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Abstract 

L’abalone mediterraneo Haliotis tuberculata oggi rappresenta un’importante risorsa naturale del 

nostro mare nonché una specie innovativa di grande interesse per il settore dell’acquacoltura. 

Si tratta di un mollusco gasteropode di cui attualmente non esistono impianti produttivi in Italia a 

causa di alcune lacune rilevate in determinate fasi di vita di questi animali. A tal proposito il 

principale obiettivo della tesi è stato quello di approfondire le conoscenze inerenti l’attività 

riproduttiva di H. tuberculata ed al contempo aggiungere informazioni su alimentazione, crescita e 

patologie. 

Sono stati campionati 100 esemplari provenienti da due siti collocati lungo la costa Jonica siciliana 

e su questi sono stati condotti studi riguardanti la biologia riproduttiva, alimentazione e crescita e 

patologie, concentrando l’attenzione sui parassiti riscontrati. È stato confermato che l’abalone 

mediterraneo può essere indotto alla maturazione delle gonadi ed all’emissione sincrona dei gameti 

secondo specifiche metodiche testate. È stata validata una metodica secondo osservazione morfo-

cromatica per la valutazione delle singole fasi del ciclo sessuale. Le prove di alimentazione hanno 

mostrato una crescita rilevante soprattutto negli esemplari più giovani i quali hanno elevata velocità 

di accrescimento. 

Uno dei principali fattori limitanti l’allevamento sono le patologie, a tal fine è stata rivolta 

attenzione anche allo studio dei patogeni di questi animali. È stata riscontrata trematodosi del piede, 

documentata da esame istologico dal quale si evidenziavano numerosi cisti di metacercarie di 

trematodi digenei. Inoltre è stata rilevata coccidiosi associata alla presenza di protozoi nell’apparato 

gastroenterico. Riguardo i parassiti trematodi sono in corso indagini genomiche e filogenetiche al 

fine di risalire alla specie di riferimento. Tuttavia sulla base delle conoscenze già ottenute si può 

affermare che non vi è alcun rischio zoonotico. 
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1 Introduzione 

Haliotis rappresenta l’unico genere della famiglia Haliotidae a cui appartengono circa cento specie 

distribuite nelle acque marine temperate e tropicali. 

Si tratta di molluschi gasteropodi, (dal greco, gastḗr “stomaco”, pṹs podós “piede”) ovvero 

organismi marini forniti di una particolare conchiglia di forma auricolare, molto grossa e robusta, 

che ricopre e protegge l’intero corpo molle. Come indica l’etimologia della parola, alla base del 

corpo si riscontra un voluminoso piede muscoloso che fornisce sostegno, adesione al substrato e 

permette la locomozione dell’animale. La massa viscerale e gli organi interni sono racchiusi al di 

sotto della conchiglia ed adesi alla superficie ed alla cavità del mantello. Il capo piccolo e sottile 

anteriormente presenta due paia di tentacoli di diversa lunghezza, due dei quali portano all’estremità 

un paio di occhi di colore blu. 

L’abalone, nome comune internazionale per identificare gli aliotidi, è conosciuto in tutto il mondo 

per la prelibatezza delle sue carni che, in aggiunta alle qualità organolettiche, ha notevoli proprietà 

nutrizionali; tutto ciò pone questa risorsa ittica ad un elevato livello merceologico. 

Negli ultimi sessant’anni, l’alta richiesta di mercato su scala globale ha determinato una pesca 

eccessiva di questi organismi con conseguente riduzione degli stock naturali. 

Oggi, su scala globale le specie allevate di maggior interesse economico sono l’abalone rosso 

Haliotis rufescens e la specie giapponese Haliotis discus hannai. Adattabilità alle condizioni di 

allevamento, elevate dimensioni e rapidità di crescita hanno determinato il successo produttivo di 

queste specie e la loro diffusione sui mercati internazionali. 

Haliotis tuberculata, Linnaeus 1758, specie autoctona mediterranea, presenta dimensioni più ridotte 

ma ugualmente molto richiesta e apprezzata. Questo ha determinato un sovra sfruttamento degli 

aliotidi che oggi minaccia la sostenibilità di tale risorsa naturale. La mancanza di impianti produttivi 

e  di una legislazione che regolamenti i limiti di pesca e di taglia, sono oggi conseguenza di una 
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crescente riduzione degli stock naturali di Haliotis tuberculata che a breve termine potrebbe 

rivelarsi irreversibile. 

Oggi giorno inizia a manifestarsi l’interesse di qualche allevatore italiano nei confronti di questa 

specie di mollusco ma le conoscenze zootecniche non risultano ancora pienamente soddisfacenti ed 

applicabili. 

Il presente studio si pone l’obiettivo di fare chiarezza su vari aspetti del ciclo di allevamento di 

Haliotis tuberculata in riferimento a riproduzione (Manganaro et al., 2007), alimentazione (Parisi et 

al., 2006), aumento ponderale (Gaeta et al., 2002) e patologie (Marino et al., 2005). 
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1.1 La specie: Haliotis tuberculata , Linnaeus 1758 

Il mollusco espone una caratterizzante conchiglia dalla singolare forma di orecchia, dalla quale 

proviene il nome comune assegnato di “orecchia di mare”. Spire depresse e piccoli fori percorrono 

la conchiglia in senso longitudinale, via via assottigliandosi ed occludendosi nella zona posteriore. 

La superficie interna della conchiglia si presenta liscia e rivestita da uno strato madreperlaceo 

brillante; esternamente, invece, fortemente corrugata ed intrisa di incrostazioni dovute all’ambiente 

in cui vive l’animale. 

Da giovane, la conchiglia dell’aliotide ha un colore tenue, rosaceo, con macchie chiare e scure; da 

adulto, la colorazione si definisce più scura, di colore bruno, con diverse sfumature dovute 

all’alimentazione dell’animale ed alle alghe incrostanti che crescono sulla conchiglia che funge da 

substrato (Mgaya et al., 1995). 

Il capo, raramente esposto tranne che in fase di locomozione o alimentazione, si mostra piccolo ed 

appiattito da cui sporgono due paia di “tentacoli”, uno dei quali porta all’estremità due occhi di 

colore blu. 

Altra caratteristica morfologica distintiva è il grosso e largo piede muscoloso che funge da organo 

locomotore e di sostegno. Tale muscolo ha una superficie basale o suola, di forma ovale allungata e 

di colore giallo ocra; i margini laterali, parapodio ed epipodio, assumono una colorazione verdastra 

e sono contornati da papille e tentacoli sensoriali. 

Superato l’epipodio, superficie a diretto contatto con l’ambiente esterno, si espande il mantello di 

colore biancastro protetto dal guscio, a cui si attacca attraverso un muscolo retrattore. 

La morfologia degli aliotidi rispecchia l’evoluzione dei Gasteropodi Prosobranchi, caratterizzata 

dalla torsione, processo di rotazione antioraria in fase larvale della massa cefalo-pedale di 180° 

rispetto alla posizione originaria. La cavità del mantello, le branchie e l’ano vengono così trasportati 

nella parte anteriore del corpo dietro il capo (Fretter e Graham, 1976). 
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Le larve inizialmente presentano simmetria bilaterale, successivamente metamorfano andando 

incontro a torsione. 

Probabilmente questo processo rappresenta un meccanismo di protezione della massa cefalica in 

fase larvale e conferisce una struttura più efficiente per l’afflusso di acqua alle branchie e la 

formazione della corrente respiratoria (Ruppert e Barnes, 1997). 
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1.2 Sistematica 

Il genere Haliotis, Linnaeus, 1758, è l’unico appartenente alla famiglia Haliotidae. Haliotis 

tuberculata fu descritta nel 1758 nella X edizione di “Systema Naturae” (Linnaeus 1758). 

Di seguito viene presentata la classificazione tassonomica secondo il “WoRMS”, World Register of 

the Marine Species (www.marinespecies.org). 

 

             Phylum Mollusca Linnaeus, 1758 

  

  Classe Gastropoda Cuvier, 1797 

 Sottoclasse Prosobranchia Milne Edwards, 1848 

   Superordine Archaeogastropoda Thiele, 1925 

    Ordine Vetigastropoda Salvini-Plawen, 1980 

      Superfamiglia Pleurotomariacea Swainson, 1840 

     Famiglia Haliotidae Rafinesque, 1815 

      Genere Haliotis Linnaeus, 1758 

     Specie Haliotis tuberculata Linnaeus, 1758 
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1.3 Morfologia 

 

1.3.1 Conchiglia 

Dall’osservazione della conchiglia (Fig.1) risulta spontaneo associarne la forma a quella di un 

padiglione auricolare. Da questa caratteristica derivano i nomi comuni assegnati quali orecchia di 

mare, orecchiale od orecchia di San Pietro. Tale forma è determinata dalla particolare 

conformazione a spirale poco marcata nella parte anteriore, più bombata nella parte posteriore, 

terminando con un avvolgimento completo. 

 

Figura 1: Superficie esterna ed interna del guscio di Haliotis tuberculata 
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Sul lato più alto della conchiglia sono presenti i fori, indispensabili per la respirazione dell’animale, 

disposti in serie; man mano che l’animale cresce in lunghezza compaiono nuovi fori nella parte 

anteriore del guscio, mentre quelli più vecchi, che retrocedono nella parte posteriore, 

progressivamente tendono a calcificarsi e quindi ad occludersi. 

L’altezza della conchiglia è soltanto 1/5 della lunghezza (Fallu, 1991), per cui risulta leggermente 

arrotondata tale da coprire tutto il corpo dell’animale anche quando il piede è disteso (Mgaya, 

1995). La superficie esterna si presenta rugosa, più o meno in base alla varietà della specie, quella 

interna liscia, madreperlacea ed iridescente. La rugosità della superficie è dovuta dalla presenza di 

numerose creste più o meno rialzate e marcate, radiali e parallele alle strie di accrescimento, queste 

più sottili e numerose. Probabilmente le creste rappresentano un sollevamento delle strie in 

determinate pause di crescita (Fretter e Graham, 1976).  

La colorazione del guscio è piuttosto bruna con tonalità tendenti al rossastro, ma l’ambiente in cui 

la specie vive e gli organismi epibionti che insediano la conchiglia arricchiscono la superficie di 

colori variegati; inoltre, la tipologia di alghe presenti e quindi il tipo di alimentazione contribuisce 

fortemente alla colorazione. 

La conchiglia degli aliotidi è composta da tre strati calcareo - proteici: 

Il primo strato, più esterno, è definito periostraco, ovvero uno strato di materiale proteico corneo 

detto conchiolina. 

Il secondo strato, definito ostraco, è organizzato da cristalli di carbonato di calcio immersi in 

matrice proteica. 

Il terzo strato, più interno, definito ipostraco, è caratterizzato da un’alternanza di lamine calcaree e 

strati organici, la cui organizzazione strutturale rende la superficie liscia e iridescente, cioè 

madreperlacea. 

Queste sostanze vengono aggiunte alla conchiglia, permettendone la crescita da tutta la superficie 

del mantello e da ghiandole situate lungo il margine esterno. Le pause di crescita e quindi la 
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mancata deposizione di minerali e proteine, determinano irregolarità alla struttura della conchiglia 

(Ruppert e Barnes, 1997). 

 Il tasso di crescita dell’animale diminuisce con l’avanzare dell’età, così come rallenta anche la 

deposizione di sostanze dal mantello alla conchiglia. Può raggiunge una lunghezza generalmente 

compresa tra i 50 e i 60 mm, solo eccezionalmente 70 - 80 mm (Bolognari, 1953; Gaeta et al., 

2002). 

 

1.3.2 Mantello 

Il mantello, o pallio, è un’estensione cutanea dell’epidermide a diretto contatto con la conchiglia. 

Nella parte posteriore dell’animale il mantello si ripiega formando il sacco viscerale, mentre nella 

porzione anteriore va a formare una cavità, chiamata cavità palleale, che accoglie alcuni organi 

(Fig. 5). Una funzione molto importante del mantello è quella di secernere elementi e sostanze che 

costituiscono la conchiglia. Più precisamente, lungo il margine laterale del mantello, sono presenti 

delle ghiandole secernenti materiale di accrescimento (in lunghezza), da cui si produce il 

periostraco (Dauphin et al., 1989). Invece, l’aumento dello spessore della conchiglia, è rimandato 

alle cellule della superficie dorsale del mantello a stretto contatto con la conchiglia. In dettaglio il 

processo di trasferimento del calcio, prelevato dall’ambiente circostante in forma ionica, alla 

conchiglia, avviene attraverso la via sanguigna che lo trasferisce al mantello; la produzione di 

liquido extra palleale fa si che il calcio migri alla conchiglia e si formino i prismi di carbonato di 

calcio che vengono intrappolati dalla conchiolina. Il processo si conclude nell’ultimo strato, 

ipostraco, con la cristallizzazione del carbonato di calcio e la formazione della madreperla (sottili 

lamine di carbonato di calcio che si alternano in forma di calcite e di aragonite) (Auzoux-Bordenave 

et al., 2010). 
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1.3.3 Piede 

Il piede, grosso e muscoloso (Fig. 2), rappresenta la parte ventrale dell’animale; questo, 

lateralmente, tra la suola e la parte prossimale è circondato dall’epipodio (Fig. 3), un tessuto colmo 

di tentacoli ed organi sensori. 

 

Figura 2: Grosso piede muscoloso di un esemplare adulto di Haliotis tuberculata, in evidenza la superficie 

basa, o suola, (destra) e dorso-laterale (sinistra), parapodio, epipodio e parte del mantello esposto. 

