Mangime Vivo e suo utilizzo
La parola inglese "Live Food", che significa "cibo vivo, mangime vivo", racchiude un significato
molto importante per gli appassionati e professionisti d'acquariologia: cibo vivo da dare hai
propri pesci. Non esiste pesce, anche se allevato da secoli in cattività, che non gradisca un
pasto a base di mangime vivo. In questa categoria rientrano molti organismi acquatici e non.
Fra quelli acquatici la più conosciuta è la Dafnia, utilizzata dai pionieri dell'acquariologia, ci
sono poi larve di Zanzara (ottime), Chironomus (vemi rossi), alcuni Cladoceri (di cui fa
parte anche la Dafnia), Tubifex, Rotiferi, Artemia Salina,Anguillone dell’Aceto (Turbatrix
aceti), Bigattini, Enchitrei e Grindal, Triops, Parameci, Moscerini della frutta (Drosophila
sp.), Microworms (Panagrellus), Lombrichi ecc...alcuni come i Chironomus e gli Enchitrei
sono assolutamente impossibili da allevare per cui l’acquisto è praticamente d’obbligo mentre
per molti altri no.
Fra gli organismi identificati come terrestri, vale a dire quelli che non si riproducono o
vivono in acqua, ricordiamo alcune varietà di piccoli vermi come Enchitrei, Microworms,
Anguillole dell’aceto ecc.. Si possono utilizzare anche Lombrichi, Camole, piccoli Moscerini e
per pesci molto grandi anche dei comuni insetti. Alcune di queste specie possono essere
allevate e riprodotte con facilità, per le altre è necessario procurarsele in natura o acquistarle
in negozi specializzati.
La necessità d'avere cibo vivo per far sopravvivere i propri pesci è stato superato da molto
tempo, ma ci sono alcuni casi in cui il suo utilizzo è consigliato se non addirittura necessario.
Vediamo alcuni esempi.
La riproduzione di molte specie, oltre ad essere stimolata da un ambiente adeguato, deve
essere aiutata anche da un'alimentazione che sia in grado di favorirla e quale cibo
migliore di quello vivo può dare un tale aiuto, specialmente in pesci difficili.
Nel 95% delle specie che depongono uova, la sopravvivenza della prole è determinata
principalmente da un'alimentazione viva, qualsiasi tentativo di utilizzare mangimi che non
siano vivi, darà sempre dei risultati deludenti. Prendiamo per esempio le specie marine, come
Amphiprion, Dascyllus o Hyppocampus, l'utilizzo di Rotiferi è INDISPENSABILE per la
sopravvivenza della loro prole. Sempre per il marino anche l'utilizzo di Alghe vive e Rotiferi,
per tutti gli animali filtratori è un'ottima scelta e aiuto per il loro allevamento.
In caso di pesci di nuovo acquisto, se sono restii ad alimentarsi, l'utilizzo del vivo risolverà il
problema.
Stimolare colori, vitalità e comportamenti naturali.
Nella cura dei pesci si possono utilizzare Dafnie o Artemie come veicolo per l'apporto di
vitamine e/o medicinali. In un piccolo contenitore si mette una modica quantità di medicinale
in polvere e lo si scioglie, poi si aggiungono Artemie o Dafnie e visto che questi animali sono
filtratori, assimileranno tali sostanze, dopo un'ora circa si possono somministrare ai pesci. Con
questo sistema, sarà più facile curare pesci che in queste situazioni rifiutano i normali
mangimi.
L'aiuto nella crescita dei piccoli di tutte le specie di vivipari, come Guppy, Platy, Velifere,
ecc…..
Insomma la scelta di utilizzare vivo nell'alimentazione dei propri pesci non potrà far altro che
portare dei benefici inaspettati
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Artemia Salina

L'Artemia Salina è un crostaceo d'acqua salata. Vive quasi in tutto il mondo, abitando anche
ambienti con salinità elevatissima e nutrendosi in prevalenza di fitoplancton. La sua presenza
risale a circa 100 milioni di anni fa. Si riproducono, in base alle condizioni ambientali, sia
deponendo uova, che partorendo dei piccoli, detti naupli d' Artemia.Viene commercializzata o
come alimento congelato o liofilizzato, costituito da adulti di Artemia, oppure come uova da far
schiudere.
Le uova
Le uova d'Artemia o cisty si possono trovare in tutti i negozi di acquariologia, vendute in
confezioni da 3 a 450 gr o sfuse in quantità differenti. Le uova possono avere provenienze
diverse e quindi qualità diverse, le più conosciute e usate sono quelle proveniente dal Gran
Lago Salato nello stato dello Utah negli USA. Altre sono quelle proveniente dalla Baia di S.
Francisco USA, oppure, meno usate, quelle proveniente dalla Cina o dalla Russia. Le uova in
genere vengono classificate in base al loro valore nutritivo e alla percentuale di schiusa, che
varia dal 95% per quelle della Baia di S. Fransisco al 35-40% per quelle provenienti
dalla Russia; queste ultime hanno un costo molto più basso dovuto alla bassa % di schiusa.
Altra caratteristica è la quantità di uova contenute in un grammo. Per quelle provenienti da S.
Fransisco si arriva ad avere 350.000 cisty per grammo, per quelle del Lago Salato
250.000, per quelle di qualità più scadente, si hanno circa 150/100000 cisty/grammo. Le uova
S. Francisco hanno la caratteristica di essere fra le più piccole, quindi daranno naupli
più piccoli, utilizzabili per specie di pesci che richiedono un alimento vivo di taglia
inferiore alla media dei naupli in commercio. Questa qualità di uova ha un prezzo molto
più elevato, ciò è dovuto anche al loro valore nutritivo eccellente. Per quelle del Lago Salato,
che sono le più usate, si hanno % di schiusa del 90, 80 e 70 %. Spesso queste caratteristiche
non vengono specificate sulle confezioni, quindi quando acquistiamo delle uova non potremo
mai sapere la reale qualità, fino a quando non le avremo noi stessi provate. Altra cosa
importante è il corretto modo di conservarle, esse vanno tenute in frigorifero, specialmente nel
periodo estivo, in un contenitore bene chiuso, ciò consente di mantenere più a lungo la stessa
% di schiusa, che altrimenti tende a diminuire.
La schiusa
Per la schiusa delle uova si possono usare dei normali schiuditoi venduti a tale scopo, oppure
delle bottiglie di colore chiaro. Per l'acqua si può usare, senza problemi, anche quella di
rubinetto, ma priva di Cloro (aerare per 24 ore). Senza aggiungere sale si tengono le uova a
bagno per circa un'ora, ciò serve a reidratare le uova, poi si aggiungono 20 gr. di sale da
cucina (provate sali diversi se avete problemi con la schiusa) per litro d'acqua, il pH dovrà
essere 8-9 (aggiungere bicarbonato di sodio per alzare il pH). I primi naupli iniziano a
schiudersi già dopo 18 ore, ma la schiusa totale si ha nel giro di 48 ore, con una temperatura
di circa 25 °C, in caso di uova vecchie o di qualità più scadente, il tempo di schiusa può
arrivare fino a 70 ore circa.
Utile per diminuire il tempo di schiusa e aumentare la % di schiusa, un'illuminazione di circa
2000 lux. Se volete usare una bottiglia per la schiusa, vanno benissimo sia quelle in vetro che
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in plastica. Le uova vanno tenute in sospensione tramite areazione. Utilizzare un tubicino rigido
che arrivi fino al fondo della bottiglia e collegatelo ad un piccolo aeratore, non utilizzate pietra
porosa. L'areazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo della schiusa. Trascorse le 48
ore, spegnere l'areazione, attendere circa 15 min, tempo necessario affinché i gusci delle uova
vadano a galla e naupli si dirigano verso il fondo della bottiglia, dove applicheremo una piccola
illuminazione che servirà ad attirare i piccoli croscacei che sono fotosensibili. A questo punto
potrete aspirare, con lo stesso tubicino dell'aria, i naupli dal fondo. Questo è il metodo migliore
per raccogliere e dividere i naupli dai gusci, dato che questi ultimi possono essere pericolosi se
ingeriti in abbondanza dai pesci. La quantità di uova per litro d'acqua può arrivare anche a 2
grammi. Il valore nutritivo dei naupli d'Artemia è molto elevato se confrontato con mangimi
secchi, infatti avannotti alimentati solo con naupli crescono 4-5 volte piu rapidamente. I naupli
appena schiusi misurano, in base alla specie, da 0.42 a 0.55 mm circa, essi vanno
somministrati quando prima ai pesci, perchè il contenuto nutritivo diminuisce col passare delle
ore, ciò lo si può notare guardando i naupli con una lente d'ingrandimento, col passare delle
ore diventano sempre più lunghi e sottili, ciò significa che il sacco vitellino è stato consumato,
quindi il valore nutritivo del nauplio è diminuito.
Tabella con i valori nutritivi di uova e naupli di Artemia Salina
(espressa in % del peso secco)
GRAN LAGO SALATO
UOVA
50
14
9

