. 
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6. CONCLUSIONI 

 

Il presente studio ha fornito ulteriori informazioni sul potenziale impiego di campi 

magnetici ed elettromagnetici nello sviluppo di tecnologie deterrenti nei confronti 

degli squali. I dati raccolti sembrerebbero indicare che i magneti permanenti siano 

inefficaci nel respingere la specie squalo toro, e questo è in linea con diversi lavori 

condotti su altre specie. Tuttavia, studi diversi hanno avuto spesso conclusioni opposte 

per una stessa specie, probabilmente perché il contesto in cui vengono raccolti i dati 

rappresenta una variabile importante. Per esempio, in questo lavoro è emerso che il 

tipo di cibo somministrato, al contrario del trattamento magnetico, è in grado di 

alterare significativamente alcune risposte comportamentali. Eliminando elementi 

importanti quali un’elevata competizione ed un’elevata motivazione, potrebbe 

osservarsi un effetto deterrente significativo da parte dei magneti permanenti. Tuttavia, 

un deterrente efficace dovrebbe funzionare nelle condizioni ‘peggiori’ possibili e le 

osservazioni riportate in questo studio non deporrebbero a favore dell’impiego di 

magneti come repellenti nei confronti dello squalo toro. 

La produzione di onde elettromagnetiche potrebbe essere un’alternativa promettente 

grazie al fatto che, contrariamente ai campi magnetici fissi, esse si propagano nello 

spazio. Questo studio ha mostrato che le onde elettromagnetiche possono alterare gli 

schemi di nuoto degli squali toro anche a distanza. Inoltre, la capacità delle onde 

elettromagnetiche di propagarsi nello spazio risulta particolarmente interessante 

perché potrebbe impedire del tutto l’interazione fra uno squalo e la sorgente delle onde. 

In questo studio non sono state osservate differenze significative tra trattamento 

elettromagnetico e controllo procedurale per diverse modalità di interazione tra squali 

e girello che sono state analizzate. Questo si potrebbe spiegare con il fatto che, se 

l’effetto deterrente è debole, una volta che l’animale si è avvicinato alla sorgente non 

è sufficientemente motivato ad evitare ulteriori interazioni. In questo senso, il fatto che 

le onde elettromagnetiche possano agire a distanza ridurrebbe la probabilità di 

interazioni potenzialmente dannose tra lo squalo e la sorgente di tali onde. In ogni caso, 

è necessario capire quali caratteristiche (in termini di lunghezza d’onda e frequenza) 

debbano avere queste onde elettromagnetiche per risultare efficaci nel respingere gli 

squali. È altamente probabile che, come nel caso dei campi elettrici e magnetici, anche 
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le onde elettromagnetiche determinino risposte comportamentali diverse a seconda 

della specie considerata e del contesto in cui sono effettuati i test. 

Infine, in questo studio è emerso che la componente visiva può avere caratteristiche di 

repellente. Il controllo procedurale ha spesso indotto risposte simili al trattamento 

magnetico od elettromagnetico, ma significativamente diverse dal controllo. I dati, 

comunque, suggeriscono che l’effetto visivo possa agire su distanze relativamente 

brevi, sebbene l’effettivo raggio d’azione sia probabilmente influenzato dalle 

caratteristiche ecofisiologiche della specie considerata.  

Parallelamente, i pesci ossei, dopo un breve periodo di condizionamento, si sono 

alimentati normalmente all’interno del girello. Inoltre, non hanno subìto attacchi 

durante le sessioni sperimentali condotte con il girello, mentre erano frequentemente 

‘bersagliati’ nelle sessioni di controllo (sebbene anche in queste ultime non si siano 

verificati attacchi). Questo suggerisce che una struttura come quella del girello creato 

e testato in questo studio potrebbe avere un’utilità nel contesto acquariologico anche 

senza la somministrazione di altri tipi di trattamento. 

Ulteriori studi sono necessari per capire quali configurazioni possano essere più 

efficaci nel respingere gli squali, sia relativamente allo squalo toro che a diverse altre 

specie, possibilmente in associazione ad altri stimoli visivi legati al contrasto e al 

movimento delle strutture.  
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