 

L’epipodio e il margine laterale del piede costituiscono 

le parti molli dell’animale e hanno una colorazione 

verdastra con macchie o strisce alternate più scure e più 

chiare. Quando l’animale è in movimento, in cerca di 

cibo o di riparo, estroflette i tentacoli sensoriali. 

La superficie dorsale del piede è collegata alla 

conchiglia tramite il muscolo retrattore pedalico che 

permette di alzare e abbassare la conchiglia e quindi di 

contrarre tutto il corpo dell’animale. (Fig. 4). La suola, o 

parte basale del piede, presenta una colorazione giallo 

Figura 3: Veduta ventrale di Haliotis; è messo 
in evidenza l’epipodio con i tentacoli 

estroflessi 
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ocra ed è la superficie di adesione al substrato, nonché di locomozione. Sulla punta anteriore e 

posteriore del piede ci sono due ghiandole pedaliche che producono e secernono muco; questo si 

interpone tra la suola ed il substrato permettendo lo scivolamento. 

 

 

1.3.4 Capo 

Il capo è provvisto di due paia di tentacoli, 

quelli posteriori, più corti, portano 

all’estremità i due occhi dell’animale. Al di 

sotto del capo si apre la bocca, provvista di 

mandibole chitinose e radula. Lateralmente 

alla radula si mostrano due ghiandole salivari 

ad azione digestiva. 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: Vista frontale di Haliotis t.; al centro il 

muscolo retrattore della conchiglia 
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1.4 Organi interni 

Il complesso palleale, cioè l’insieme di organi interni e strutture anatomo-funzionali del mollusco, è 

alloggiato al di sotto della conchiglia e nella cavità palleale, asimmetricamente disposto sul lato 

sinistro dell’animale (Fig 5). 

 

Figura 5: Rappresentazione schematica dell’aspetto dorsale di Haliotis privato della conchiglia e con cavità 

del mantello esposta (Ruppert e Barnes, 1997, Gaeta et al., 2002). 

 

1.4.1 Apparato Respiratorio 

L’apparato respiratorio di Haliotis tuberculata è rappresentato da strutture anatomo-funzionali, le 

branchie o ctenidi, localizzate nella parete anteriore della cavità del mantello al di sotto della 

sezione sinistra forata della conchiglia; questa posizione permette alle branchie di godere di una 

corrente di acqua continua e ricca di ossigeno. Sono due, opposte e congiunte al mantello tramite 

una membrana ventrale ed una dorsale. Strutturalmente, sono organizzate ognuna da un asse 
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centrale a cui si uniscono una serie di filamenti alternati, circa quindici, sottili e di forma 

triangolare.  

Lungo l’asse branchiale si estendono due vasi sanguigni, afferente ed efferente. Il primo porta il 

sangue carico di CO2 proveniente dal corpo e lo immette all’interno dei filamenti. Tramite un 

sistema di capillari drenanti, il sangue attraversa la superficie branchiale, si ossigena grazie ad un 

flusso controcorrente, ovvero opposto rispetto alla direzione dell’acqua e si riversa nel vaso 

efferente (Fig. 7); quindi, il sangue ossigenato arriva agli atri del cuore attraverso le vene branchiali 

efferenti e pompato a tutto il corpo attraverso due aorte. Ogni filamento è costituito da uno strato 

epiteliale ed è sostenuto da tessuto connettivo misto a fibre di collagene. Inoltre il filamento è 

capace di leggeri movimenti grazie alla presenza di una sottile struttura chitinosa sul fronte 

efferente legata a fibre muscolari. 

L’acqua, carica di ossigeno, arriva dritta alle branchie grazie ai fori sovrastanti presenti sulla 

conchiglia. Si crea così un flusso di acqua in entrata dai primi due fori e di uscita da quelli 

successivi, solitamente dal terzo, quarto e quinto foro (Fig. 7). Tale flusso è mantenuto sempre 

attivo grazie alla presenza di un tappeto di cellule colonnari ciliate le quali tappezzano le superfici 

dei filamenti, e le cui ciglia sporgenti creano un lento ma continuo ricircolo. Si consideri che la 

corrente di acqua inalante oltre a trasportare ossigeno può anche veicolare alle branchie sedimento 

che viene in parte eliminato grazie al movimento delle ciglia ma in gran parte captato dal muco 

prodotto dalle cellule mucose presenti nelle ghiandole ipobranchiali, e poi espulso dalla stessa 

corrente di acqua (Ruppert e Barnes, 1997). Questo meccanismo mantiene sempre pulite le branchie 

eliminando pure le escrezioni emesse dall’ano, situato proprio a ridosso degli ctenidi. 
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Figura 7: Flusso dell’acqua in entrata ed in uscita dai fori della conchiglia. Raffigurazione delle branchie di 

H. tuberculata. Le frecce grandi indicano la direzione della corrente d’acqua sui filamenti branchiali; le 

frecce piccole attorno ai filamenti indicano la direzione delle correnti ciliari; le frecce piccole interne 

indicano la direzione del flusso sanguigno nei filamenti branchiali (Yonge, 1941). 

 

 

Figura 8: A sinistra sezione istologica di ctenidi; a destra ghiandola mucosa parallela alla branchia sinistra 

 

Figura 6: Branchie di Haliotis e porzione finale dell’apparato escretore 
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Le ghiandole ipobranchiali (Fig. 8) decorrono parallele alle due branche, infatti forniscono supporto 

funzionale al meccanismo della circolazione respiratoria. Hanno una struttura lamellare ripiegata e 

sono costituite da tre diverse tipologie di cellule: cellule di sostegno di diversa forma (ovali o 

triangolari) che presentano un agglomerato di microvilli; cellule sensoriali allungate associate ai 

microvilli; cellule mucose di forma ovale con il compito di produrre e secernere muco, attivate dalle 

cellule sensoriali (Crofts, 1929). 

 

1.4.2 Apparato Circolatorio 

La struttura pericardica è situata nella cavità palleale posteriore dell’animale, a ridosso 

dell’appartato respiratorio e della ghiandola ipobranchiale, interposta tra il rene sinistro e la massa 

viscerale; il cuore degli abaloni è costituito da due atri ed un ventricolo.  

 

Figura 9: Rappresentazione grafica del cuore di Haliotis (Cox, Keith, 1962) 

 

Il sangue contiene emocianina, una proteina contenente due atomi di rame che legano l’ossigeno 

molecolare, in condizione di elevata ossigenazione del sangue questo si mostra di colore blu, 

diversamente quando il sangue ha ceduto l’ossigeno diventa incolore. Non vi è alcun meccanismo 

di coagulazione per cui una grave ferita porterebbe l’animale alla morte. 
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Il sistema di circolazione percorre tutto il corpo dell’animale ed è organizzato in arterie, vene e seni 

venosi. Il sangue ossigenato viene pompato dal cuore, attraverso due aorte, cefalica e viscerale; la 

prima trasporta sangue ossigenato ad organi e tessuti della porzione sinistra del corpo e dopo aver 

ceduto ossigeno e caricato anidride carbonica attraverso un sistema di seni venosi confluisce nella 

cavità celomatica. L’aorta viscerale serve la porzione destra del corpo, ovvero massa viscerale, 

ghiandola digestiva e gonadi. Tutto il sangue deossigenato proveniente sia dalla cavità celomatica 

che dalla massa viscerale, attraverso un sistema di vene, viene riversato nel sistema portale del rene 

destro, dove vengono rimossi i prodotti di rifiuto e di escrezione, e successivamente arriva agli 

ctenidi per essere nuovamente ossigenato e ritornare ai due atri del cuore attraverso le vene 

branchiali efferenti (Fig. 10). Nella regione cefalica e podale, dove il sangue assolve anche una 

funzione idraulica, il sistema circolatorio si ripartisce in seni, diversamente invece nella massa 

viscerale, dove il sangue ha esclusivamente una funzione di trasporto dell’ossigeno, si trovano 

piccoli vasi (Fallu, 1991; Ruppert e Barnes, 1997). 

 

 

Figura 10: Schema dell’apparato circolatorio di H. iris; arterie in rosso, seni venosi in blu, vene contornate di 

blu. Le frecce indicano la direzione del flusso (Ragg, 2003). 
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1.4.3 Apparato digerente 

L’apparato digerente, costituito da bocca, 

esofago, stomaco ed intestino, a causa della 

forma tendenzialmente a spirale del corpo, è in 

gran parte proiettato sul lato sinistro 

dell’animale. In particolare, la grossa bocca 

gibbosa si trova alla base del capo, tra 

l’epipodio ed il margine del piede ed è 

circondata da uno spesso e muscoloso disco 

orale (Fig. 11). 

 La cavità orale è occupata da una massa cartilaginea rivestita da strutture muscolari; questa 

particolare organizzazione prende il nome di odontoforo. Attorno all’odontoforo, i muscoli retrattori 

e protrattori fanno ruotare la radula, una struttura dentellata la cui funzione è raschiare le alghe 

incrostanti del substrato, triturarle e trascinarle all’interno della cavità fino all’esofago, dove due 

valvole poste all’apertura ne impediscono il reflusso. Gli abaloni sono dotati di un tipo di radula 

definita ripidoglossa, organizzata in numerose file parallele di dentelli, ogni fila costituita da un 

prominente dentello centrale, il rachide, cinque dentelli laterali a destra ed a sinistra del rachide e 

lateralmente a questi atri numerosi denti più piccoli ma sottili ed uncinati (Fig. 12). 

 

Figura 12: A sinistra raffigurazione della radula ripidoglossa; a destra fotogrfia al SEM di radula di H. 

tuberculata (Gaeta et al., 2002) 

Figura 11 Apparato buccale di H. tuberculata 
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La radula viene costantemente lubrificata da due 

ghiandole salivari il cui muco secreto ha anche la 

funzione di inglobare le particelle di cibo triturato in 

modo da non essere disperso nell’ambiente prima che 

arrivi all’esofago. Successivamente viene spinto allo 

stomaco uno ed allo stomaco due; la parete della 

porzione posteriore del secondo stomaco è tappezzata di 

cellule ciliate, queste movimentano le particelle di cibo 

consentendo una selezione dimensionale, ovvero le più 

grosse transitano direttamente verso l’intestino, le più 

piccole penetrano nei dotti della ghiandola digestiva 

ricca di enzimi quali lipasi, amilasi ed invertasi. La 

ghiandola digestiva si trova collocata sul lato opposto 

rispetto all’intestino in continuità con la zona ripiegata 

dello stomaco e si presenta a forma di 

cono. L’intestino è ripiegato, molto 

lungo (circa tre volte il guscio), e 

termina in prossimità delle branchie 

con l’ano, da cui fuoriescono i 

corpuscoli fecali che vengono esalati 

grazie alla corrente che si crea tra la 

cavità del mantello e i fori della 

conchiglia. 

 

Figura 14 Raffigurazione del meccanismo 

di funzionamento dell’odontoforo 

Figura 13: Raffigurazione dell’apparato digerente di H. tuerculata, alloggiato interamente sul lato 

sinistro del corpo. Parte dell’intestino attraversa il ventricolo. Il poro escretore dell’intestino si colloca 

nella porzione anteriore a ridosso delle branchie; tale conformazione è causata dalla rotazione della 

massa corporea in fase larvale. 
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Figura 15:  

A) Sezione istologica mostrante 

porzioni rostrali dell’apparato digerente 

di Haliotis evidenziante i due 

odontofori cartilaginei e la mucosa che 

riveste la bocca (E.E. 2,5X).  

 

 

 

B) Ghiandola gastrica. Sezione 

istologica mostrante la caratteristica 

struttura acinosa.  

 

 

 

 

 

C) Sezione istologica mostrante tre 

diversi tratti dell’intestino, porzione del 

cuore e di ghiandola gastrica (in basso) 

(E.E. 2,5x). 
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1.4.4 Sistema nervoso ed organi sensoriali 

Il sistema nervoso degli aliotidi evidenzia il carattere primitivo di questi animali prosobranchi 

(Crofts, 1929). 

È costituito da numerosi gangli, congiunti da cordoni nervosi o connettivi e comunicanti attraverso 

nervi a muscoli, organi e strutture sensoriali. In particolare vi è un ganglio cerebrale, posto in 

prossimità del capo, da cui si dipartono una serie di nervi che raggiungono diverse estremità del 

corpo quali i tentacoli cefalici, gli occhi, le statocisti e la porzione anteriore dell’epipodium. Dal 

ganglio boccale si allungano i nervi della muscolatura della radula. Tutte le innervazioni del piede 

muscoloso e dell’epipipodium posteriore si aggregano al ganglio podale; a questo si associano i 

gangli pleurale e viscerale che ricevono le innervazioni del mantello e degli organi viscerali. 

 La torsione nelle prime fasi di sviluppo giovanile dell’animale causa un ripiegamento di alcune 

strutture del sistema nervoso, in particolare i cordoni nervosi pleurali e quelli viscerali si incrociano 

a formare un 8. 

Gli abaloni sono animali che vivono in anfratti, ambienti bui e stretti, pertanto hanno la necessità di 

percepire l’ambiente esterno attraverso organi sensoriali di cui ne sono ricchi. Le prime strutture 

che l’animale sfrutta sono i tentacoli cefalici e dell’epipodium, in quanto rappresentano 

estroflessioni del corpo sensibili al contatto con altri corpi ed anche a stimoli chimici 

(chemiorecettori).  

Gli occhi degli abaloni di forma tondeggiante presentano una retina pigmentata ed un cristallino 

direttamente a contatto con l’ambiente esterno; poiché trattasi di organismi sciafili è probabile che 

la loro funzione sia quella di percepire anche le minime variazioni luminose ambientali.  