NAUPLI
41-47
21-23
11
10

BAIA SAN FRANCISCO
UOVA
57
13
5

NAUPLI
47-59
16-27
11
6-14

Artemia Salina Adulta
Una volta schiuso, il nauplio diventa adulto attraverso 15 mute, che si hanno in 8 giorni circa. I
valori nutritivi fra naupli e adulti sono molto diversi, ciò ha reso l'artemia un cibo ideale per chi
alleva pesci. I naupli sono molto ricchi in acidi grassi e aminoacidi essenziali, ottimi per i pesci
appena nati, mentre l'artemia adulta è più ricca in proteine, quindi adatta a pesci più grandi. I
valori nutritivi sono: per i naupli 20% di grassi, 42% proteine; gli adulti, 10% grassi, 60%
proteine. La sua maturazione sessuale si ha dopo 15 giorni di vita, dove avrà raggiunto una
taglia di circa 12 mm. I maschi si distinguono dalle femmine per la presenza di due uncini che
servono ad afferrare la femmina durante l’accoppiamento, mentre la femmina è distinguibile
per la presenza di una sacca, contenente uova, vicino la coda. Le artemie in condizioni ottimali
possono vivere fino a quattro mesi circa, producendo circa 300 naupli o cisty ogni quattro
giorni. Esse si alimentano di tutto ciò che ha una dimensione compresa fra 1 e 50 micron,
quindi alghe, batteri, detriti, ecc... In condizioni di normale salinità (33 gr/lt) e abbondanza di
cibo, le artemie partoriscono naupli vivi, mentre se la salinità inizia a salire o scendere e il cibo
scarseggia le artemie iniziano a riprodursi tramite uova. L'artemia è un crostaceo molto
adattabile, non ha caratteristiche specifiche per l'acqua in cui vive, per la salinità essa può
arrivare anche a 100 gr/lt., senza creare problemi alla sua sopravvivenza, per la temperatura
essa può variare da -5 a + 45 °C, il pH da 6 a 10, può sopportare concentrazioni d’ossigeno di
soli 1 mg/lt; ciò gli ha permesso di sopravvivere negli ambienti più ostili, dove i suoi predatori
normalmente non possono vivere. Per questo l'artemia ha colonizzato varie parti del mondo,
aiutata in particolare dalle sue uova che possono sopravvivere, ancor più degli adulti, a
condizioni estreme.
Allevamento
Essendo l'artemia adulta un cibo ottimo per i pesci, essa viene venduta sia congelata che
liofilizzata.. Di solito sono artemie di catturate o allevate in grossi impianti creati proprio per il
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fabbisogno del settore ittico. Non vengono vendute vive perchè sarebbero non pochi i problemi
di trasporto e sopravvivenza, quindi alcuni allevamenti di pesci, se necessitano di artemie vive,
sono costretti a prodursele da se. Allevare artemie adulte è il sogno di molti acquariofili,
proprio perchè avere la possibilità di dare ai pesci un alimento vivo e naturale darà maggiori
soddisfazioni nella riproduzione e nell'allevamento di molte specie. Per chi possiede un solo
acquario, riuscire ad allevare una piccola quantità di artemie non è molto difficile, diventa più
problematico se alleviamo un certo numero di pesci e vogliamo alimentarli con cibo vivo. Ci
sono due modi di allevare artemie, o con metodi tradizionali o in modo intensivo. L'artemia da
moltissimi anni è oggetto di studi per rendere la sua produzione più facile e abbondante. Molte
aziende hanno creato prodotti adatti ad allevarla in modo intensivo, allo scopo di avere grossi
risultati in piccoli spazi. Partiamo col metodo tradizionale, di facile applicazione e dai risultati
discreti, utilizzando prodotti alla portata di tutti.
Condizioni fisico-chimiche
La temperatura ottimale per la crescita va da 25 a 30 °C, ma anche con 20 gradi si possono
avere dei buoni risultati. La temperatura ottimale varia anche in base la specie, per la varietà
S.Francisco 22 °C sono più che sufficienti, mentre per quelle del Lago Salato quella ottimale si
aggira intorno i 30 °C. La temperatura è un fattore che influenza la rapidità di crescita e la
sopravvivenza degli individui. Per strano che sia, gli adulti possono sopravvivere anche a
temperature vicino allo 0, ma in queste condizioni la nostra coltura avrà una crescita molto
lenta. Per la salinità basteranno 30-35 gr/lt di comune sale da cucina. L'acqua da utilizzare
deve essere priva di cloro e la sua durezza da medio-tenera a dura. Il pH deve essere
mantenuto fra 7.5 e 8.5, se si hanno problemi a mantenere questo valore, aggiungete piccole
quantità di bicarbonato di sodio.L'ossigeno disciolto non deve scendere sotto i 2 ppm. Per i
valori azotati l'unico da controllare è l'ammoniaca che non deve superare gli 8 - 10 ppm. Se
l'ambiente è illuminato non è necessario mettere illuminazione, altrimenti un piccolo neon da
8-15 w sarà sufficiente.
Coltura normale
Per la coltura possiamo utilizzare qualsiasi contenitore, basta che non sia di metallo. La misura
minima che consiglio è di almeno 10 litri, contenitori più piccoli possono dare più problemi di
gestione. Se abbiamo possibilità di spazio possiamo utilizzare contenitori in plastica o in vetro
da 50-1000 litri tenuti all'aperto, con questi avremo degli ottimi risultati, il luogo in cui li
posizioneremo non dovrà ricevere più di 6 ore di sole diretto al giorno. Per iniziare la coltura la
cosa migliore è introdurre i naupli già schiusi e non le uova da schiudere. Per i contenitori
all'aperto è ottimo aspettare che si formino alghe all'inteno, cosa visibile dal colore verde
dell'acqua. Per aiutare questa crescita possiamo immettere del normale fertilizzante per piante.
I contenitori per questo tipo di coltura devono essere bassi e larghi, per intenderci va bene più
la forma di una bacinella che non di un secchio. Per i contenitori da 20-30 litri in su, si può
anche evitare di usare l'areazione, per quelli più piccoli è consigliabile utilizzare una leggera
areazione. Utilizzare pietre porose a grana grossa, perchè se le bolle d'aria sono troppo piccole
posso dare problemi alla coltura. Per quanto riguarda l'alimentazione si possono usare i
seguenti prodotti: mangimi specifici, lievito di birra, sia quello utilizzato in casa che quello in
polvere acquistabile in erboristeria, farina di crusca, latte in polvere, farina di soia o di grano,
farina di pesce o carne, rosso d'uovo ed omogeneizzati in polvere per bambini. Dato che le
artemie si nutrono anche di batteri immettere prodotti che ne stimolano la produzione,
daranno ulteriore alimento alla nostra coltura. A tale scopo possiamo utilizzare qualsiasi tipo di
verdura o frutta, anche piccoli pezzi di carne cruda. Le quantità da utilizzare per questi ultimi
sono proporzionate alla dimensione della vasca, diciamo che per le verdure la grandezza di una
foglia di insalata è sufficiente per circa 20 litri, per i pezzi di carne utilizzare 0.5 gr/lt. Per i
prodotti in polvere deve essere utilizzata una quantità tale da rendere l'acqua leggermente
intorpidita, è ovvio che la quantità dipende anche dal numero di naupli che noi abbiamo
immesso. Una volta che l'acqua ritorna quasi pulita si versa dell'altro mangime. L'errore che
spesso si commette è quello di somministrare troppo cibo, la quantità giusta deve essere
consumata entro un massimo due giorni, visibile dal fatto che l'acqua ritorna di nuovo pulita o
quasi. Se riusciamo a far ritornare l'acqua pulita, ogni volta che le artemie hanno consumato il
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loro pasto, non sarà necessario fare dei cambi d'acqua, altrimenti se per più giorni l'acqua
tende a riamanere sempre opaca, per prima cosa fermare la somministrazione di cibo e poi
fare un cambio d'acqua del 50% o più. Tutti i detriti che si formano sul fondo sono utili
all'intero sistema, quindi una loro rimozione non è necessaria se la coltura funziona bene. In
queste condizioni le nostre artemie si potranno anche riprodurre, una volta diventate adulte,
cosi avremo sempre una discreta quantità di artemie senza dover introdurne di nuove. Tutto il
sistema spesso è aiutato dall'introduzione di esemplari già adulti fin dall'inizio della coltura,
essi nutrendosi di particelle che a volte sono dannose ai piccoli aiutano ad aumentare la
sopravvivenza dell'intera coltura.
Coltura intensiva
Per poter avviare una coltura intensiva la cosa fondamentale è l'alimentazione. Gli unici
alimenti da poter utilizzare sono tre: alghe, mangimi specifici o lievito di birra. Per la coltura
intensiva tutto deve essere misurato, proprio perchè si lavora al limite della funzionalità.