Un’altra struttura utile a questi animali per mantenere la posizione ottimale è la statocisti, una 

vescicola internamente ciliata e ripiena di liquido e statoliti; nel momento in cui l’animale si trova 

capovolto e poggia sulla conchiglia sono gli statoliti a innescare l’impulso nervoso a seguito del 

quale l’animale, estroflettendo il piede, si aggancia con la ghiandola podale posteriore al substrato e 
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ristabilisce l’equilibrio. Gli statoliti possono anche avere una funzione nel determinare l’età 

dell’animale dal momento che sono riscontrabili sulla superficie anelli di crescita (Crofts, 1929). 

Infine l’osfradio, situato a stretto contatto delle branchie e tappezzato da cellule chemiorecettrici, è 

interessato a monitorare l’acqua in entrata dai fori anteriori della conchiglia in direzione delle 

branchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Rappresentazione grafica dell’occhio di Haliotis (Cox, 1962) 

  

Figura 16: Rappresentazione grafica del sistema nervoso di Haliotis (Cox, 1962) 
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1.4.5 Apparato riproduttivo ed escretore 

La gonade di Haliotis è localizzata posteriormente e si proietta sul lato destro attorno al muscolo 

columellare. Ha una forma conica ed internamente circonda la ghiandola digestiva (Mottet, 1978). 

In questi animali non c’è dimorfismo sessuale, per cui non esiste alcuna differenza nella morfologia 

e morfometria della conchiglia o del piede dei maschi rispetto alle femmine. Questo organo 

rappresenta l’unico carattere utile per contraddistinguere il sesso dell’animale ma solamente in fase 

di maturazione della gonade (periodo riproduttivo), ovvero in quei mesi caldi dell’anno quando 

acquisisce una diversa colorazione: le femmine mature possiedono una gonade di colorazione 

bluastra, mentre i maschi presentano gonadi di colorazione bianco avorio; questo è il momento di 

piena maturazione gonadica e quindi di emissione gametica. Superata questa fase, nel periodo di 

riposo sessuale, le gonadi in entrambi i sessi si presentano sgonfie e di un colore indefinito tendente 

al grigio chiaro. 

 

 

Figura 18: Gonade di Haliotis tuberculata in stadio maturo. A sinistra gonade femminile a destra 

gonade maschile 

 

Le gonadi in fase di maturazione, oltre alla colorazione subiscono un’altra modificazione in termini 

di misura, cioè la proliferazione di cellule gametiche determina l’ingrossamento di questa struttura 
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tanto che questa oltre a gonfiarsi si estende notevolmente sulla massa viscerale fino in prossimità 

del pericardio. 

 

Figura 19: raffigurazione dell’appendice conica con riferimento al punto di sezione e composizione interna 

(gonade e ghiandola digestiva) 

 

La tecnica di identificazione visiva della maturazione delle gonadi di Haliotis include quattro fasi 

morfo-cromaticamente definite (sviluppo, maturità, spawning, riposo), sia per i maschi che per le 

femmine (Vélez-Arellano et. Al., 2015). 

Il ciclo riproduttivo è un processo composto da diverse fasi che si susseguono; due aspetti distinti, 

ma correlati, permettono che si realizzi: la ritmicità della maturazione gonadica e la 

sincronizzazione della emissione dei gameti. 

In natura, il ciclo riproduttivo, è coordinato da fattori ambientali esterni (esogeni) e meccanismi 

fisiologici interni (endogeni). I fattori esogeni che controllano la maturazione gonadica 

(gametogenesi) in H. tuberculata sono la temperatura ed il fotoperiodo, il cui rispettivo incremento 

scatena una serie di eventi che portano all’inizio della gametogenesi e quindi alla maturazione delle 

gonadi. Pare che i fattori esogeni siano responsabili della produzione e secrezione, da parte di 

cellule gangliari cerebrali, di neurormoni immessi in circolo nell’emolinfa (Yanata, 1971; Hahn, 

1990, 1992). 
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Gli ormoni sono i componenti principali di controllo dei molluschi in risposta a fattori ambientali e 

la principale fonte di ormoni sono le cellule neurosecernenti presenti nel sistema nervoso. 

In un lavoro sulla regolazione endocrina, Hann (1992) affermò che la riproduzione degli abaloni 

potrebbe essere regolata da ormoni secreti da cellule gangliari cerebrali (capo), pleuropedali 

(mantello e piede) e viscerali (organi interni). Un numero di cellule neurosecernenti coninvolte nel 

processo di riproduzione sono state descritte nei gangli cerebrali e pleuropedali di H. discus hannai 

(Yahata, 1973). È anche stata riscontrata correlazione tra neurosecrezione nei gangli cerebrali e i 

processi di gametogenesi e vitellogenesi (Hahn, 1992), mentre la neurosecrezione nei gangli 

pleuropedali e viscerali è stata correlata con la fase di emissione dei gameti (Yahata, 1973; Hahn, 

1992). È probabile che gli ormoni coinvolti nella fase di spawning siano composti simili alle 

prostaglandine (Morse et al., 1977). 

In natura, per la nostra specie autoctona, agosto è il mese in cui tutti gli elementi combinati tra di 

loro determinano il rilascio dei gameti maturi nell’acqua di mare, dove avverrà la fecondazione. 

Non vi è un gonoporo distinto, i gameti passano dalla gonade alla cavità del rene destro attraverso 

un orifizio che compare solo in questa fase di spawning. Quindi i gameti si accumulano finché 

verranno espulsi dal poro escretore. A questo punto la massa di cellule sessuali si trova ammassata 

nella cavità palleale e grazie a contrazioni del muscolo retrattore trovano la via d’uscita attraverso i 

fori della conchiglia. 

Studi svolti su altre specie del genere Haliotis hanno dimostrato, con l’ausilio della tecnica di 

microscopia elettronica a trasmissione (TEM), che la spermatogenesi è caratterizzata da 13 fasi così 

differenziate: spermatogonio, 5 fasi di spermatocita primario, spermatocita secondario, 5 stadi di 

spermatide, spermatozoo (Singhakaew et al., 2003). L’ovogenesi, invece, è stata decritta in 5 fasi 

distinte: oogonio, 3 stadi di ovocita e vitellogenesi, ovocita maturo (Najmudeen, 2008). 

Studi condotti sulla specie Haliotis asinina hanno dimostrato il ruolo di due composti ormonali, 

l’ELH (Egg-laying hormone) e il GnRHs (gonadotropin releasing hormones), riguardo a crescita 

somatica, differenziazione sessuale, maturazione delle gonadi e spawning. Gli effetti sono stati di 
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anticipazione dello stato di maturazione delle gonadi e stimolazione all’emissione dei gameti di 

entrambi i sessi, inoltre i gameti emessi a seguito dell’induzione ormonale hanno mostrato normale 

attività di fecondazione e successivamente si è notato il regolare sviluppo delle larve (Nuurai et. Al., 

2010) 

Lo stato di maturità di uno stock di individui mantenuti alle stesse condizioni ambientali può essere 

valutato attraverso un metodo molto preciso, seppur molto invasivo poiché richiede il sacrificio di 

almeno un animale del gruppo. Si definisce Indice Gonadico di Hayashi, e si calcola facendo il 

rapporto tra la superficie della gonade e la superficie totale dell’appendice conica (G+GD), 

moltiplicando per 100 si ottiene il valore in percentuale. 

 

Figura 20: Raffigurazione di sezione di appendice conica: a sinistra stadio iniziale della maturazione 

gonadica; a destra stadio avanzato. G = gonade; GD = ghiandola digestiva 
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Figura 22: Sezioni istologiche di quanto illustrato in 

figura 21. S: spermatozoi; C: spermatogoni; Punta 

di freccia: trabecole; Freccia: ovociti 

previtellogenici; Ov: ovociti vitellogenici. Oa: 

ovocita in riassorbimento; Hp: ghiandola digestiva. 

 

Figura 21: Differenti stadi di maturazione delle 

gonadi di Haliotis fulgens e H. corrugata. A) 

femmina in maturazione; B) maschio in 

maturazione; C) femmina matura; D) maschio 

maturo; E) femmina in spawning; F) maschio in 

spawning; G) femmina in riposo gonadico; H) 

maschio in riposo gonadico. Alla destra di ogni 

appendice conica ne è raffigurata la sezione 

trasversale (Nurenskaya Vélez-Arellano et al., 

2015). 
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In altri casi invece si può determinare la piena fase di maturità secondo una relazione di 

proporzionalità diretta tra numero di uova e peso corporeo; infatti, un animale maturo arriva a 

pesare anche il 20% in più del suo peso in fase di riposo (Hahn, 1989). Si consideri che, un animale 

adulto di grossa taglia può emettere fino a 500.000 uova (Girard, 1972). 

Riguardo gli organi escretori, gli abaloni posseggono due nefridi o reni, ai due lati del muscolo 

columellare. Il destro è più sviluppato, si trova lateralmente al pericardio, in prossimità della 

ghiandola digestiva che in parte lo ricopre. Il sinistro in realtà non ha funzione renale ed è di 

dimensione ridotte, costituito da tessuto linfatico. Il rene destro filtra tutto il sangue che arriva dalla 

cavità celomatica e viscerale ed elimina le sostanze di rifiuto attraverso un nefridioporo. 
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1.5 Habitat e parametri fisici 

H. tuberculata è un mollusco gasteropode, bentonico da fondi duri e sciafilo poiché durante le ore 

luminose si rifugia in anfratti e sotto le rocce, ed invece durante la notte esplora le superfici esposte 

in cui crescono le alghe incrostanti di cui si nutre. Vive nella zona infralitorale fino a circa 40 metri 

di profondità, anche se predilige un basso range batimetrico di circa 5 – 20 m. La sua distribuzione 

è atlantico-mediterranea pertanto è una specie che riesce a tollerare diversi range di temperatura, 

dagli otto gradi della manica ai ventotto gradi dell’estate mediterranea ma l’optimum si aggira 

intorno ai diciotto gradi. Anche il range di salinità varia da 35‰ a 39‰ anche se, evidenze 

dimostrano tolleranza a valori più bassi. Il pH è quello solito del mare, cioè compreso tra 7,5 – 8,5. 

Sono animali che consumano poco ossigeno ma ne risentono la mancanza; infatti, in condizioni di 

abbassamento della concentrazione tendono a spostarsi verso le zone più ossigenate (Gaeta et al., 

2003). 
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1.6 Alimentazione 

Nella prima fase di vita e per tutto il periodo planctonico le larve lecitotrofiche di Haliotis si cibano 

delle riserve vitelline. Terminata la fase planctonica inizia la fase bentonica; la larva si insedia sul 

substrato roccioso ed inizia la sua alimentazione erbivora. Pare che il substrato migliore preferito 

dalle larve bentoniche sia rappresentato dalle alghe rosse incrostanti Lithothamnium spp. e diatomee 

bentoniche (Fig. 23). Probabilmente in questa prima fase vitale gli abaloni riescono ad assorbire 

anche alimenti in soluzione, ovvero microalghe fitoplanctoniche (Manahan e Jaeckle, 1992). 

Superata questa fase, la dieta degli aliotidi è costituita da vari tipi di alghe rosse, quali Palmaria 

palmata, Delesseria spp., Griffithsia spp, Cystoseira spp, alghe brune come Laminaria spp e alghe 

verdi Ulva lactuca ed Enteromorpha intestinalis (Fig. 24). 

Evidenze dimostrano che gli aliotidi consumano circa il 15% del loro peso di alghe al giorno 

(Mottet, 1978). 
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Figura 23: Giovani esemplari di Haliotis tuberculata su alghe coralline (Gaeta et al., 2002) 

 

 

Figura 24: Alghe di cui si cibano gli aliotidi adulti. In progressione da sinistra a destra: Palmaria palmata, 

Delesseria spp., Griffithsia spp, Cystoseira spp, Laminaria spp, Ulva lactuca, Enteromorpha intestinalis. 
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1.7 Distribuzione 

 

H. tuberculata è diffusa in tutto il Mar Mediterraneo e, più precisamente, sui fondali rocciosi del 

Mediterraneo Occidentale settore di Alboran, Mediterraneo Occidentale settore Baleari, Mar di 

Corsica, Mar di Sardegna, Mar Ligure, Mar Tirreno, Mar Jonio, Mar Adriatico, Stretto di Sicilia, 

Mar Libico, Mediterraneo Orientale settore Egeo e sud Creta, Mediterraneo Orientale settore Mar di 

Levante (Barash e Danin, 1973). Inoltre si riscontra la presenza del mollusco in un’area 

dell’Atlantico nord -orientale a sud dello Stretto di Gibilterra (Africa nord occidentale) e a nord 

dello Stretto (Europa occidentale), ovvero dalle isole di Capo Verde, isole Azzorre, Canarie 

(Parenzan, 1970; Nordsieck, 1975), alla costa del Portogallo, della Francia fino alle isole del Canale 

della Manica (Mgaya, 1995). 

Le caratteristiche ecologiche di questa specie non permettono una facile colonizzazione di nuove 

aree; l’unica fase in cui potrebbe essere possibile la dispersione (tramite navi) è quella larvale 

pelagica ma ha una breve durata ed inoltre anche se le larve fossero trasportate in altre aree 

avrebbero la difficoltà di trovare substrati adatti per iniziare la fase di vita bentonica. Questo è il 

motivo per cui H. tuberculata occupa la propria area geografica secondo una distribuzione a 

mosaico, a conferma dell’elevata specificità ecologica della specie (Forster, 1962; Newman, 1969; 

Shepherd, 1973). 

 

Figura 25: Distribuzione di Haliotis tuberculata 
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1.8 Il genere Haliotis nel mediterraneo 

 

H. tuberculata è stata la prima specie mediterranea descritta nel Systema Naturae da Linneo ma 

successivamente si sono aggiunte altre specie ampliamente discusse dagli studiosi. Inizialmente 

Linneo descrisse in modo approssimativo anche un’altra specie, denominata H. striata che però, nel 

corso del tempo, perse di importanza e non venne più riconosciuta. Lamarck nel 1822 introduce una 

nuova specie, H. lamellosa, più grossa ma del tutto simile alla tuberculata, tanto che oggi viene 

considerata una varietà o razza geografica accettata dal WoRMS con il nome H. tuberculata 

lamellosa, Lamarck 1822 (sinonimo). Oggi, nel mediterraneo, è riconosciuta la presenza di quattro 

diverse specie di aliotidi: H. tuberculata Linnaeus, 1758; H. stomatiaeformis Reeve, 1846, H. 

pustulata Reeve, 1846; H. mykenosensis Owen, Hanavan e Hall, 2001 (Geiger 1998, 2000; Owen 

et al. 2001) (Fig. 26). 

 

Figura 26: Distribuzione delle 3 minori specie di Haliotis del Mediterraneo 

Haliotis tuberculata (Linneo, 1758) è la specie più diffusa in Mar Mediterraneo e più studiata sia a 

fini scientifici che zootecnici. L’interesse per questo mollusco è in continua crescita e risulta la 

specie commercialmente più ricercata ed apprezzata in Europa. 
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Figura 27: A) Haliotis tuberculata ; B) Morfotipo di Haliotis tuberculata assimilabile alla sottospecie 

geografica marmorata L., 1758; si noti la superficie del guscio ruvida, con strie radiali evidenti, ondulazioni 

superficiali, basse e poco marcate. Colorazione marmoreggiata marrone – rossastra; C) Haliotis tuberculata 

lamellosa 

 

Haliotis pustulata (Reeve, 1846) diffusa in Oceano Indiano, lungo le coste dell’Africa Orientale. In 

Mediterraneo è riconosciuta come specie lessepsiana cioè arrivata attraverso il canale di Suez dal 

Mar Rosso e la sua presenza è circoscritta alle coste israeliane e libiche (Talmadge, 1971; 

Fainzilber, 1984; Giannuzzi - Savelli et al., 1994). 

Haliotis mykonosensis (Owen et. Al., 2001) è stata riscontrata per la prima volta lungo le coste 

greche. Rispetto alla specie H. tuberculata, la conchiglia si presenta più piccola, più sottile e più 

liscia, inoltre il bordo esterno laterale risulta più 

lineare. Un tratto fortemente distintivo tra le due 

specie è la colorazione e la struttura dell’epipodio. In 

H. mykonosensis la colorazione è più scura e i 

tentacoli sono ramificati. 

Haliotis stomatiaeformis (Reeve, 1846) oggi è 

assimilata alla precedente specie H. neglecta (Geiger e 

Owen, 2001). È presente lungo le coste della Sicilia 

orientale e di Malta. Rispetto al congenere H. 

Figura 28: Haliotis mykonosensis, notare le 

ramificazioni terminali dei tentacoli 

dell’epiopdio e la colorazione marroncina 
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tuberculata, morfologicamente la conchiglia presenta delle differenze dimensionali e strutturali; 

risulta mediamente più piccola (lunghezza massima 40 mm), più stretta e allungata. La superficie 

non presenta alte lamelle ma marcate e numerose spire che percorrono il guscio radialmente. 

Evidenze dimostrano che H. stomatiaeformis e H. tuberculata siano specie simpatriche anche se vi 

è una selezione dell’habitat specifico sulla base di preferenze di determinate caratteristiche chimico-

fisiche delle acque. Pare che H. 

stomatiaeformis prediliga fondali poco 

profondi, con presenza di flussi di 

acqua dolce ed un substrato variegato, 

costituito sia da rocce che da spazi 

sabbiosi. Si deduce che sia una specie 

opportunista, che riesce ad insediarsi lì 

dove H. tuberculata non riesce. Queste 

peculiarità permetterebbero a tale 

specie di adattarsi molto più facilmente 

ad eventuali cambiamenti ambientali repentini. Tuttavia, si può affermare che non c’è competizione 

tra i due congeneri poiché, proprio per le differenti caratteristiche di habitat, ogni specie occupa 

propri spazi ecologici. 

  

Figura 29: Conchiglia di H. stomatiaeformis: a) vista ventrale; 

b) vista dorsale; c) (Gaeta et al., 2002). 
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1.9 Patologie 

L’allevamento dell’abalone è ormai una realtà consolidata in diverse parti del mondo, questo ha 

permesso di approfondire lo studio delle patologie degli haliotidi e ridurne gli effetti limitanti 

l’allevamento.  

Dati riportati in letteratura segnalano malattie degli abaloni a diversa eziologia che, in alcuni casi, 

ne abbassano le qualità organolettiche e il valore merceologico, gravando sull’economia degli 

impianti produttivi. 

Sono state riscontrate patologie batteriche tra cui la Blister Disease causata da Vibrio fluvialis II. In 

tal caso l’animale presenta una lesione simil-ascessuale sulla superficie del piede con 

rammollimento del muscolo e ciò causa la perdita di adesione al substrato fino a compromettere 

tutte le attività vitali; è stata registrata una mortalità fino al 60% in tre impianti di abaloni della 

specie Haliotis discus hannai, presso Dalian, in Cina (Bower e Li, 2000; Li et al., 1996-1997-1998). 

È possibile che l’insorgenza della malattia sia associata a fattori climatici specifici, quali l’alta 

temperatura dell’acqua, per cui un corretto management dell’impianto limiterebbe la problematica 

sanitaria (Lee et al., 2001). Diversi studi rilevano l'importanza epidemiologica di V. fluvialis, 

considerato un patogeno ad alta affinità per il tratto gastrointestinale, causa d’infezioni, veicolato da 

alimenti consumati prevalentemente crudi. 

Altre malattie batteriche riscontrate in abaloni della specie H. rubra, H. laevigata e loro ibridi sono 

state attribuite a V. harveyi, V. splendidus I e Flavobacterium-like. Si trattava di allevamenti 

australiani, in Tasmania e anche in questi è stata riscontrata correlazione tra l’insorgenza delle 

malattie e fattori di stress per gli animali quali parametri chimico fisici dell’acqua non idonei, 

utilizzo di sostanze chimiche anestetizzanti, manipolazione degli animali (Handlinger et al., 2001, 

2002, 2005). 

Episodi di vibriosi sono stati riscontrati anche in un allevamento giapponese di H. diversicolor 

supertexta; in corso di moria degli abaloni è stato isolato Vibrio carchariae (Vibrio harveyi), 
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associato a lesioni del piede caratterizzate da focolai biancastri ed alterazioni necrotiche del 

muscolo podale (Nishimori et al., 1998).  

Presso allevamenti intensivi di H. iris in Nuova Zelanda, è stata riscontrata alta mortalità dove le 

cause erano attribuibili alle stressanti condizioni di allevamento che hanno apportato lesioni ed 

erosioni al tessuto epiteliale del piede con successiva infezione batterica (Diggles e Oliver, 2005). 

Candidatus Xenohaliotis californiensis è un procariote intracellulare, appartenente al genere 

Rickettsia il quale colonizza l’epitelio intestinale degli abaloni. Lo stato di Candidatus viene 

attribuito poiché il batterio non può essere coltivato in vitro e quindi non è possibile definire 

ufficialmente le caratteristiche genetiche e fenotipiche della specie (Balseiro et al. 2006). La 

Rickettsiosi intestinale causata da C. X. californiensis è spesso associata alla Withering Syndrome 

(WS) la cui sintomatologia riguarda un’intensa riduzione della massa corporea rispetto alle 

dimensioni della conchiglia con conseguente atrofia muscolare. Alcuni autori attribuiscono la 

malattia WS ad un altro patogeno, Vibrio parahaemolyticus, nel caso specifico isolato da H. 

diversicolor supertexta, presso un allevamento in Taiwan, in cui si è verificata una moria massiva di 

abaloni con uguale sintomatologia (Huang et al., 2001).  

Alcune micosi riscontrate in abaloni della specie Haliotis sieboldii causavano gonfiori simili a 

tubercoli nel piede e nel mantello, fino a 5 mm di lunghezza (Hatai 1982). In altre specie, Haliotis 

iris, Haliotis australis e Haliotis virginea virginea, l’infezione fungina ha interessato lo strato 

madreperlaceo della conchiglia che mostrava bozze a livello dello strato di conchiolina e talvolta la 

lesione si estendeva sulla superficie interna del guscio fino al sito di attacco del muscolo retrattore; 

in alcuni casi si evidenziava erosione dei margini esterni del guscio. Sebbene siano state riscontrate 

ife a livello della matrice madreperlacea non ci sono state evidenze di infezione a livello dei tessuti 

molli adiacenti e degli organi interni (Friedman et al. 1997, Grindley et al. 1998). Il fungo 

responsabile di infezione in Haliotis è Haliphthorous milfordensis, attualmente identificato come 

membro appartenente alla classe Deuteromycotina. Negli impianti in cui si manifestano infezioni 
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micotiche bisogna elevare velocemente le misure di sicurezza in quanto vi è un potenziale di rischio 

molto elevato di progredire e diffondersi su tutto il sistema (Diggles e Oliver 2005).  

Diversi studi sono stati condotti su infestazioni di policheti in Haliotis, causa di importante 

deprezzamento del prodotto allevato nonché fattore limitante la crescita ed il ciclo produttivo. Si 

tratta di policheti appartenenti a due famiglie diverse, Spionidae e Sabellidae che colonizzano la 

conchiglia degli abaloni e, a causa del loro carattere perforante, non sono semplici epibionti ma 

parassiti infestanti che causano importanti problematiche sanitarie. Fondamentalmente sono specie 

sedentarie, colonizzano un substrato come la conchiglia degli abaloni, scavano una galleria in cui 

transitare e si cibano di materiale organico particolato. Infestione da sabellidi è stata riscontrata in 

allevamenti sud africani e californiani di Haliotis midae; in allevamenti cileni, a Puerto Mont 

(Moreno et al., 2006) ed in allevamenti di Haliotis rufecens in Islanda (Health Certificates from Dr. 

Gisli Jonsson, Keldur, Reykjavik, Iceland, 2002, 2005 and 2006) è stata identificata la specie di un 

polichete infestante appartenente alla famiglia Fabracidae, Terebrasabella heterouncinata (Fitzhugh 

e Rouse, 1999). Le non idonee condizioni di allevamento sembrano rappresentare un fattore 

predisponente l’infestione di policheti in quanto è stata riscontrata una forte correlazione tra alta 

densità di allevamento, scarsa qualità dell’acqua e presenza di parassiti perforanti negli abaloni 

(Cook 1998; Ruck and Cook 1998, 1999; Sales and Britz 2000; Simon et al. 2004).  

La perkinsosi è una patologia comune ai molluschi di tutto il mondo, principalmente colpiti i bivalvi 

(mitili e vongole), ma è stata riscontrata anche negli abaloni. Presso allevamenti australiani è stato 

documentato che Perkinsus olseni causa in H. rubra e H. laevigata lesioni a carico del piede e del 

mantello associate a proteolisi dei tessuti, pustole ed ascessi. In allevamento, la trasmissione del 

parassita è veloce ed è associata ad elevata mortalità (Goggi et Al. 1995). 

La coccidiosi renale degli abaloni è causata da Margolisiella haliotis, in cui le cellule epiteliali 

renali presentano ipertrofia con possibili gravi conseguenze di insufficienza renale. Tuttavia, M. 

haliotis non determina risposta emocitica per cui il protozoo non viene identificato come parassita 

dall’ospite (Friedman et al. 1995). Ha ciclo di vita monoxeno, in un singolo ospite, e la trasmissione 
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avviene attraverso il mezzo acquoso in presenza di altri abaloni già infetti. La coccidiosi renale è 

anche stata riscontrata in H. rufescens in concomitanza alla WS (González et al. 2014); in passato, 

tra gli anni ‘80 e ’90, si pensava che ne fosse la causa. 

Di non recente riscontro è un altro parassita degli abaloni, il nematode Echinocephalus 

pseudouncinatus, di cui sono state ritrovate larve incistate nel piede di H. corrugata e H. fulgens 

(Millemann, 1951). 

 

1.9.1 Patologie di Haliotis tuberculata  

Ad oggi, l’insorgenza di malattie dell’abalone europeo Haliotis tuberculata è limitata ad alcuni 

agenti patogeni documentati; infatti, è stata riscontrata elevata mortalità, causata dal batterio Vibrio 

carchariae (V. harvey), lungo le coste francesi a sud e a nord della Bretagna rispettivamente negli 

anni 1997 e 1998 e lungo le coste della Normandia nel 1999. Nello stesso anno, in estate, si è 

verificata una moria di abaloni in un allevamento in Normandia (Nicolas et al., 2002). La vibriosi 

(Blister Disease) si manifestava con l’insorgenza di lesioni superficiali nel piede del mollusco 

associate a rigonfiamenti biancastri e, in alcuni casi, i rigonfiamenti si evidenziavano anche a livello 

degli organi interni. La comparsa di tale infezione batterica in impianto può determinare la perdita 

di oltre il 50% della produzione pertanto rappresenta la patologia più temuta per l’allevamento di H. 

tuberculata  

Un altro batterio letale per H. tuberculata è Candidatus Xenohaliotis californiensis, responsabile 

della Withering Syndrome-Rickettsia Like Procaryote (WS-RLP). La patologia è stata segnalata in 

Galizia (Spagna), ma gli esemplari provenivano dall’Irlanda. Gli abaloni presentavano atrofia 

muscolare, riduzione della massa corporea, oscuramento della pigmentazione del piede e scarsa 

aderenza al substrato. Le indagini istologiche mostravano la presenza del patogeno incluso nelle 

cellule epiteliali gastrointestinali (Balsiero et al., 2006). 
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Tra i parassiti riscontrati vi è un protozoo, Haplosporidium montforti, repertato in H. tuberculata 

nel tessuto connettivo, nel muscolo del piede, nelle branchie, e nella ghiandola digestiva (Azevedo 

et al., 2006). 