I contenitori da usare devono essere possibilmente di forma conica o quasi, una semplice
bottiglia di plastica da due litri è ideale. L'areazione è indispensabile, non si devono usare
pietre porose, ma semplicemente un tubo rigido che arrivi fino al fondo della bottiglia, anzi per
una bottiglia da due litri ne occorrono due messi uno lontano dall'altro, come si vede dal
disegno. Il livello dell'acqua si deve mantenere al di sotto della zona dove inizia a restringersi
la bottiglia. La quantità di naupli da utilizzare può variare secondo le proprie capacità, si parte
da 1000 naupli/litro fino a 50.000 litro.
Un eccesso di produzione potrà essere consevato congelandolo. Per avere un
corretto congelamento, le artemie setacciate verranno messe in una piccola quantità
di acqua e sale ( 6-7 gr/lt) e ancora vive poste a -18 °C. Cosi conservate possono
durare anche tre anni.
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S1: lievito od altro
S2: mangime speciale
- S3: microalghe
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Dafnia e Moina

La Dafnia, classe Crostacei, ordine Cladocera, famiglia Daphniidae, è sicuramente il crostaceo
più conosciuto tra gli Acquariofili, non a torto, è l'alimento naturale più antico, usato dai
pionieri dell'acquariologia, quando il mangime in fiocchi non esisteva. La Dafnia nel passato si
trovava in abbondanza e con facilità in tutti i luoghi dove c'era dell'acqua, e in particolare si
rinveniva in abbondanza nelle macere della canapa. Oggi è un pò più difficile trovarla, in primo
luogo non ci sono più tutti quei corsi d'acqua dove era facile trovarla, e dove ci sono i corsi
d'acqua magari sono inquinati, ed essendo la Dafnia molto sensibile all'inquinamento si capisce
che trovarla in natura diventa molto difficile. La Dafnia vive di solito nelle acque molto calme o
ferme, laghi, pozze, piccoli canali, dove l'acqua è abbastanza limpida nutrendosi un pò di tutto,
alghe unicellulari, batteri, piccolissime sostanze in sospensione, insomma tutto ciò che è alla
portata della sua bocca. La si trova abbondante in primavera e inizio autunno, quando la
temperatura è compresa fra i 13 °C e i 25 °C. In piena estate è meno abbondante per le alte
temperature che si raggiungono in quella stagione, quindi il periodo migliore per la pesca della
Dafnia è la primavera e la fine dell'estate. Dovremo raccogliere anche dell'acqua dove abbiamo
pescato le Dafnie, che utilizzeremo per farle ambientare dato che sono molto sensibili ai
cambiamenti ambientali, attenzione non utilizzare l'acqua di casa appena prelevata dalla
fontana, ma farla prima aerare bene per far evaporare il cloro che è micidiale per la Dafnie. Io
per le mie colture utilizzo un ceppo di Dafnia che ho acquistato dalla Polonia, questo ceppo è
molto meno sensibile alle variazioni chimico-fisiche dell'acqua, proliferando in qualsiasi tipo di
acqua e a temperature che vanno da 1C° a 35C°, cosa che non succede con quelle di cattura,
potendo avere cosi disponibilità di mangime vivo tutto l'anno.
Un altro Cladocero somigliante alla Dafnia è la Moina, molto meno presente in Italia, di
dimensione un pò più piccola rispetto alla cugina, questo crostaceo è molto usato a Singapore
come mangime vivo, dove viene allevato in grosse quantità. La Moina ha una lunghezza
massima di circa 1.2 mm, la Dafnia 1-2 ,le femmine in entrambi le specie sono più grandi dei
maschi che raggiungono una lunghezza di soli 0.6 -1 mm ,mentre i piccoli di Dafnia o Moina
anno una misura alla nascita di circa 0.4-0.5 mm, ottimi da usare come cibo per avannotti.
Entrambi le specie si riproducono con due diversi cicli riproduttivi, condizionati da fattori
ambientali e alimentari, il primo, che è quello più frequente, avviene in modo asessuale cioè ci
sono solo femmine che partoriscono altre femmine ogni 2-3 giorni, il secondo è quello sessuale
con accoppiamenti fra maschi e femmine che inducono alla deposizioni di uova durature che si
possono schiudere anche la stagione successiva.
Allevare i Cladoceri non è difficile, basta fare un pò di pratica, l'attrezzatura adatta dipende
dalle esigenze e dallo spazio a propria disposizione, comunque di base occorrono almeno 3-4
contenitori (non usare di metallo), in modo da avere un ciclo di raccolta abbastanza
continuato, meglio se bassi e larghi con una altezza massima di 30-40 cm posti in luogo semi
ombreggiato, non occorre ne ossigenare ne filtrare l'acqua. Come prima cosa bisogna far
maturare per un pò di tempo l'acqua lasciandola nel contenitore a riposare, magari filtrandola
anche con del carbone attivo se pensiamo che ci possano essere dei metalli pesanti, velenosi
per le Dafnie. L'acqua dei cambi, del nostro acquario, va benissimo per la coltura delle Dafnie,
basti che non sia quella contenente del medicinale o sostanze simili . Non appena è passata
almeno una settimana, possiamo introdurre le nostre Dafnie. Il punto un pò più delicato
dell'allevamento è l'alimentazione. La Dafnia si ciba un pò di tutto, basti che abbia una
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dimensione compresa fra i 1 e 50 um (un micron è uguale a 0.001 mm, la dimensione media di
un batterio è 2-3 um). Uno dei migliori alimenti da poter usare sono le alghe unicellulari, che
danno alla Dafnia o alla Moina un alto valore nutritivo rispetto agli altri alimenti. Infatti il valore
nutritivo di un mangime-vivo dipende da cosa si nutre .Dafnia e Moina allevate con coltura di
alghe danno i seguenti valori : Dafnia ha il 50% di proteine del suo peso secco, la Moina il
70%, una Moina viva ha: il 94.7% d'acqua, 3.94% proteine, 0.54 % grassi, 0.67% carboidrati.
Altro alimento da poter usare e che dà buoni risultati è il lievito di birra. Di questo alimento se
ne usa quanto basta per rendere l'acqua leggermente opaca, poi appena l'acqua è tornata
limpida se ne aggiunge dell'altro e cosi via. Si possono usare per alimentare i nostri Cladoceri
anche i seguenti alimenti : Insalata, Crusca, Carote, Fegato, Farine di Carne (quelle usate per i
bambini). Ognuno di questi alimenti va usato in piccole dosi per evitare l'inquinamento
dell'acqua. La quantità giusta la dovrete sperimentare da soli, facendo pratica ed esperienza.
La Moina può vivere con una densità di popolazione per litro d'acqua 10 volte superiore la
Dafnia, arrivando in allevamento intensivo fino a 5000 individui per litro. Il pH delle colture
deve essere compreso fra 6.5 - 9, la durezza meglio che sia un pò alta. Il miglior modo di
coltivarla è quello all'aperto, utilizzando contenitori in plastica da 100-150 litri, quelli utilizzati
per il vino vanno benissimo, oppure possiamo costruire una vasca di vetro di 100x40x40.
Lasciamo riposare l'acqua per un mese, aggiungendoci piccoli pezzi di verdure e piccolissimi
pezzi di carne cruda, se l'acqua diventa torbida non ha importanza, l'importante che dopo un
mese ritorni limpida. Se si hanno delle alghe le possiamo anche utilizzare. Passato questo
periodo introduciamo le nostre Dafnie, se tutto andrà bene avrete una coltura che funzionerà
da sola senza che voi dobbiate intervenire. Una volta alla settimana preleverete la quantità che
vi occorre per alimentare i vostri pesci. Utilizzando dei setacci in varie misure, potrete
selezionare dimensioni differenti di Dafnie in modo da somministrarle in base la grandezza dei
vostri pesci. Con una misura di 700 micron e una da 1-1.2 mm potrete avere tre misure, le più
piccole le somministrate agli avannotti e quelle più grandi ai pesci più grandi. Nei periodi
invernali avrete una minore quantità di produzione, come pure in piena estate, mentre in
primavera e autunno si raggiunge il massimo livello.
Se vogliamo allevarla in casa dovremo utilizzare almeno un contenitore da 20 litri o più. Fuori il
balcone andrà benissimo, oppure vicino a una finestra. Il procedimento è quasi identico al
precedente, solo che la quantità d'alimento da usare dovrà essere integrato ogni volta, ma in
quantità minima, altrimenti si rischia un crollo della coltura. Si può tentare anche un
allevamento intensivo come le Artemie, ma occorre molta pratica. In più le dosi di mangime
devono essere molto razionate e date di frequente.
Per concludere, non scoraggiarsi se inizialmente si avranno degli insuccessi, è normale, si deve
continuare senza paura di fallire, l'esperienza darà i suoi buoni frutti.
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Fitoplancton