Uno studio condotto in Bretagna descrive l’infestazione di H. tuberculata da policheti perforanti 

appartenenti a due famiglie distinte: Spionidae e Sabellidae. È interessante notare dai risultati del 

lavoro svolto che vi è una minore o maggiore predisposizione all’infestazione in base alle tecniche 

di allevamento, rilevando l’importanza delle buone pratiche igieniche e della qualità delle 

condizioni ambientali (Burioli et al., 2012). 

In riferimento alla popolazione mediterranea di H. tuberculata, l’unica patologia documentata è una 

trematodosi del piede osservata istologicamente su sezioni di muscolo che mostravano cisti di 

metacercarie di trematodi digenei (Marino et al., 2005). 
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2 Scopo della tesi 

Obiettivo della presente Tesi Dottorale è stato quello di approfondire le conoscenze inerenti 

l’attività riproduttiva in ambiente controllato di H. tuberculata ed al contempo aggiungere 

informazioni su alimentazione, crescita e patologie. 

L’attenzione nei confronti di questo mollusco gasteropode nasce sia per l’interesse che riveste come 

risorsa naturale del nostro mare ma soprattutto per l’importanza che ricopre come specie innovativa 

per il settore zootecnico. 

Possiamo affermare che le finalità del presente lavoro avranno una ricaduta sia commerciale che 

ecologica. Le popolazioni mediterranee di H. tuberculata oggi accusano un forte depauperamento 

dovuto ad un insistente e smisurato sforzo di pesca. Pertanto, grazie al lavoro svolto, possiamo  

auspicare che nel prossimo futuro si possa avviare un sistema produttivo in associazione a 

contestuali programmi di ripopolamento volti a ristabilire l’equilibrio della specie. 
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3 Materiali e Metodi 

I campionamenti degli animali sono stati effettuati in apnea lungo il litorale messinese presso la 

frazione Torre Faro e lungo il litorale catanese presso la frazione di Acitrezza i cui fondali rocciosi 

rappresentano l’habitat ottimale per H. tuberculata. Sono stati prelevati a più riprese cento 

esemplari la maggior parte di taglia compresa tra i 3 e i 6 cm ad una profondità tra 2 e 10 metri. I 

campionamenti sono stati effettuati nel mese di novembre 2016, nel mese di agosto 2017 e nel mese 

di ottobre 2018. 

La rimozione degli animali dal substrato sul quale sono attaccati è un’operazione piuttosto delicata 

in quanto all’atto del distacco si rischia di danneggiare l’epipodio o le ghiandole pedali anteriore e 

posteriore (Fig.30). 

 

Figura 30: ghinadola pedale posteriore e epipodio posteriore 

A scopo cautelativo, è stata utilizzata una lama con punta arrotondata che veniva inserita alla base 

del piede nel momento in cui l’animale cominciava a spostarsi, ovvero quando l’adesione al 

substrato era meno tenace. 

La mortalità da stress di cattura e trasporto è stata del 10% circa.  

Gli animali raccolti sono stati inseriti all’interno di un recipiente con acqua di mare ed un 

ossigenatore e rapidamente trasportati in laboratorio Centro di Ittiopatologia Sperimentale della 

Sicilia (CISS) dove, dopo un adeguato acclimatamento, venivano stabulati in vasche da 500 L alla 

temperatura dell’acqua di 15 °C ± 0.5°C. 
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Durante questa fase preliminare si è proceduto alla marcatura degli animali ed alla registrazione dei 

parametri biometrici (lunghezza e peso). 

Le vasche sono state riempite con acqua ricostituita (utilizzando sale marino) e sono state attivate 

tramite l’immissione di una concentrazione di bioattivatori; inoltre sono stati usati biocondizionatori 

per la neutralizzazione di cloro e metalli pesanti e si è atteso circa un mese per la maturazione 

dell’acqua prima di introdurre gli animali. 

Nel frattempo, sono stati posti in mare i mattoni di cemento forati utilizzati successivamente in 

vasca come substrato di adesione per gli aliotidi. Il periodo di permanenza in mare è servito a far 

attecchire sulle superfici dei mattoni i ceppi di microalghe. 

È stato realizzato un sistema filtrante suddiviso in 4 comparti comunicanti: dalla vasca, l’acqua per 

caduta veniva filtrata all’interno di cilindri passando attraverso delle bio-balls, avvenendo così una 

prima parziale depurazione. Sotto l’azione di una pompa aspirante posta nell’ultimo comparto, 

l’acqua veniva filtrava attraverso uno strato spugnoso per arrivare infine allo skimmer; 

quest’ultimo, composto sostanzialmente da tre parti: un tubo chiamato colonna di contatto dove 

vengono miscelati acqua e aria, un altro tubo più stretto del primo, chiamato collo (lungo il quale 

risale la schiuma), ed infine un bicchiere nel quale si raccoglie la schiuma ricca di proteine, lipidi, 

batteri e tutte le molecole polari. Queste hanno una testa idrofoba e una coda idrofila. Quando 

all’acqua viene miscelata aria sotto forma di minuscole bolle, queste molecole (che si trovano 

disciolte nell’acqua) si dispongono lungo la superficie esterna delle bolle d’aria. A questo punto le 

bolle risalgono lungo la colonna di contatto e nel collo, dove formano una schiuma densa per poi 

finire dentro il bicchiere dello schiumatoio dove va a raccogliersi come un liquido scuro, denso e 

maleodorante carico di sostanze di rifiuto che si trovano in sospensione nell’acqua. 

L’acqua, ripulita dalle sostanze azotate entrava nel terzo comparto dove veniva ulteriormente 

filtrata da uno strato di lana di vetro ed infine nel quarto comparto per essere aspirata da una pompa 

e reimmessa in vasca.  

Fig.  32 :  Sump e refrigeratore 

Fig. 34: Sump e refrigeratore 
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Bio-balls e materiale filtrante rappresentano il substrato adeguato l’attecchimento delle colonie 

batteriche del genere Nitrosomonas e Nitrobacter che trasformano le sostanze ammoniacali tossiche 

(ammonio/ammoniaca) in sostanze innocue (nitriti e nitrati) secondo le reazioni: 

2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H2O 

2HNO2 + O2 → 2HNO3 

Le sostanze inquinanti e di rifiuto in mare vengono rapidamente diluite ma in un sistema chiuso a 

ricircolo con ridotti volumi di acqua è stato necessario progettare e realizzare un sistema filtrante 

articolato e funzionale che garantisse agli abaloni gli alti standard qualitativi richiesti delle acque.  

Il sistema di illuminazione utilizzato era composto da due lampade ad alogenuri metallici, capaci di 

emettere uno spettro di lunghezze d’onda piuttosto completo e da una lampada superattinica per la 

riproduzione della luce blu, che è la radiazione meno assorbita dall'acqua e quindi più penetrante. 

Inoltre le lampade erano dotate di filtro (UV stop) per raggi UV di lunghezza d'onda inferiore ai 360 

nm, dannosi per molti organismi, il tutto alloggiato in una plafoniera appesa sopra la vasca. 

Tale sistema d’illuminazione ha permesso di riprodurre le caratteristiche luminose cui gli organismi 

prelevati erano abituati in natura. 

I parametri chimico–fisici delle acque per la stabulazione degli aliotidi venivano controllati 

giornalmente (temperatura, pH, ossigeno disciolto, salinità, nitriti, nitrati e fotoperiodo). 

Temperatura e fotoperiodo sono stati variati nel corso del lavoro come descritto in tabella n. 1. 

Il fotoperiodo è stato regolato collegando il sistema di illuminazione sopra descritto ad un timer, 

permettendo così la variazione delle ore di luce. 

La temperatura dell’acqua è stata regolata con un refrigeratore nel caso in cui era necessario 

abbassare la temperatura o con termoriscaldatori per aumentarla. 

 

 

 



47 
 

Parametri Valori 

Temperatura °C Da 14 – a 24 

Fotoperiodo Da 8 – a 14 

pH 7,5 – 8,5 

Densità kg / m
3
 1,024 

NO2 mg/l 0,4 – 0,05 

NO3 mg/l 0,03 – 5 

 

Tab. 1: Parametri chimico–fisici di mantenimento 

 

È stato necessario attuare una metodica di marcatura che permettesse di assegnare ad ogni animale 

una identificazione. Questo ha permesso il monitoraggio dei parametri biometrici a distanza di 

tempo. 

La mancanza di un metodo di marcatura già testato su Haliotis ha portato alla ricerca di possibili 

procedimenti. Sono stati provati diversi metodi ma il più funzionale è stato l’utilizzo di etichette 

plastificate applicate sulla superficie della conchiglia con un collante atossico e resistente all’acqua 

(Fig. 31). 

Figura 31: esemplare di Haliotis tuberculata  marcato 
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Un altro metodo provato ma non utilizzato prevedeva l’utilizzo di un filo flessibile di acciaio, con 

etichetta plastificata, inserito tra due fori della conchiglia adiacenti. Questo metodo permetteva una 

permanenza della marcatura per lungo tempo ma la procedura risultava più invasiva per l’animale 

(Fig. 32) 

 

Figura 32: metodo di marcatura con filo in acciaio 

 

3.1 Prove di alimentazione 

Sono state somministrate due differenti diete a due gruppi di abaloni: un gruppo costituito da 30 

esemplari alimentati con un mix di alghe verdi (Ulva lactuca) e lattuga (Lactuca sativa) ed un altro 

gruppo di ugual numero alimentato con un mix di alghe verdi e mangime artificiale a base di kelp 

(alghe brune appartenenti all’ordine laminaralies). 

Le alghe verdi venivano prelevate e nella stessa giornata fornite agli animali. Per disporre ogni 

giorno di alghe senza doversi recare nei punti di prelievo sono state testate due metodiche di 

conservazione delle alghe attraverso congelamento e disidratazione. Entrambe le metodiche si sono 

mostrate funzionali: le alghe congelate venivano scongelate in un contenitore con acqua di mare e 

successivamente immesse in vasca; quelle essiccate, direttamente immesse in vasca, si imbibivano e 

recuperavano il loro stato idratato. 
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Figura 33: sito di prelievo alghe verdi 

 

Figura 34: sistemazione alimento in vasca 
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3.2 Crescita in ambiente controllato 

 Nel corso del lavoro l’accrescimento degli animali è stato valutato in 

base alla lunghezza del guscio ed al peso. Pertanto, successivamente al 

prelievo, gli animali marcati sono stati misurati e pesati mediante 

l’utilizzo di una bilancia di precisione con sensibilità al decimo di 

grammo (d = 0,1 gr) e di un calibro (d = 0,2 mm) (Fig. 35); ciò ha 

permesso un confronto periodico dei dati ed una valutazione a distanza 

di 6 mesi del tasso di crescita degli animali. 

In funzione della taglia è stato assegnato anche l’anno di vita degli aliotidi, secondo uno schema 

taglia/età estrapolato da osservazioni delle strie di accrescimento presenti sui gusci di Haliotis. 

Come raffigurato (Fig. 36), ogni stria rappresenta il completamento di un anno di vita.  

 

Figura 36: rapporto taglia/età. L1 - 1°, L2 - 2°, L3 -  3°, L4 - 4° anno di vita (Cochard, 1982) 

 Inoltre, considerate alcune difficoltà oggettive insite nella tecnica del conteggio delle strie, si è 

utilizzato anche un metodo di controllo, basato sull’impiego di uno schema diretto lunghezza della 

conchiglia/età (Fig. 37 e Tab 2), così come proposto da Gaeta (2002). 

 

Figura 35: calibro 
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Figura 37: Grafico dell’andamento della curva di crescita in H. tuberculata.(Gaeta et al., 2002) 

Lunghezza (mm) Età 

20 I 

30 II 

38 III 

45 IV 

50 V 

55 VI 

Tab.2: Schema lunghezza/età. 

Dall’analisi del grafico si deduce che, H. tuberculuta ha un lento tasso di crescita impiegando circa 

quattro anni per raggiungere la taglia commerciale. Inoltre, la velocità di accrescimento sembra 

diminuire con l’avanzamento dell’età fino ad uno stato di plateau. 
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3.3 Maturità sessuale indotta 

L’obiettivo è stato quello di manipolare i fattori esogeni in ambiente controllato di laboratorio e 

portare gli abaloni, prelevati in fase post riproduttiva, ad uno stato avanzato di maturazione 

gonadica nell’arco di dieci mesi. 

Nei primi cinque mesi sono stati mantenuti costanti i parametri temperatura e fotoperiodo. 

Successivamente, si è proceduto all’innalzamento graduale della temperatura e delle ore di luce (Fig 

38) 

 

 

Figura 38: Grafico raffigurante l’andamento della temperatura e del fotoperiodo nel corso del lavoro 

Lo stato di maturazione gonadica è stato monitorato visivamente ed istologicamente nelle tre fasi: 

pausa riproduttiva, inizio della gametogenesi e fase di maturazione (Fig 39). 
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Figura 39: Grafico raffigurante la correlazione tra Indice Gonadico e fasi di maturazione gonadica 

L’analisi gonadica è stata effettuata secondo le procedure standard di un esame istologico. 

Sommariamente: il primo passaggio ha previsto la fissazione dell’intero animale in formalina 

tamponata al 10% per almeno tre giorni, questo portava anche all’indurimento del corpo 

dell’animale e quindi al passaggio successivo, ovvero alla sezione trasversale della gonade e di tutto 

il corpo. A questo punto i pezzi venivano messi in delle apposite gabbiette, risciacquate per 5 - 6 ore 

per poi essere sottoposte a passaggi di diversa durata prima in alcool a differenti concentrazioni, poi 

in xilolo ed infine avveniva l’inclusione in paraffina (Fig. 40 e 41). 

Il passaggio seguente è stato il taglio al microtomo, effettuando sezioni di 5 μm di spessore. 

Quindi si è proceduto alla preparazione del vetrino, a cui ha fatto seguito il processo di idratazione 

con una serie di passaggi prima in xilolo e poi in alcool, il risciacquo in acqua corrente, la 

colorazione della sezione in Emotossilina-Eosina, un risciacquo in acqua distillata ed infine il 

processo di disidratazione. A questo punto il vetrino era pronto per l’osservazione al microscopio 

ottico ad ingrandimento crescente, 10x, 20x e 40x.  
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Figura 40: Passaggi in alcool e xilolo sotto cappa ed inclusore 

 

Figura 41 Pezzo incluso in paraffina e Microtomo per il taglio 

3.4 Prove di riproduzione controllata 

L’emissione sincrona dei gameti maturi maschili e femminili è la fase più delicata di tutto il 

processo riproduttivo. A tal fine sono state provate due diverse metodiche: lo shock termico e 

l’utilizzo del perossido di idrogeno (H2O2). 
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Come detto in precedenza, gli ormoni coinvolti nel meccanismo di spawning sono sostanze simili 

alle prostaglandine. Nelle uova e nelle gonadi mature di Haliotis è stata trovata un’elevata 

concentrazione di prostaglandina endoperossido sintasi o ciclossigenasi (Morse et al., 1977). Dal 

perossido di idrogeno si formano il radicale idroperossido (HOO
-
) e il radicale perossido (O2

-
) che 

fungono da donatori di ossigeno per l’attivazione enzimatica. A questo punto l’acido arachidonico, 

di cui risulta ricca la gonade di Haliotis, viene trasformato dalle ciclossigenasi in un composto 

ormonale, simile alle prostaglandine, attivante l’emissione dei gameti (Morse et al., 1977; Hahn, 

1992). 

A conferma di quanto detto, è stato verificato che il glicogeno normalmente presente nel muscolo 

del piede diminuisce progressivamente in fase riproduttiva, per aumentare di concentrazione a 

livello della ghiandola digestiva (interna alla gonade). Successivamente, nella ghiandola digestiva è 

stata registrata una diminuzione di glicogeno a vantaggio di un aumento di acidi grassi trasferiti alla 

gonade ed alle cellule uovo (Hahn, 1989, 1992).  

L’osservazione visiva delle gonadi ha permesso di distinguere i maschi dalle femmine; la gonade 

maschile matura si presentava biancastra mentre quella femminile blu con sfumature verdastre. 

Per la prima prova con l’utilizzo del perossido di idrogeno sono stati selezionati 10 abaloni maturi, 

4 maschi e 6 femmine e separati per sesso in due vasche diverse.  

È stato adottato il seguente protocollo (Mgaya, 1995): 

 Innalzamento del pH a 9.1, tramite l’aggiunzione di TRIS (idrossimetil) amminometano 

nella misura di 6,6 ml per litro di acqua. 

 Dopo 15 minuti aggiunzione di 3 ml di H2O2 al 6% per litro di acqua. 

 Dopo 2 ore eliminazione dell’acqua trattata, separazione degli abaloni in due vasche 

differenti e riempimento delle vasche con acqua pulita. 

 Attesa dell’emissione dei gameti dopo circa mezz’ora. 
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Figura 42: fase di trattamento con perossido di idrogeno 

 

 

Figura 43: fase di emissione post trattamento con H2O2 

La seconda prova di riproduzione controllata è stata eseguita su 30 esemplari, 8 maschi e 22 

femmine, secondo la metodica dello shock termico: 

 Mantenimento degli abaloni fuori dall’acqua in posizione ventro-dorsale (poggiati sul 

guscio), per circa 30 minuti. 
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 Immissione degli abaloni per sessi separati in due vasche da 10 litri alla temperatura 

dell’acqua di 20 °C. 

 Innalzamento graduale della temperatura dell’acqua di circa 5 °C in 5 ore. 

 Attesa dell’emissione dei gameti nel corso di qualche ora. 

Entrambe le procedure si sono rivelate valide ottenendo l’emissione dei gameti. 

Spermatozoi e uova, emessi in vasche diverse, sono stati uniti per consentire la fecondazione 

esterna delle cellule uovo da parte degli spermatozoi. Le uova sono state preventivamente setacciate 

e lavate con acqua pulita. La concentrazione di spermatozoi che deve essere presente in acqua è di 5 

x 10
5
 spermatozoi/ml

-1
 (Baker et al., 2001). 

 

Figura 44: mantenimento degli animali in posizione ventro-dorsale  

 

Figura 45: emissione dei gameti post shock termico; la presenza dei gameti rende l’acqua densa 
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Avvenuta la fecondazione, trascorsa mezz’ora, è stato possibile osservare al microscopio la cellula 

uovo con il secondo corpo polare formato (Fig. 46). 

Le uova fecondate sono state mantenute in acqua alla temperatura di 20 °C ed al buio fino alla 

schiusa. In natura le uova fecondate precipitano sul fondo in insenature poco illuminate. Trascorse 

circa 20 ore dalla fecondazione è stato possibile osservare al microscopio la larva trocofora (Fig. 

46), plantonica, fornita di ciglia nella parte apicale che le consentono il movimento in acqua e gli 

spostamenti verso la superficie. In questa fase la larva si nutre delle riserve del sacco vitellino. 

Trascorse altre 10 ore la trocofora si è trasformata in veliger (Fig.46). Questa larva è caratterizzata 

dalla presenza di una struttura definita velo, ovvero le ciglia si allungano e si dispongono attorno 

alla parte apicale che è divenuta piatta. Durante lo stato di veliger avviene anche la prima 

formazione della conchiglia e della massa cefalo-pedale, ed avviene la torsione di quest’ultima a 

90° ed a 180°. A questo punto si sviluppa pure il muscolo retrattore e l’animale è capace di aderire 

al substrato e ritrarsi all’interno della conchiglia. 

 

Figura 46 A) cellula uovo fecondata, con secondo corpo polare; B) larva trocofora (60 µm); C) larva veliger 

precoce 
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Figura 47: Ciclo vitale di Haliotis tuberculata  
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3.5 Patologie  

L’analisi delle patologie è stata effettuata su un campione di 30 esemplari di circa 4 – 5 anni di età. 

Ad una analisi visiva gli abaloni non manifestavano sintomi di malattia o sofferenza. La verifica è 

stata effettuata sottoponendo gli animali ad indagine istopatologica secondo le procedure 

comunemente utilizzate. 

L’esame istologico ha permesso l’individuazione di protozoi localizzati a livello dell’apparato 

gastroenterico, documentati anche con esame al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) 

Inoltre, l’esame istologico ha evidenziato la presenza di parassiti trematodi digenei per cui si è 

proceduto all’estrazione ed amplificazione del DNA dei parassiti per avviare gli studi di 

identificazione della specie. 

 

3.5.1 Esame istopatologico  

Gli animali privati di conchiglia sono stati fissati in formalina tamponata al 10% per tre giorni, 

questo ha permesso l’indurimento dei tessuti e quindi di praticare sezioni trasversali lungo il corpo 

dell’animale. I pezzi ottenuti sono stati posti a risciacquo in acqua corrente per un giorno, 

successivamente disidratati ed inclusi in paraffina secondo il seguente protocollo:  

 Alcolo etilico 70° 12 ore 

 Alcolo etilico 80°: 9 ore 

 Alcolo etilico 90°: 4 ore 

 Alcolo etilico 100° I: 30 minuti 

 Alcolo etilico 100° II: 30 minuti 

 

 Xilolo I: 15 minuti 

 Xilolo II: 30 minuti 

 

 Xilolo / Paraffina: 30 minuti 



61 
 

 Paraffina I: 2 ore 

 Paraffina II: 3 ore 

Gli ultimi 3 passaggi effettuati in stufa a 58 °C. 

Quindi, i campioni sono stati inclusi in blocchetti di paraffina, fatti solidificare e posti su piastra 

fredda per 1 ora per consentire il taglio al microtomo (fette da 5 µm). I vetrini sono stati tenuti in 

stufa a 37°C per un giorno.  

È stata effettuata una colorazione con Ematossilina-Eosina secondo il seguente protocollo: 

 Xilolo I: 10 minuti  

 Xilolo II: 10 minuti  

 Passaggi rapidi di idratazione: alcol 100°, 90° e 70° per 2 minuti 

 Acqua distillata: 2 minuti 

 Ematossilina: 15 minuti 

 Risciacquo in acqua corrente: 20 minuti 

 Eosina adeguatamente preparata: 3 minuti 

 Risciacquo in acqua distillata: 2 minuti 

 Passaggi rapidi di disidratazione: alcol 70°, 90°, 100° I e 100° II per 1 minuto 

 Xilolo I: 3 minuti 

 Xilolo II: 3 minuti 

 Montaggio ed asciugatura 

Osservazione dei vetrini al microscopio ottico ad ingrandimento crescente: 5x, 10x, 25x, 40x. 

L’osservazione dei vetrini per l’individuazione di eventuali patogeni è stata approfondita con 

ulteriore colorazione Ziehl-Neelsen. 

3.5.2 Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) 

I campioni risultati positivi all’esame istologico, quindi già inclusi in paraffina, sono stati preparati  

per la visualizzazione al SEM. 
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Il protocollo prevede la sparaffinatura dei campioni in stufa a 58°C, a cui seguono una serie di 

passaggi in alcool a gradazione crescente per la disidratazione: 

 Alcol etilico bianco 70°: 1 ora 

 Alcol etilico bianco 80°: 1 ora 

 Alcol etilico bianco 90°: 1 ora 

 Alcol etilico bianco 100°: 1 ora 

Quindi il campione è stato essiccato utilizzando il metodo “critical point” e metallizato con uno 

strato di oro palladio (20 nm +/- 5%). 

 

3.5.3 Estrazione DNA 

L’estrazione del DNA è stata effettuata da 10 campioni di H. tuberculata nei quali è stata 

preventivamente riscontrata, tramite esame istopatologico, la presenza di metacercarie di trematodi 

digenei.  

Per l’estrazione del DNA è stato utilizzato un E.Z.N.A. tissue kit (Omega Bio-tek). 

Sono stati processati porzioni di muscolo del piede mantenuti in etanolo; questi, tagliati in porzioni 

più piccole, sono stati lavati 2 volte per 15 minuti con acqua distillata e 3 volte per 15 minuti con 

una sostanza tampone di lisi (1 M Tris, 0,2 M EDTA, 2,5% di N-Laurylsarcosine). Quindi, il 

prodotto ottenuto è stato unito a 800 µl di tampone di lisi e 10 µl di proteinasi K (20 mg/ml) ed 

incubato a 50 °C per una notte. 

 Si è proceduto alla digestione dell’RNA mediante RNasi (10 µg/mL) ed all'eliminazione delle 

proteine mediante estrazione con una soluzione di fenolo, cloroformio e alcool isoamilico (25:24:1). 

Infine, il DNA è stato estratto a seguito di precipitazione con isopropanolo 44% (v/v) e acetato di 

ammonio 500 mM. 

 

 



63 
 

3.5.4 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

La tecnica di biologia molecolare PCR ha permesso di amplificare i frammenti di acido nucleico 

estratto utilizzando primer generici (Forward: 5’-ATGGCTCATTAAATCAGCTAT-3’; Reverse: 

5’-TGCTTTGAGCACTCAAATTTG-3’) per trematodi digenei (Routtu et al., 2014).  

La PCR è stata effettuata in un volume di 25 µl contenente 1 µl di DNA, 4 µl di 25 mM MgCl2, 2 

µl of 10 nM dNTPs, 1.5 di 25 pmol di ogni primer, 5 µl di 10X AmpliTaqGold® PCR Buffer e 0.3 

µl di AmpliTaq Gold® (Applied Biosystems). 

Il ciclo di amplificazione utilizzato è stato il seguente: 

Fasi Temperatura Tempo Cicli 

Denaturazione 95°C 5 minuti 1 

Denaturazione 

Appaiamento 

Estensione 

94°C 

60°C 

72°C 

15 secondi 

15 secondi 

15 secondi 

 

40 

Estensione finale 72°C 3 minuti 1 

Conservazione 4°C overnight - 

 

Sui prodotti dell’amplificazione è stata eseguita una corsa elettroforetica con gel di agarosio al 2% 

con utilizzo di SYBR® Safe DNA gel stain (Invitrogen). Il sequenziamento è stato effettuato con un 

kit Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit v3.1 (10” at 96◦C, 5” at 60◦C, 4’ at 60◦C per 25 cicli) 

utilizzando il sequenziatore 3500 Genetic analyzer apparatus (Applied Biosystems). Le sequenze 

sono state allineate con il software Sequencing Analysis Software 6 (Applied Biosystems). In fine, 

le sequenze omologhe sono state trovate usando NCBI BLAST service. 
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4 Risultati e Discussioni 

4.1 Alimentazione 

H. tuberculata in natura si alimenta prevalentemente di alghe rosse e brune; lo stimolo alimentare e 

la ricerca del cibo nell’ambiente circostante rappresenta il motivo di movimento ma esclusivamente 

durante le ore notturne. Nonostante la loro abitudine alimentare è stato notato che si adattano molto 

bene anche ad altri regimi alimentari costituiti da alghe verdi (Ulva lactuca), da vegetali non marini 

(Lactuca sativa) ed anche da mangime a base di kelp. Questo permette di affermare che 

l’alimentazione di questi animali non rappresenta assolutamente un fattore limitante l’allevamento. 