Il Fitoplancton è alla base della catena alimentare nel mondo acquatico. Quasi tutto lo
zooplancton (Artemia Salina e Rotiferi in primis) si nutre di fitoplancton, quindi se si vuole
produrre del mangime vivo, un buon metodo è quello di alimentarlo con fitoplancton, si
avranno i risultati migliori. Altro utilizzo è quello di alimentare invertebrati marini o qualsiasi
tipo di animale filtratore. Il fitoplancton è costituito da microscopiche alghe, non visibili ad
occhio nudo, ma individuabili dal fatto che rendono l'acqua di colore verde o marrone, se si
trovano in grosse quantità. Le dimensioni di queste alghe unicellulari ad uso produttivo, varia
dai 2 ai 30 micron, dipende dalla specie, vivono sia in acque salate che dolci e si nutrono,
come le piante, di elementi sciolti nell'acqua, ferro, silicio, rame, azoto ecc..Come iniziare una
coltura; per prima cosa occorre un ceppo di alghe, per fare questo è possibile richiederlo ad un
Istituto di Botanica o Università del settore, acquistarlo da ditte specializzate, oppure si
possono utilizzare quelle trovate, nel periodo estivo, in qualche pozza o secchio esposto al sole,
sperando che il ceppo sia utilizzabile a tale scopo.
Per coltivarle, si possono utilizzare degli appositi contenitori venduti a tale scopo, oppure delle
normali bottiglie in plastica, piazzandole d'avanti a due o tre neon da 18-20W (vanno
benissimo quelli normali per uso domestico a luce bianca) da 6000 K° (neon fitostimolanti non
sono assolutamente necessari), accesi almeno 14-16 ore al giorno ed aerando la bottiglia con
un tubicino rigido, senza pietra porosa, che arrivi fino al fondo della bottiglia, con un'areazione
vivace.
Si può utilizzare qualsiasi tipo di acqua, l'importante è che il suo pH non sia al di sotto di 7 e la
durezza almeno 10 Gh, gli altri valori non sono particolarmente importanti, ovviamente va
evitato d'utilizzare l'acqua appena uscita dal rubinetto, perchè contiene cloro. Una semina di
circa 20-40 cc di fito sarà sufficiente per iniziare una coltura in una bottiglia da 1-2 litri. La
coltura sarà pronta quando la bottiglia diventerà di un colore verde scurissimo, circa 7-12 gg.
ad una T° di 22°C (la T° di coltura va dai 18 ai 30 °C, ideale è 25 °C - nel caso che l’ambiente
abbia temperatura al di sotto dei 18°C si possono mettere le bottiglie in una vaschetta di vetro
con acqua al livello necessario e riscaldare l’acqua con un normale riscaldatore, cosi è possibile
avere la coltura sempre a una temperatura desiderata, il vetro non darà troppi problemi al
passaggio della luce), a questo punto si può utilizzare il fitoplancton per alimentare
zooplancton e iniziare una nuova coltura utilizzandone circa 50 cc della vecchia. Come già
accennato, anche le alghe si nutrono e per coltivarle è necessario utilizzare un buon
nutrimento, il quale è composto da elementi chimici come quelli usati per le piante, ma in
concentrazioni molto differenti e con l'aggiunta di alcuni elementi in più, la cosa migliore è
usare un prodotto già confezionato come quello utilizzato per le piante, ma specifico per la
coltura di microalghe. La qualità del prodotto influisce molto sulla futura qualità dell'alga e sul
suo valore nutritivo, quindi anche la scelta del nutriente è molto importante. Non tutti i tipi di
alghe sono adatti per allevare zooplancton e fra quelli utilizzati c'è una differenza di valore
nutritivo che varia da specie a specie.
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Le alghe più usate sono :

-

Nannochloropsis
Isochrysis
Thalassiosiria (diatomea)
Tetraselmis
Pavlova
Chlorella

e altre per usi più specifici. Fra queste la più usata è la Nannochloropsis, visto che è un'alga
che si può usare sia in acqua salata che dolce, ha un ottimo valore nutritivo e una misura
media di 3-6 micron, quindi adatta per tutti i tipi di zooplancton, è facile da coltivare e da dei
buoni risultati anche a chi non è esperto. Per l'acqua dolce invece si utilizza molto la specie
Chlorella, utilizzata anche per il consumo umano, viste le buone proprietà integrative. La
Chlorella è ottima per allevare tutte le specie di acqua dolce in particolare le Dafnie. Per
concludere zooplancton alimentato con fitoplancton ha un valore nutritivo maggiore e cresce
più in fretta, dando meno perdite durante il suo allevamento, questo lo si nota in particolare
con le Artemie, infatti allevandole con le alghe la loro percentuale di sopravvivenza sale del
50%, se comparata con il miglior risultato ottenuto con altri sistemi tradizionali, in più
l'allevamento richiede meno manutenzione e cambi d'acqua.
IMPORTANTE : l'acqua da utilizzare per la coltura deve essere sempre nuova. Mai
utilizzare l'acqua dell'acquario o acqua piovana o presa in natura,
perchè potrebbe contenere alghe o parassiti non desiderati, che
possono sopraffare le alghe.
Tabella con dati tecnici di microalghe più usate
Nannochloropsis

Tetraselmis

Pavlova

Isochrysis

Dimensioni
dell'alga

2-6 micron

8-16 micron

5-6 micron

5-6 micron

Tipo di alga

Verde

Verde flagellata

Marrone
flagellata

Marrone
flagellata

Uso
Calorie
Vitamina C
Clorofilla A
Proteine
Carboidrati
Grassi
EPA
ARA
DHA

Zooplancton, Coralli,
Larve di Gamberi,
Molluschi,
Reef systems,
Zooplancton,
Rotiferi, Artemia,
zooplancton,
Greenwater per
molluschi
Molluschi
larve di gamberi
crostacei
48.4
0.85%
0.89%
52.11%
12.32%
27.64%
25%
5.26%
-