Si prospetta anche la possibilità di fornire, a questi animali, prodotti vegetali secondari derivanti da 

sistemi di allevamento ittici. Quest’ultima ipotesi di alimentazione apporterebbe un grande 

vantaggio agli impianti di allevamento ittici già esistenti che potrebbero prevedere la possibilità di 

introdurre nel sistema di allevamento questa specie innovativa di molluschi e integrarla all’interno 

della filiera di produzione. 

Gli animali si alimentano tutto l’anno ma è stato stimato un maggior consumo di alimento nelle fasi 

in cui la temperatura dell’acqua è stata innalzata ai valori di temperatura tra i 19 – 23 °C.  

È stato notato che il regime alimentare può determinare una modifica della pigmentazione della 

conchiglia, infatti, in natura gli abaloni si mimetizzano con le rocce in cui aderiscono proprio 

perché i loro gusci assumono la stessa colorazione delle alghe di cui si cibano (fig. 48) 
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Figura 48: Abaloni nel loro habitat naturale, notare la colorazione della conchiglia identica alle alghe 

incrostanti del substrato di cui si cibano 

 

Questo si è verificato anche con l’alimento fornito infatti, gli esemplari alimentati prevalentemente 

con alghe verdi e lattuga mostravano una caratteristica pigmentazione verde della nuova porzione di 

guscio; invece, il gruppo alimentato con un mix di alghe verdi e mangime (a base di alghe brune), 

presentava una colorazione mista a fasce verdi e marroni (Fig.49). 

Entrambi i gruppi si sono alimentati mostrando buona appetibilità nei confronti sia del mangime che 

delle sostanze vegetali. 



66 
 

 

Figura 49: esemplari alimentati con mix di alghe e mangime; colorazione del guscio neo formato a fasce 

verdi e marroni 

 

Figura 50: esemplare di 4 cm alimentato esclusivamente con vegetali verdi; si mette a confronto lo stesso 

animale prima e dopo il periodo di alimentazione; la crescita registrata è stata di 6 mm  
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4.2 Crescita 

L’età degli abaloni è verificabile effettuando l’osservazione della conchiglia ed individuando le strie 

o “solchi” di accrescimento che seguono l’andamento spirale della conchiglia, talvolta ben visibili 

in altri casi nascoste da incrostazioni dovute alla crescita di organismi epibionti o semplicemente 

dalla conformazione del guscio ricco di creste e corrugamenti. Ogni stria rappresenta un ciclo di 

crescita annuale. In alcuni casi sono state rilevate strie meno marcate, interposte ai veri solchi 

annuali che rappresentano momenti di stasi, periodi di interruzione della crescita durante l’anno, 

probabilmente per mancanza di cibo oppure a causa delle basse temperature nei mesi più freddi 

dell’anno. Per tale motivo si preferisce differenziare le strie (pause di crescita) dai solchi di 

accrescimento (Fig.51) 

 

 

Figura 51: esemplare di 2,4 cm in cui sono ben visibili le strie di accrescimento evidenziate anche da un 

cambio di colorazione, dovuta a diverse strategie alimentari 

 

Di tutti gli animali campionati sono stati registrati i parametri biometrici (lunghezza e peso) ed a 

ciascuno è stata assegnata l’eta, in base alle osservazioni della conchiglia e sulle valutazioni 

taglia/età (Tab. 2). Gli stessi parametri sono stati misurati alla fine dello studio. 
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Le prove di alimentazione e crescita sono state concluse su un campione di 55 esemplari; la 

maggior parte di III e IV classe di età. È stato deciso di non campionare esemplari troppo 

giovani (I classe), pertanto sono stati sottoposti allo studio solamente 5 esemplari appartenenti 

alla II classe d’età, 15 della III classe, 15 della IV classe, 10 della V e 5 della VI.  

 

Figura 52: a sinistra esemplare giovane di circa due anni la cui crescita è evidente (1 cm) sviluppata in sei 

mesi di alimentazione con alghe verdi e lattuga; si notano due nuovi fori nella porzione di conchiglia neo 

formata. A destra esemplare adulto la cui crescita è minima  

 

Di seguito saranno riportate le informazioni riassuntive degli animali campionati raggruppati in 

gruppi di classe di età. L1 e P1 rappresentano rispettivamente la lunghezza della conchiglia ed il 

peso degli esemplari appena campionati, quindi nel momento di immissione in vasca ed inizio 

dell’esperienza di alimentazione; C rappresenta la crescita degli animali espressi in mm per 

l’incremento della lunghezza della conchiglia e in C1 relativamente all’incremento in peso degli 

animali.  Successivamente saranno discussi ed interpretati i dati. 

5 Esemplari di II C. E. 

L1 (cm) C (mm) P1 (g) C1 (dg) 

2,2 10 1,6 28 

2,4 5 2 18 

2,5 6 2,3 21 

2,9 3 3,8 12 

2,9 4 3,8 15 
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Nell’arco di 6 mesi si è registrato negli animali sottoposti allo studio un accrescimento sia in 

lunghezza che in peso. All’aumentare della lunghezza del guscio corrisponde un incremento 

anche del peso, quest’ultimo dovuto non solo al guscio ma anche allo sviluppo del corpo 

dell’animale. Dall’analisi dei dati si riscontra che, gli esemplari di seconda classe di età, in 

quanto molto giovani, hanno potenzialità ed accelerazione di accrescimento molto elevate, 

maggiori rispetto alle altre classe di età più avanzate di seguito esaminate. 

 

15 esemplari di III C. E. 

L1 (cm) C (mm) P1 (g) C1 (dg) 

3,1 3 4,3 15 

3,1 4 4,7 12 

3,1 3 4,4 19 

3,2 3 4 18 

3,2 3 4 19 

3,2 4 4 17 

3,2 3 4 21 

3,3 2 4,9 19 

3,5 4 5,9 24 

3,5 1 5,9 13 

3,6 2 6,2 15 

3,6 3 5,6 21 

3,6 3 5,4 19 

3,7 3 5,9 20 

3,7 3 5,7 20 

 

Gli esemplari della terza classe di età presentano valori di accrescimento leggermente più bassi 

rispetto alla classe precedente, seppur ancora apprezzabili. Si tratta di aliotidi ancora giovani che 

hanno raggiunto il terzo anno di età ma in cui la curva di accrescimento comincia a rallentarsi; 

infatti, l’incremento di crescita della lunghezza del guscio non è più di 1 cm annuo ma di 8 mm 

annui e questo giustifica i valori leggermente più bassi registrati. Inoltre, bisogna considerare che 

gli abaloni mediterranei già al terzo anno di vita sono fertili, capaci di riprodursi e pertanto, parte di 
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energia immagazzinata dall’alimento viene spesa anche per i meccanismi fisiologici di produzione 

delle cellule sessuali e maturazione delle gonadi. 

 

15 esemplari di IV C. E. 

L1 (cm) C (mm) P1 (g) C1 (dg) 

3,8 3 8,1 26 

3,9 2 9,1 10 

3,9 3 8,8 23 

3,9 3 8,7 22 

4 1 9 13 

4 6 9 36 

4 2 9,3 14 

4,2 3 10 30 

4,2 3 11,5 19 

4,2 2 10,5 19 

4,3 1 11,6 13 

4,4 3 12,6 23 

4,5 1 12 14 

4,5 2 12,9 12 

4,5 1 12,9 12 

 

Dall’osservazione dei valori si nota che l’incremento in lunghezza del guscio tende ancora a 

diminuire rispetto alle classi precedenti ma non si azzera. L’incremento di peso è in parte 

determinato dalla crescita della conchiglia ed in parte dall’aumento della massa corporea 

dell’animale. Anche l’avanzamento della maturità sessuale è motivo di incremento di peso a causa 

dell’ingrossamento della gonade che in questa classe d’età, e ancor più nelle successive, diventa 

considerevole. Una gonade matura può arrivare a pesare fino al 15 - 20% dell’intero animale (Hahn, 

1989). 
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10 esemplari di V C. E. 

L1 (cm) C (mm) P1 (g) C1 (dg) 

4,6 2 13 35 

4,6 2 16 27 

4,6 3 16,3 28 

4,8 1 18,5 25 

4,9 0 17,6 13 

4,9 1 16,9 18 

4,9 1 18,2 15 

5 0 18 16 

5 1 19 13 

5 0 19,2 15 

 

Dall’osservazione dei dati risulta evidente che l’aumento della taglia dell’animale è 

inversamente proporzionale alla sua velocità di accrescimento in lunghezza. Infatti, i parametri 

registrati mostrano valori di incremento di lunghezza della conchiglia sempre più ridotti ma il 

peso dell’animale aumenta anche in situazioni di crescita zero della conchiglia. Questa 

situazione indica che il corpo dell’animale continua ad ingrossare e, come già detto, anche la 

gonade che man mano si rigonfia è responsabile dell’incremento di peso. 

5 esemplari di VI C. E. 

L1 (cm) C (mm) P1 (g) C1 (dg) 

5,1 1 16,8 18 

5,2 1 18 14 

5,2 0 20,2 8 

5,5 0 21,1 10 

5,5 0 20,4 9 

 

Gli esemplari della VI classe di età rappresentano gli animali adulti campionati di taglia maggiore. I 

dati mostrano che la crescita in lunghezza del guscio tende completamente ad azzerarsi in quanto, la 

curva di accrescimento dell’animale raggiunge uno stato di plateau ma il peso mantiene valori 

positivi, anche se minori rispetto alla precedente classe di età esaminata, probabilmente perché 

anche il corpo dell’animale tende ad ingrossare meno, per cui la gonade rimane la principale 
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responsabile dell’incremento di peso. 

Dati riferiti a campionamenti di abaloni effettuati circa vent’anni fa lungo la costa Jonica siciliana 

(Gaeta et al., 2002), rivelano la presenza di aliotidi di taglie superiori ai 5,5 cm. Bolognari, nel 1953 

a Taormina, campiona esemplari che arrivano fino a 7 cm. Da questo lavoro emerge oggi un 

decremento della taglia massima di questi animali sicuramente causato da un forte sfruttamento 

della risorsa, incontrollato e determinato soprattutto dalla pesca di frodo. 

4.3 Maturità sessuale 

La manipolazione dei parametri chimico–fisici in ambiente controllato ha innescato negli aliotidi i 

meccanismi fisiologici di maturazione delle gonadi. Sono stati valutati gli indici gonadici di 

organismi maschili e femminili in tre fasi del lavoro (Fig. 39): 

 Pausa riproduttiva 

 Inizio gametogenesi 

 Maturazione gonadica 

La prima fase corrisponde all’inizio della prova nel mese di febbraio (temperatura 14 °C, 

fotoperiodo 8 ore di luce), la seconda fase corrisponde al mese di maggio (temperatura 19 °C, 

fotoperiodo 12,5 ore di luce), la terza fase corrisponde al mese di luglio (temperatura 24 °C, 

fotoperiodo 14 ore di luce). 

Le osservazioni sono state condotte prima visivamente per determinare colorazione e dimensione 

della gonade e, successivamente, istologicamente per individuare l’indice gonadico e valutare lo 

stato di maturazione delle cellule sessuali. 
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4.4 Osservazioni gonadi in pausa riproduttiva 

 

Figura 53: esemplare maschio in pausa riproduttiva; gonade con rispettiva sezione istologica. 

All’osservazione visiva la gonade dell’esemplare in figura 53 si presentava di colorazione ancora 

indefinita, con una piccola macchia biancastra all’estremità dell’appendice conica, per cui si è 

pensato che potesse essere un esemplare maschio con residui di cellule sessuali in riassorbimento. 

L’organo si presentava piuttosto schiacciato e di dimensione ridotte. 

L’esame istologico ha confermato che si trattava di esemplare maschio in pausa riproduttiva. 

Dall’immagine (Fig. 53) si può notare come l’appendice conica sia occupata esclusivamente dalla 

ghiandola digestiva, solo sul margine esterno si possono visualizzare residui di cellule sessuali 

maschili degenerati ed in riassorbimento. 
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Figura 54: esemplare femmina in pausa riproduttiva; gonade con rispettiva sezione istologica 

 

All’osservazione visiva la gonade di questo esemplare si presentava di colorazione ancora 

indefinita, le sfumature leggermente bluastre e scure hanno fatto pensare che si trattasse di una 

femmina. L’organo si presentava di dimensione ridotta e piuttosto appiattito. 

L’esame istologico (Fig. 54) ha confermato l’ipotesi supposta e mostra l’appendice conica quasi 

interamente occupata dalla ghiandola digestiva e solo marginalmente si può evidenziare una piccola 

superficie di gonade con uno scarso contenuto di cellule uovo sparse, piccole ed enucleate. 
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4.5 Osservazione gonadi inizio gametogenesi 

 

Figura 55 : esemplare maschio in fase di gametogenesi; gonade con rispettiva sezione istologica 

All’osservazione visiva la gonade già presentava una colorazione più definita, in parte bianca, ad 

indicare che si trattava di un esemplare maschio già in corso di maturazione sessuale. L’organo 

cominciava ad assumere compattezza seppur ancora non molto rigonfio.  