48.2
0.25%
1.42%
54.66%
18.31%
14.27%
9.3%
0.40%
-
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46.1
45.95%
23.76%
17.25%
1.6%
0.44%
2%

45.5
0.4%
0.98%
46.69%
24.15%
17.07%
2.5%
0.52%
10.2%

Rotiferi

Il Rotifero è un piccolo metazoo, 3-4 volte più piccolo di un nauplio d'Artemia, è un
importantissimo alimento vivo per le larve di pesci marini, cavallucci, invertebrati
filtratori,ecc... Nel settore dell'acqua dolce è poco usato perché sono poche le specie che
necessitano di un cibo cosi piccolo, ma ciò non toglie la possibilità di usarlo. I Rotiferi in natura
si possono trovare sia in acqua salata che dolce. Le specie utilizzate nel settore ittico sono :
Brachionus plicatilis (tipo L 130-340 micron di grandezza) e Brachionus rotundiformis (tipo S
100-250 micron di grandezza) per l'acqua salata e Brachionus calyciflorus e rubens per l'acqua
dolce. Le dimensioni per entrambi le specie partono da 70 micron per i giovani a 350 micron
per gli adulti, le uova misurano circa 60-70 micron. La riproduzione avviene tramite uova non
fecondate che daranno sempre femmine, infatti, le popolazioni di Rotiferi sono composte
comunemente da femmine che si riproducono senza la presenza dei maschi. I maschi
compaiono solo quando si verificano condizioni ambientali sfavorevoli che posso decimare la
popolazione. Per superare quest'inconveniente i Rotiferi, come le Artemie, producono uova
perenni e per ottenere la formazione di questo tipo d'uova è necessario che siano fecondate dai
maschi. Il ciclo di vita di una singola femmina è di circa sette giorni a 25 °C, un giovane di
Rotifero diventa adulto dopo 24 ore e inizia a produrre uova ogni 4 ore circa, che si schiudono
dopo altre 15 ore. Essendo filtratori si alimentano di tutto ciò sia alla portata della loro bocca,
alghe, batteri, particelle in sospensione, funghi, ecc… I valori nutritivi sono ottimi se
opportunamente alimentati, in particolare per gli acidi grassi omega-3 tanto utili alle larve di
specie marine. Analisi del prodotto secco: proteine 72%, Grassi 23%, Ceneri 3%.
I valori di allevamento sono i seguenti: pH 7.5-9, durezza medio-alta, temperatura 17-26 °C,
per le specie marine 10-20 gr/lt di sale. Per il suo allevamento basta una bottiglia da due litri,
si ossigena lentamente e senza pietra porosa, la razione giornaliera di cibo deve essere
somministrata in due o tre volte. La quantità di cibo deve rendere l'acqua annebbiata. Gli
alimenti più adatti sono: alghe, mangimi speciali, lieviti, o altri prodotti con dimensioni tali da
poter essere ingeriti dai Rotiferi. L'allevamento è abbastanza semplice, in particolare per la
specie marina, l'unico nemico dei Rotiferi in una produzione, è l'eccessivo inquinamento e la
comparsa di ciliati competitori, che inibiscono la riproduzione.
Come si fa per i pesci, anche i Rotiferi andrebbero seguiti per stabilire le condizioni
d'allevamento. Per far questo è necessario disporre anche di un piccolo microscopio giocattolo,
che permetta un ingrandimento di 20X, in mancanza è opportuno procurarsi almeno una lente
d'ingrandimento da 10X. Per stabilire se la produzione funziona bene, si devono controllare
quante femmine hanno le uova, di solito se il 10-20% di esse possiede anche solo un uovo vuol
dire che la produzione prosegue abbastanza bene. Tutto ciò diventa superfluo nel momento in
cui è evidente che la nostra coltura è produttiva.
In condizioni ottimali, le femmine con uova sono circa l'80% con una produzione per individuo
di circa 4-5 uova. Questa condizione ottimale la si raggiunge unicamente alimentando i Rotiferi
con alghe, infatti solo cosi si possono vedere femmine con 4, 5 e anche 6 uova, cosa
11

impossibile utilizzando anche i migliori mangimi specifici, in più le contaminazioni da parte di
ciliati sono minime.
Mediamente con un'alimentazione diversa dalle alghe si hanno il 30-40% di femmine con uno o
due uova.

Se vogliamo allevare i nostri Rotiferi con alghe, dobbiamo allestire un piccolo impianto di
produzione, composto da almeno 7 bottiglie di plastica trasparente da due litri per la
produzione di alghe, due contenitori trasparenti da 15-20 litri, un areatore grande, due neon
da 20W o meglio da 36W, tubicini rigidi per l'aria, regolatori d'aria e un setaccio per la raccolta
dei Rotiferi. Con questo impianto si possono alimentare molti pesci e invertebrati.
Ovviamente l'impianto lo si può ingrandire o rimpicciolire in base le proprie esigenze. In caso
d'allevamento fatto solo con alimenti in polvere, bastano solo contenitori adeguati all'esigenza,
un aeratore, regolatori d'aria, un setaccio e un'illuminazione ambiente.

Grafico che mostra la differenza produttiva in condizioni di allevamento sterile e allevamento
infestato da ciliati competitori.
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Microworms (Panagrellus)
I microworms (micro vermi) sono piccoli nematodi dal nome scientifico Panagrellus sp. di
colore bianco-trasparente di piccole dimensioni, circa 2-3 mm di lunghezza e 0,2 mm di
larghezza . Viste le ridotte dimensioni sono adatti come alimento per avannotti e piccoli pesci,
e sono un'ottima alternativa ai naupli d'artemia. I valori nitriti, rispetto al peso secco, sono
40% di proteine e 20% di grassi. Sono di facile produzione con pochissimo spazio, dando buoni
risultati dal punto di vista quantitativo. La loro riproduzione avviene in modo sessuale, quindi
nelle colture sono presenti sia maschi che femmine. La distinzione primaria fra i sessi è la
forma arrotondata della coda del maschio più una dimensione ridotta rispetto la femmina. La
femmina partorisce da 10 a 50 piccoli ogni due giorni, i quali diventano sessualmente maturi in
3-4 giorni. Per allevarli bastano piccoli contenitori di plastica o di vetro muniti di coperchio, alti
almeno 10 cm e abbastanza larghi. Sul coperchio, che va mantenuto sempre chiuso, si
praticano piccoli fori per lo scambio d'aria. La loro alimentazione è basata su lieviti e batteri
che si formano dalla putrefazione di cereali o farine. Il sitema migliore per coltivarli è in una
sospensione semi-acquosa di fiocchi d'aveva con una piccolissima aggiunta di latte, in più i
fiocchi vanno integrati con un 10% di lievito di birra. La mistura dopo un paio di giorni inizierà
a marcire, con conseguente emanazione di cattivo odore, a questo punto la pappa d'avena è
pronta e protrà accogliere i piccoli vermi. La raccolta dei vermi si effettuerà dalle pareti del
contenitore, dove migreranno una volta che la coltura è ben avviata. Le colture iniziano a
deperire dopo 4-7 settimane con la formazione di un composto molto liquido, quindi molto
prima di quella data è importante avviarne una nuova. La soluzione migliore è tenere attive più
colture, sfasate di 6-7 gg. La temperatura ideale va da 18 a 30 °C e un ambiente luminoso da
migliori risultati. E' il cibo vivo più facile da produrre.
Particolarmente indicati per avannotti di Corydoras e pesci di fondo onnivori. Ottimi da
integrare nella dieta di avannotti di Poecillidi (Platy, Guppy; Molly, ecc...), come alternativa ai
naupli. Avannotti di Scalare, Discus, Neon, Cardinali, ecc.... Sono ottimi anche per alimentare
moltissime larve di specie marine come quelle degli Amphiprion
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Allevamento in acqua verde
Da secoli, nell'Asia orientale, le famiglie di contadini possiedono dietro casa un laghetto,
equivalente al pollaio di tante abitazioni rurali delle nostre terre.
In tale "fosso", con gli scarti della loro attività contadina e del loro desco, allevano dei pesci
che servono ad integrare la loro dieta, per altro vegetale, con proteine animali di qualità.
L'acqua di tali laghetti non viene trattata con alcun tipo di filtro, tradizionalmente si aspetta che
diventi verde per l'elevata presenza di microalghe: sono queste ad avere il compito di
stabilizzare i parametri dell'acqua, a fornire l'ossigeno ai pesci, a consumarne le deiezioni (con
l'aiuto della microflora che agisce nei sedimenti di fondo) e l'anidride carbonica.
La tradizione orientale è stata "occidentalizzata" dalla scienza europea con quella tecnica di
acquicoltura che i francesi chiamano in "eau vert", cioè in acqua verde.
Consiste essenzialmente nell'allevare i pesci, specialmente le fasi larvali e di avannotti, in
acque rese verdognole dalla presenza di elevate concentrazioni microalgali, che hanno potere
stabilizzante sui parametri di qualità dell'acqua, capacità ossigenanti e, non ultimo, l'effetto di
innescare una breve catena alimentare che fornisce, ai pesci che vivono in tale ambiente, cibo
vivo sia vegetale che animale (protozoi, piccoli crostacei, microlarve) fondamentale per la
prima alimentazione e la prima crescita, in buona salute, delle larve di pesci più esigenti.
In acquariologia si usa, non ancora tanto diffusamente, allevare cibo vivo per le larve, in
vaschette dove si innesca un procedimento simile.
In genere si produce del plancton che poi, con retini o simili, si pesca, si risciacqua (es.
artemie) dandolo infine in pasto agli avannotti: serve tempo, una certa pratica e la resa è
scarsa.
Allevando direttamente gli avannotti in acqua verde, si ha il vantaggio di nutrirli a volontà sia
in quantità che in qualità, cosa fondamentale, soprattutto per quelle specie che necessitano di
un'alimentazione ricca di vegetali e di microzooplancton animale, difficile da raccogliere,
purificare e somministrare adeguatamente coi metodi ordinari.
In ambiente casalingo, per allestire una vasca con acqua verde, basta seguire poche regole di
base.
Si colloca una vasca, di misura adatta alle esigenze, in posizione tale che possa ricevere la luce
solare per qualche ora al giorno, senza surriscaldare troppo l'acqua, cioè al mattino o alla sera
e non nelle ore centrali.
Sul fondo uno straterello di sabbia, di uno o due centimetri, servirà di substrato per la
microflora e fauna bentonica, e per la flora batterica che degraderà biologicamente le feci delle
larve e degli avannotti, e per ancoraggio di qualche pianta dalle poche pretese.
Come acqua, si può adoperare la stessa che metteremo nell'acquario, dedicato a quelle specie
che intendiamo riprodurre; un paio di animali innocui per le larve (gamberetti erbivori,
lumachine, alcuni pesci pulitori) e qualche piantina galleggiante completeranno il nostro piccolo
stagno, che può essere avviato con l'acqua di risciacquo del filtro meccanico-biologico
dell'acquario.
In vasche piccole, fino a 20 litri, non sarà necessario alcun sistema di movimentazione
dell'acqua: per volumi maggiori è meglio almeno un aeratore di poca portata e senza pietra
porosa, giusto per evitare stratificazioni pericolose e un ambiente troppo riducente, se il "carico
organico " della vasca fosse eccessivo.
Ci vorrà un po' di tempo perché l'acqua inverdisca, e conviene fertilizzare, con liquidi a base di
ferro per accelerare il processo.
Il plancton animale può essere introdotto dopo qualche tempo, quando si sia creato un
ambiente in grado di nutrirlo, o quasi subito aggiungendo del mangime specifico, che oltretutto
accelererà il processo di eutrofizzazione.
Si possono introdurre i pesciolini, o le madri (platy e simili) e lasciare alla natura…: dopo una
decina di giorni o più, a seconda delle specie, si inizierà lo svezzamento con mangimi
commerciali, valutando i più graditi ed opportuni.
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Bigattini (larve di Mosca Carnaria)

Di fatto nei negozi di pesca si possono acquistare i bigattini/cagnotti per poche lire e questi
sono un'innegabile fonte di mosche senza il bisogno di allevarli (ho provato solo una volta e
anche tenendoli fuori dalla finestra il lezzo della carne in putrefazione era insopportabile). In
questo caso non si tratta quindi di un vero allevamento ma di approntare un certo numero di
schiuditoi.
I bigattini possono essere tenuti in frigo fino a 2-3 settimane (in un recipiente ermetico da
sventolare fuori dalla finestra mattina e sera per fornire loro un po' di ossigeno). A questo
scopo il contenitore deve avere un'opportuna riserva d'aria: io uso barattoli da gelato da mezzo
Kg per un etto di bigattini.
Per inciso i bigattini possono essere direttamente usati come cibo saltuario per alcuni anfibi
acquatici (es gli axolotl), mentre per gli altri anfibi ed i rettili sono sconsigliabili, in quanto
possono sopravvivere abbastanza -dopo essere stati ingeriti- da procurare seri danni alla
parete dello stomaco con il loro apparato boccale raschiatore.
Non comprate più di un etto di bigattini a meno che non abbiate da nutrire una tribù di giovani
camaleonti/pogone/anolis perchè la resa delle schiuse è davvero elevata, ma le mosche adulte
possono essere conservate vive per pochi giorni.
Io personalmente trasferisco circa 20-30 bigattini in un barattolo contenente due cm di terra a
giorni alterni (sempre nello stesso barattolo); tenendo conto che la metamorfosi delle prime
mosche avverrà circa 10 giorni dopo, otterrò la schiusa di circa un centinaio di mosche
dilazionata nei dieci giorni successivi (è un ottimo sistema anche per lasciare una riserva di
cibo ai nostri beniamini quando andiamo in vacanza).
Le mosche, anche per la loro mobilità, piacciono a tutti i sauri di taglia adeguata, ma i piccoli
sauri arboricoli (anolis, phelsuma) ne vanno letteralmente pazzi. Molti insistono sullo scarso
valore nutritivo delle mosche e la scuola americana le vorrebbe nutrite con zucchero e rotolate
nelle vitamine prima dell'uso, io posso solo riferirvi che una mia femmina di Anolis carolinensis
(recuperata da un negozio in fin di vita) si è nutrita per più di un anno di sole mosche (per
nulla nutrite o vitaminizzate) senza mostrare la minima debilitazione anzi recuperando le forze
e deponendo qualche uovo in primavera. Chiaro che questa non è una regola, ma non
parlatemi più di scarso valore alimentare delle mosche, non sarà forse che... costano troppo
poco? Chi volesse arricchirle di zuccheri e proteine comunque non deve fare altro che
mescolare un po' di bianco d'uovo con dello zucchero e lasciarlo a disposizione nel terrario. In
questo modo le mosche vivranno molto di più (anche 15 giorni), ma sporcheranno tutti i vetri
del terrario con le loro "cacchine". Un contenitore con la stessa "pappa" sarà utile se dovete
nutrire animali terricoli: ponendolo sul fondo del terrario attirerà le mosche a portata di
"bocca" dei piccoli affamati.
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Tubifex