L’esame istologico ha dato conferma di quanto previsto (Fig. 55), la ghiandola digestiva non occupa 

più tutto il lume dell’appendice conica ma si evidenzia un rapporto di 1 ad 3 tra gonade e ghiandola 

da cui si estrapola l’indice gonadico del 30%. La gametogenesi è in corso iniziale, infatti si 

riscontrano i gameti maschili ma immaturi e l’osservazione al microscopio non permette di 

visualizzare forme e strutture ben distinte poiché si tratta di gameti al primo stadio di maturazione; 

le sfumature in rosa rappresentano i codini mentre le sfumature viola il corpo degli spermatozoi in 

differenziazione. 
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Figura 56: esemplare femmina in fase di gametogenesi; gonade con rispettiva sezione istologica 

All’osservazione visiva la gonade presenta una colorazione più intensa rispetto alla fase precedente, 

con sfumature bluastre, pertanto si attribuiva il sesso femminile all’esemplare esaminato. L’organo 

si presentava più rigonfio e compatto. 

L’esame istologico (Fig. 56) mostra una buona porzione di gonadi sviluppate in corso di 

maturazione. Le cellule sessuali sono ancora immature anche se parte di queste stanno già 

sviluppando il sacco vitellino. L’indice gonadico si può valutare intorno al 30%. 
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4.6 Osservazione gonadi in fase matura 

 

Figura 57: esemplare maschio in fase di maturazione; gonade con rispettiva sezione istologica 

All’osservazione, la gonade mostrava colorazione biancastra ben definita; chiaramente si trattava di 

un esemplare di sesso maschile, di dimensioni voluminose (Fig. 57). 
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Figura 58: spermatozoi maturi prossimi all’emissione. 

L’esame istologico mette in risalto la copertura totale dell’appendice conica da parte della gonade, 

la ghiandola digestiva ridotta al minimo, abbondanza di gameti maschili con disposizione 

omogenea e compatta. L’indice gonadico è del 100%. Nella foto ad alto ingrandimento è possibile 

apprezzare la struttura matura dello spermatozoo con la porzione rosacea che rappresenta il codino 

ed il corpo colorato in scuro con la caratteristica forma oblunga (Fig. 58).  
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Figura 59: esemplare femmina in fase di maturazione; gonade con rispettiva sezione istologica 

All’analisi visiva la gonade si mostrava di un colore definito blu con sfumature verdi e gonfia. 

Come atteso, l’esame istologico mostra una gonade ricca di gameti femminili, con disposizione 

omogenea e compatta. La ghiandola digestiva è ridotta al volume minimo, pertanto l’indice 

gonadico aumenta al 100% (Fig. 59). 
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Figura 60: cellule uovo mature prossime all’emissione. 

Le cellule uovo sono grosse e mature; è visibile internamente il sacco vitellino ed il nucleo. 

L’organo riproduttivo si trova in uno stato finale di maturazione e le cellule sessuali sono prossime 

all’emissione (Fig. 60) 

 

4.7 Riproduzione controllata 

Le metodiche attuate ai fini della maturazione sessuale e riproduzione controllata di Haliotis 

tuberculata hanno dato esito positivo. L’emissione dei gameti effettuata con le due metodiche 

risultava in entrambe i casi utile ma, a parer nostro, lo shock termico è risultato più pratico per il 

raggiungimento dell’obiettivo.  

Il successo dell’emissione sincrona dei gameti maschili e femminili è stato completato dalla 

fecondazione delle cellule uovo e la nascita della larva trocofora lecitotrofica planctonica, fino alla 
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formazione della larva veliger (Fig. 61). Quest’ultima trascorre il suo periodo larvale effettuando 

importanti trasformazioni strutturali; infatti, compare la massa cefalo-pedale, la prima forma di 

conchiglia, avviene la torsione di 180° ed incomincia la fase di adesione al substrato ed alla ricerca 

di cibo idoneo . È quest’ultima, infatti, la fase ancora da risolvere in quanto è necessario capire 

qual’ è il substrato idoneo all’adesione della larva veliger e quale alimento utilizzare per lo 

svezzamento.  

È stato possibile osservare la larva veliger precoce prima che si formassero le strutture anatomo-

funzionali appena descritte a cui segue la fase di spat ovvero di adesione al substrato. Probabilmente 

la mancanza di substrato ed alimento idoneo in vasca non ha permesso l’avanzamento della crescita 

larvale che può durare fino a 5 giorni. 

 

Figura 61: A) cellula uovo fecondata, con secondo corpo polare; B) larva trocofora (60 µm); C) larva veliger 

precoce 
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4.8 Patologie 

4.8.1 Esame istopatologico 

L’esame istopatologico ha documentato la presenza di due diversi parassiti in diversi esemplari 

esaminati di Haliotis tuberculata. 

Si tratta di metacercarie di trematodi digenei incistate tra le fibre del muscolo podale spesso 

riscontrate sulle porzioni superficiali del tessuto ed in numero variabile; in alcuni esemplari ne sono 

state contate anche 20 (Fig. 62). In altri esemplari sono state riscontrate lesioni granulomatose 

caratterizzate da un centro necrotico, in cui era assente l’agente eziologico, circondato da tessuto 

fibroso ispessito (Fig. 63). 

 

Figura 62 Metacercarie di trematodi digenei incistate nel piede di H. tuberculata 

 

Figura 63: Ciste nel piede di H. tuberculata 
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L’altro parassita riscontrato in esemplari di H. tuberculata è un protozoo, riconducibile ai coccidi, 

individuato su sezioni istologiche dell’apparato gastroenterico. I preparati colorati con ematossilina-

eosina ne evidenziavano la presenza, successivamente confermata da sezioni con colorazione Ziehl 

Neelsen che evidenziava gli sporozoiti in fucsia (Figg.64 e 65).  

 

 

Figura 64: Sezioni istologiche di apparato gastroenterico posteriore di H. tuberculata, colorazione 

ematossilina-eosina, con presenza di coccidi nel tessuto 

 

 

Figura 65: Sezioni istologiche di apparato gastroenterico posteriore di H. tuberculata, colorazione Ziehl 

Neelsen, con presenza di coccidi nel tessuto. 
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4.8.2 Microscopia Elettronica a Scansione (SEM) 

I campioni di H. tuberculata in cui, con esame istologico è stata documentata la presenza di 

protozoi, sono stati ulteriormente processati e visualizzati al SEM. Questo ha permesso di 

confermare ulteriormente la presenza dei parassiti a livello dell’apparato gastroenterico posteriore 

(Fig. 66) 

 

Figura 66: Figura Fotografia al SEM di porzioni di apparato gastroenterico di H. tuberculata in cui è 

possibile visualizzare i protozoi 

 

4.8.3 Polymerase Chain Reaction (PCR) 

I campioni degli esemplari di H. tuberculata risultati positivi alla presenza di trematodi digenei nel 

tessuto del piede sono stati ulteriormente processati per l’estrazione e l’amplificazione del DNA dei 

parassiti. L’amplificazione è stata effettuata con l’utilizzo di specifici primer selettivi per trematodi 

digenei. Le sequenze ottenute sono state sottoposte ad analisi bioinformatiche per mezzo di 

software che hanno individuato alcuni generi di trematodi a cui potrebbero appartenere i parassiti 

riscontati. In particolare è stato selezionato il genere Allopodocotyle sp. il cui indice percentuale di 

identificazione è del 95,74% (Fig. 67). Le altre voci risultate in elenco sono state escluse in quanto, 

da ricerche effettuate in letteratura, non sembravano essere correlate ai parassiti sotto studio. Inoltre 
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vi sono studi condotti sull’abalone tropicale Haliotis asinina che hanno dato riscontro della 

presenza di trematodi appartenenti al genere selezionato (Rice et al. 2006; Lucas et al. 2005). 

 

Figura 67: Elenco dei risultati a seguito di allineamenti tra sequenze genomiche del DNA estratto ed 

amplificato dei trematodi di H. tuberculata e le sequenze di trematodi presenti in database 

 

 Pertanto l’analisi genetica ha dato conferma della presenza di parassiti trematodi digenei negli 

esemplari di Haliotis tuberculata esaminati. Tramite l’indagine bioinformatica oggi siamo in grado 

di attribuire il genere di appartenenza dei parassiti. Attualmente, presso l’Istituto Zooprofilattico 

della Sicilia (IZS) sono in corso ulteriori analisi genomiche e filogenetiche per l’individuazione 

della specie. 

Alcuni trematodi digenei sono classificati come agenti zoonotici, per cui potenzialmente pericolosi 

per l’uomo, questo utilizzato come ospite definitivo per concludere il loro ciclo vitale (Gaglio et al., 

2016); ma, dai risultati ottenuti di identificazione è già possibile affermare che il trematode 

parassita di H. tuberculata non è agente zoonotico, per cui non sussiste alcun pericolo per la salute 

dell’uomo. 
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5 CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto conferma che il mollusco gasteropode mediterraneo Haliotis tuberculata, 

rappresenta una specie innovativa di enorme interesse per il comparto acquacoltura italiano.  

Le prove di alimentazione hanno dimostrato un ottimo adattamento al tipo di dieta somministrata 

costituita da vegetali marini e non e mangime. 

L’adeguato regime alimentare è stato dimostrato dall’incremento dei parametri di crescita registrati. 

In alcuni casi, negli esemplari più giovani, tale accrescimento si è mostrato anche superiore alle 

aspettative rispetto al periodo in cui si è realizzato. Ciò rappresenterebbe un vantaggio, in una 

prospettiva di allevamento in quanto, la crescita più veloce accelera i tempi di produzione e di 

commercializzazione. È stato notato che, il tipo di alimento che gli abaloni consumano determina la 

colorazione della nuova porzione di guscio che si forma. Animali alimentati solamente con alghe e 

lattuga mostravano evidenti porzioni di guscio verdi; animali la cui alimentazione variava tra alghe 

e mangime, questo a base di alghe brune, mostravano doppia colorazione a strisce verdi e marroni. 

È chiaro che l’animale allevato deve mantenere la colorazione bruna ed omogenea della conchiglia 

in quanto caratteristica di H. tuberculata riconosciuta da commercianti e consumatori, per cui 

bisogna determinare le corrette percentuali di alghe verdi ed alghe brune da somministrare in 

aggiunta al mangime ed inoltre garantire agli animali adeguati valori nutrizionali. 

È stato anche confermato che l’evoluzione della maturità sessuale e l’emissione sincrona dei gameti 

è possibile in ambiente controllato. Inoltre non è necessario rispettare i ritmi naturali in quanto, la 

manipolazione dei parametri chimico-fisici ha permesso di portare a maturità gli abaloni anche 

anticipatamente rispetto al sistema naturale. E’ possibile ipotizzare che un corretto broodstock 

management di un sistema produttivo consentirebbe di ottenere larve anche in tempi diversi rispetto 

al ciclo naturale. Per tale motivo è stata validata, su base di evidenze istologiche, una tecnica di 

identificazione visiva della maturazione delle gonadi della specie H. tuberculata che include quattro 

fasi morfo-cromaticamente definite (sviluppo, maturità, spawning, riposo), sia per i maschi che per 
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le femmine; l’utilizzo di tale tecnica risulta di grande aiuto per la selezione di animali in differenti 

stadi di maturazione e per l’individuazione di esemplari riproduttori con un’analisi visiva delle 

gonadi semplice e veloce. 

Ai fini di un protocollo di allevamento rimane ancora da perfezionare la fase di crescita larvale. È 

necessario individuare i migliori substrati di adesione e di crescita e risolvere la fase di 

svezzamento. 

Non sono state riscontrate nuove patologie in atto se non confermate alcune già riscontrate 

precedentemente, ma è stato fatto un importante passo avanti nell’individuazione del genere di 

trematode che parassita H. tuberculata. Attualmente sono in corso indagini genomiche e 

filogenetiche più approfondite per risalire alla specie. 

In conclusione, sono state aggiunte importanti ed utili informazioni su una specie innovativa che 

negli ultimi anni sta accrescendo il suo interesse nei confronti di allevatori e centri di ricerca. 

L’elevato valore merceologico ne giustificherebbe i costi di investimento e gli ulteriori sforzi 

ancora da affrontare per mettere a punto un buon protocollo di allevamento. Oggi, l’allevamento 

della specie H. tuberculata rappresenta una nuova sfida per l’acquacoltura italiana ed è 

fondamentale che la ricerca supporti il settore in modo tale da permetterne la crescita ed il 

miglioramento continuo. Il presente lavoro si allinea pienamente alla politica di sviluppo 

dell’acquacoltura regionale siciliana che proprio quest’anno vuole avviare un progetto sulla 

riproduzione dell’abalone mediterraneo, ciò a conferma dell’elevato valore di tale risorsa che può 

dar vita ad importanti attività produttive ad alto impatto sul nostro territorio. 

Contestualmente è indispensabile proteggere tale risorsa che si trova in una condizione di forte 

sfruttamento e in stato di depauperamento causato da una smisurata pressione di pesca, peraltro 

attuata con metodiche illegali. 

Pertanto i protocolli di riproduzione ottenuti, appena perfezionati, dovranno essere utilizzati non 

solo a fini produttivi ma anche in contestuali programmi di ripopolamento dell’abalone 

mediterraneo. 
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