A scapito della loro “recente” apparizione in Italia, i Tubifex vengono utilizzati in acquariofilia
da almeno 100 anni, soprattutto nella loro varietà rossa, che si differenzia dal tubifex nero in
quanto quest’ultimo, seppur appartenente alla stessa specie, risulta più scuro di colore. Inoltre,
il tubifex nero è più duro, più resistente all’essicazione e crea meno problemi alla salute dei
pesci. Dal punto di vista proteico, il valore nutrizionale dei tubifex è eccellente, ma dal punto di
vista dei grassi invece, essi possono causare non pochi problemi. Di conseguenza i pesci nutriti
esclusivamente con i tubifex sicuramente cresceranno molto velocemente, ma potrebbero
avere seri problemi intestinali e presentare talvolta deformità fisiche. Inoltre, siccome i tubifex
si nutrono di batteri anaerobici, possono causare problemi intestinali ai pesci (intossicazione,
principalmente) e setticemia (ovvero avvelenamento del sangue).
Alcuni ciclidi predatori come gli Oscar possono ammalarsi seriamente dopo aver ingerito i
tubifex, in quanto mangiano i vermi senza curarsi se questi siano freschi o gravemente
decomposti. I ciclidi del lago Malawi o Tanganika vanno matti per questi vermi, in quanto sono
una leccornia molto rara nei loro habitat d’origine. La conseguenza di dare Tubifex vivi ai ciclidi
dell’Africa può provocare una malattia nota come “il gonfiore del Malawi”, il quale non è altro
che una grave infezione batterica intestinale (I ciclidi del malawi hanno gli intestini molto
lunghi in quanto la maggior parte di essi sono erbivori). Detto ciò col presente articolo non si
vuole scoraggiare l’utilizzo dei tubifex che, se dati con l’opportuna parsimonia (soprattutto se si
va a nutrire ciclidi, come detto), costituiscono un valido apporto nutrizionale per i nostri amici
pinnuti.
La coltura dei tubifex
I vermi chiamati tubifex hanno le stesse sembianze dei vermi terrestri, ma sono totalmente
acquatici. Essi sono lunghi circa 3 cm e si trovano tipicamente nelle acque inquinate (da qui la
doverosa premessa fatta sopra). Gli piace stringersi tra loro quando divorano e decompongono
gli organismi. Nel loro allevamento ho trovato molto pratico utilizzare delle tinozze con lati
bassi e contenente acqua molto bassa (non più di 5-7 cm), che, con una buona offerta di cibo
farà moltiplicare abbastanza bene una piccola coltura di questi vermi, con una popolazione che
si raddoppierà nel giro di una settimana. Quando iniziate con piccole colture, è una buona idea
quella di dargli il tempo di ambientarsi, ma soprattutto cambiare l’acqua con la tempistica sotto
descritta, proprio per cercare di spurgare il più possibile questi vermi che altrimenti potrebbero
arrecare dei danni ai nostri pesci.
Io uso una tinozza con coperchio, delle dimensioni di circa 30x50 e ci metto dentro circa 100
vermi per iniziare. Poi aggiungo un pezzetto di pesce ai miei vermetti per iniziare a sfamarli.
Loro si attorciglieranno subito al pesce, dopodichè aggiungo un altro piccolo pezzettino in un
paio di giorni quando il primo pezzo è praticamente sparito. La popolazione gradualmente
aumenterà, e dopo circa 3 settimane riusciremo ad avere circa 1000 vermi in giro. Durante
questo tempo sarà necessario cambiare parzialmente l’acqua (diciamo una volta alla settimana
o più) e lascerete che piccole quantità di detriti si accumulino nella parte bassa della tinozza.
Dopo 3 o 4 settimane cambieremo completamente l'acqua e puliremo la tinozza, conservando i
detriti, i vermi, e ogni residuo di cibo rimasto.
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In alcuni casi la tinozza può sprigionare larve di zanzara, che io personalmente raccolgo per
darle anch’esse in pasto ai pesci.
A questo punto potete prendere un gruppetto degli stessi e darlo in pasto ai pesci….loro si
troveranno tipicamente nei lati della tinozza tutti attorcigliati, oppure semplicemente uniti in
un’enorme groviglio. Un gruppetto può avere da 50 a 100 vermi (lo doserete a seconda delle
dimensioni dell’acquario e del numero degli ospiti in esso contenuto), ma non consiglio di darli
in pasto ai pesci troppo presto, perché comunque è meglio aspettare almeno che i vermi siano
qualche paio di migliaia nella tinozza, in modo che possiate prenderne svariati ogni settimana,
e che ci sia quindi sempre un certo ricambio. In qualche momento, la coltura potrebbe
rallentare….se dovesse capitare non fate altro che aggiungere una tazza d’acqua fresca (in
modo da aggiungere un po’ di nuove sostanze) e vedrete che si riprenderanno. Questi vermi
non dipendono dai cambi d’acqua per la loro crescita, tuttavia se l’acqua diventa troppo
vecchia (e l’ ossigeno comincia a scarseggiare), la coltura andrà a male.
Inoltre, controllate attentamente il quantitativo di cibo consumato in un determinato lasso ti
tempo. Non avrete alcun beneficio dall’avere un pezzo di cibo a spasso per la tinozza se sporca
l’acqua prima che loro possano mangiarlo. Anzi, accertatevi che il cibo che date ai vermi
affondi interamente. Se galleggia i vermi non saranno in grado di mangiarlo così velocemente
come se invece affondasse. Se affonda, lo troveranno prima, e lo consumeranno prima, Se
galleggia, forse un paio di vermi potrebbero raggiungerlo e mangiarlo, altrimenti la maggior
parte di loro staranno sul fondo aspettando…probabilmente sporcando eccessivamente l’acqua
prima che possa raggiungerli.
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Anguillole dell’Aceto

Nome Latino: Turbatrix aceti
Nome Inglese: Vinegar Eels
Dimensione: 1-2 mm
Richiede:
1. Aceto di mele o aceto di vino
2. Una mela (sbucciata)
3. Un recipiente con collo stretto
4. Lana di vetro (perlon per filtri)
Allevamento
Mettere in un recipiente una soluzione 50% di aceto e 50% di acqua di rubinetto.
Aggiungere un pezzo di mela, preferibilmente non trattata o comunque lavata bene per non
introdurre fitofarmaci.
Inserire a questo punto la cultura di inoculo derivante da un altro allevamento. Aspettare due
settimane per permettere alla cultura di riprodursi.
Mettere un batuffolo di lana di perlon (quella del filtro per intenderci) nella zona stretta del
recipiente di vetro e aggiungere acqua pura sopra di esso (per qualche strana magia non si
mescola con l'aceto sottostante).
Come Raccogliere
Raccogliere con una siringa senz'ago le anguillole che nuotano nella parte acquosa sopra la
lana di vetro. Tecnicamente quello che avete raccolto è acqua pura, se non vi fidate, filtrate
con carta da filtro risciacquate abbondantemente e datele in pasto ai pesci.
Manutenzione della cultura
Aggiungere acqua per mantenere il livello, ogni 3 o 4 mesi rifare la cultura. Sostituendo la mela
con un cucchino di zucchero ed eliminando il perlon la cultura si sviluppa molto più
rapidamente
18

Enchitrei e Grindal (Enchitrei Bucholzi)
Gli enchitrei sono piccoli vermi bianchi molto facili da allevare, e costituiscono un'ottima risorsa
di cibo vivo per qualunque pesce d'acquario, specialmente nei mesi invernali, quando altre
fonti di cibo vivo non sono disponibili. Le specie di enchitrei diffuse in acquariofilia sono E.
albidus e E. bucholzi (Grindal). Le modalità di allevamento sono le stesse. I primi sono
leggermente più grandi dei secondi (fino a 2,5 cm. contro 1 - 1,5 cm.) ma si riproducono molto
più lentamente.
Allevamento
Riempire una scatola con coperchio (sono ideali le scatole di polistirolo usate per la vendita del
gelato sfuso) con del terriccio da giardino non fertilizzato e della torba nella proporzione 50/50
(in ogni caso si può utilizzare anche tutta torba o tutto terriccio) fino a raggiungere i 2/3.
Questo è il substrato in cui i vermi vivranno e si riprodurranno e va sterilizzato prima dell'uso
facendolo bollire per qualche minuto o utilizzando un forno a microonde. Il terriccio deve
rimanere sempre umido, né troppo asciutto, né troppo bagnato, per cui lo si manterrà tale
utilizzando uno di quei irroratori manuali utilizzati per mantenere umide le foglie delle piante
da appartamento.
Dopo aver preparato il substrato si aggiunge una coltura già avviata di vermi (starter) che si
può ottenere da altri appassionati o associazioni e si ripone la scatola in un luogo riparato alla
temperatura ideale di circa 21°C (anche se gli E. albidus possono riprodursi a temperature
inferiori).
Sono molteplici gli alimenti di basso costo che possono essere utilizzati per nutrire gli enchitrei.
Praticamente ogni appassionato ha la sua ricetta. La mia, consiste nella creazione di un
composto farinoso con questi ingredienti:
*
*
*
*
*

Farina d'avena (40%)
Pane grattato fine (20%)
Latte in polvere (20%)
Lievito di birra in polvere (15%)
Alga spirulina (5%)

Questi ingredienti sono molto economici, soprattutto considerando che 100 g. di mangime
possono durare parecchi mesi anche allevando 4 o 5 colture contemporaneamente.
L'ingrediente più costoso è l'alga spirulina (reperibili in erboristeria) che però non è
indispensabile, anche se la sua presenza migliora di molto la qualità del composto.
Il mangime così preparato può essere tenuto in un vasetto di vetro e durerà per molti mesi, in
base a quante colture si hanno.
Per nutrire i vermi è sufficiente spargere un sottile velo di questo composto sulla superficie del
substrato, inumidendolo poi leggermente con un paio di spruzzate d'acqua. I piccoli vermi nelle
ore successive lo consumeranno avidamente.
A seconda della quantità di vermi che si desidera raccogliere e alla frequenza delle raccolte si
può somministrare il nutrimento ogni giorno o ogni 2 o 3 giorni. Se quando si apre la scatole si
trova del nutrimento ammuffito significa che si è esagerato nella somministrazione precedente.
Occorre quindi rimuovere la muffa e tenerne debitamente conto nella nuova somministrazione
di cibo. L'ideale è quando gli enchitrei riescono a consumare completamente il cibo tra una
somministrazione e l'altra.
Prima di cominciare la raccolta è necessario attendere un paio di settimane per gli E. bucholzi e
più di un mese per gli E. albidus.
Raccolta
La raccolta degli enchitrei per la somministrazione ai nostri pesci può avvenire in diversi modi.
Il più semplice ed il più usato prevede l'uso di un pezzo di vetro (vanno benissimo i vetrini da
microscopio, per intenderci) che viene posto sulla superficie del terriccio. Si depone un pochino
di mangime sul vetrino e lo si inumidisce. Facendo questa operazione al mattino, alla sera
19

troveremo tantissimi enchitrei sul vetrino, che avranno consumato il cibo. Non faremo altro che
prelevare il vetrino e con una pinzetta far scivolare i vermi nell'acqua del nostro acquario, dove
verranno divorati avidamente dai nostri ospiti.
Avvertenze
Gli enchitrei, come tutti i cibi vivi, sono ricchi di vitamine e proteine, per cui costituiscono un
ottimo alimento per i nostri pesci. Questi vermi in particolare, però, sono molto ricchi di grassi,
per cui andrebbe evitata la somministrazione giornaliera, limitandosi ad un massimo di 2-3
volte alla settimana.
Per gli avannotti che assumono da tempo nauplii di artemia, si può gradualmente integrare la
loro dieta con gli enchitrei (preferibilmente i bucholzi che sono più piccoli), fornendo loro tutto
il nutrimento necessario perché crescano sani e espongano al meglio la loro livrea.
Dato che esiste sempre il pericolo che una coltura possa essere invasa da insetti fastidiosi
come acari e ragnetti rossi, è buona cosa tenere più colture, in modo da poter ricostituire una
coltura infestata.
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Drosofile

Beniamine dei genetisti e degli appassionati di "animali insoliti" le drosofile, detti moscerini
dell'aceto o della frutta, costituiscono il cibo base per moltissimi animali adulti o neonati.
In Europa sono state descritte una ventina di specie tutte di piccole dimensioni e di abitudini
simili. Tuttavia per i nostri scopi ci basta sapere che esistono una specie, la "melanogaster", di
piccole dimensioni (2mm), con ciclo vitale di 15 giorni, e con colorazione sul marroncino, e la
"hydei", più grandicella (3,5mm), con ciclo vitale di 25 giorni, scura e con gli occhi rossi.
I genetisti ci vengono in aiuto in quanto, per poterle allevare senza essere infestati, hanno
selezionato varietà di questi moscerini che sono incapaci di volare, ed è solo di quelle che ci
dovremo servire! Esistono miriadi di protocolli per il loro allevamento, ma mi limiterò a
descrivere quello che ho utilizzato io, almeno so che funziona ed è attuabile in ambiente
domestico (certe "pappette" consigliate in giro puzzano in modo orrendo!).
Contenitore: poichè ogni coltura dovrà durare circa un mese mantenendo il giusto grado
d'umidità è fondamentale che la superficie di scambio con l'ambiente esterno sia ben calibrata.
Avendo la fortuna di lavorare in un laboratorio mi sono potuto procurare facilmente le bottiglie
in plastica da mezzo litro in cui viene venduto il terreno per colture cellulari (e che vengono
buttate via quando vuote). Queste bottiglie hanno base quadrata, altezza limitata (12x12x20)
ed un'imboccatura larga (3 cm), rappresentano quindi una soluzione ideale per allevare le
Drosofile. Come unica modifica ho forato il tappo a vite per l'intero diametro incollandoci sopra
una fitta zanzariera metallica. Capisco che non tutti possono procurarsele (se abitate vicino a
Genova posso mettervene da parte qualcuna, basta che poi passiate a prendervele!) ma potete
comunque usare barattoli di forma adeguata. Alcuni come tappo, in sostituzione della rete,
usano un batuffolo d'ovatta.
Substrato: il substrato deve assolvere due funzioni fondamentali che si contrappongono:
nutrire le larve e gli adulti, ed impedire che crisalidi e adulti affoghino nello stesso. In aggiunta
al substrato alimentare si dovrà quindi immettere nelle bottiglie qualcosa di solido: io ho usato
paglia da imballaggio o un batuffolo di "lana di perlon" comunemente usata per i filtri
d'acquario e per le cappe aspiranti delle cucine. Ambedue lavorano bene, ma solo la seconda
può essere riciclata. Tenete conto che, mentre la paglia da imballaggio resiste piuttosto bene,
la lana di perlon tenderà ad affondare lentamente nel pastone digerito dalle larve, quindi
abbondate.
Pastone alimentare:
1 litro d'acqua
1,5 hg di lievito di birra (fresco o surgelato)
1 hg di zucchero
80 gr di farina di grano
10 ml di alcool non denaturato (o grappa/vodka)
1 gr di Nipagina (metile para-idrossi-benzoato)
Mescolare acqua, zucchero, lievito, farina (non fate grumi) e cuocete il tutto a fuoco basso,
mescolando continuamente. Usate un contenitore molto ampio perchè bollendo l'amalgama
tenderà a gonfiare e ad uscire dalla pentola! Dopo pochi minuti dall'inizio dell'ebollizione vi
accorgerete che, a mo' di budino, il pastone comincia a rapprendersi, spegnete quindi il fuoco.
Sciogliete la Nipagina nell'alcool e mescolate il tutto col pastone, versate nelle bottiglie (vi
conviene avere un imbuto "dedicato" con beccuccio largo e corto (eventualmente tagliatelo).
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Due cm di pastone per bottiglia sono OK. Lasciate quindi raffreddare e solidificare. Aggiungete
la paglia da imballaggio o un altro substrato ed una trentina di drosofile adulte.
Un attrezzo molto utile a questo scopo è l'aspiratore entomologico, usato appunto dagli
entomologi per raccogliere piccoli insetti. Si tratta di un provettone a cui si applica un tappo
ermetico con due fori attraverso cui passano due tubetti di silicone, tipo quello da acquari. I
due tubi serviranno uno, più corto, ad aspirare gli insetti e sarà quindi libero, l'altro, più lungo,
per applicare la forza aspirante (la vostra bocca!) e sarà quindi protetto, sul lato interno alla
provetta, da della garza (così non li inghiottite voi lasciando i vostri beniamini a "bocca
asciutta").
Come variazione al pastone sopra descritto potete ridurre la quantità di farina di grano, usando
agar o pectina come addensante, o usare al suo posto della polenta. Non esagerate con lo
zucchero: un suo eccesso fa solo danni.
Unica manutenzione generale è quella di lavare bene le bottiglie a fine coltura (quando non è
più produttiva) usando un po' di candeggina, asciugarle bene...e via da capo. Per avere
Drosofile a sazietà avviate una nuova coltura ogni 10 giorni se no basta ogni 20. Tenete conto
che i primi moscerini a sfarfallare sono quasi invariabilmente maschi quindi aspettate qualche
giorno prima di recuperare i riproduttori per le nuove colture.

22

