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Introduzione

Dolore: una sensazione spiacevole e un esperienza 
emotiva associata ad danno reale o potenziale.

Nocicezione: è la capacità di rilevare e rispondere ad uno 
stimolo nocicettivo e non necessità la percezione emotiva 
del dolore. 

Le risposte nocicettive sono riflessi che in ogni caso non 
cambiano le priorità che motivano un’azione.

Il dolore implica uno stato emotivo negativo, che motiva 
l’animale a imparare rapidamente per evitare uno stimolo 
nocicettivo e così a prevenire una seconda esposizione.
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Introduzione

Il differente sistema nervoso e le differenze fisiologiche 
con gli animali superiori giustificano la loro incapacità a 
provare dolore.

Le differenze anatomiche e fisiologiche non sono un 
valido argomento scientifico, infatti l’assenza di una 
particolare struttura anatomica non implica la mancanza 
di una funzione o capacità.



Anatomia



Introduzione

Broom (1986) --- BENESSERE ⇄ ADATTAMENTO

Il benessere di un animale è misurabile attraverso

indicatori ricavabili dagli sforzi compiuti per adattarsi in

modo ideale all’ambiente che lo circonda.

STRESS = «effetto ambientale su un individuo che

sovraccarica i suoi sistemi di controllo e regolazione»
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Stabulazione in aria versus vasca

Vitalità
Vasca : tutti i soggetti vivi, vitalità media: 5

Aria : un soggetto deceduto, vitalità media: 3,44 ± 1,13

Peso g Tempo 0 Tempo 1

Vasca 476.67 ± 43.55 490.92 ± 43.02 

Aria 506.67 ± 33.54 501.33 ± 32.21 

Urea mg/dl Tempo 0 Tempo 1

Vasca 2,67 ± 0,89 1,17 ± 0,72*

Aria 2,89 ± 1,27 6,78 ± 2,33 *

Bernardi, C., Baggiani, L., Tirloni, E., Stella, S., Colombo, F., Moretti, V. M., & Cattaneo, P. (2015). Hemolymph parameters as physiological 
biomarkers in American lobster (Homarus americanus) for monitoring the effects of two commercial maintenance methods. Fisheries 
Research, 161, 280-284.



Stabulazione in aria versus vasca

Ammoniaca mg/dl Tempo 0 Tempo 1

Vasca 3,118 ± 1,856 0,876 ± 0,270 

Aria 2,661 ± 0,822 4,941 ± 1,100 

Bernardi, C., Baggiani, L., Tirloni, E., Stella, S., Colombo, F., Moretti, V. M., & Cattaneo, P. (2015). Hemolymph parameters as physiological 
biomarkers in American lobster (Homarus americanus) for monitoring the effects of two commercial maintenance methods. Fisheries 
Research, 161, 280-284.

Glucosio mg/dl Tempo 0 Tempo 1

Vasca 16,92 ± 20,38 11,08 ± 7,74

Aria 23,78 ± 21,71 54,44 ± 35,84 *

Proteine g/dl Tempo 0 Tempo 1

Vasca 5,45 ± 1,07 5,03 ± 1,03 *

Aria 6,38 ± 1,08 6,49 ± 1,08 *



Stabulazione in aria versus vasca

Bernardi, C., Baggiani, L., Tirloni, E., Stella, S., Colombo, F., Moretti, V. M., & Cattaneo, P. (2015). Hemolymph parameters as physiological 
biomarkers in American lobster (Homarus americanus) for monitoring the effects of two commercial maintenance methods. Fisheries 
Research, 161, 280-284.

La stabulazione in vasca permette la ripresa delle attività
metaboliche con un miglioramento significativo fin dalle
prime ore con un effetto positivo su urea, ammoniaca,
glucosio, proteine, elettroliti (aumento di sodio e cloro);
aumento di peso (+3%).



Stabulazione in vasca con la presenza di 
rifugi

De Moliner, V., Tirloni, E., Stella, S., Cattaneo, P., Moretti, V., Vasconi, M., … Bernardi, C. (2017). Confronto tra due modalità di 
stabulazione di astici americani (Homarus americanus) : studio preliminare dei parametri emolinfatici. IL PESCE, 34, 112–120. 



Stabulazione in vasca con la presenza di 
rifugi

De Moliner, V., Tirloni, E., Stella, S., Cattaneo, P., Moretti, V., Vasconi, M., … Bernardi, C. (2017). Confronto tra due modalità di 
stabulazione di astici americani (Homarus americanus) : studio preliminare dei parametri emolinfatici. IL PESCE, 34, 112–120. 

Parametri Gruppo Controllo Gruppo Trattato
T0 T1 T0 T1

Peso g
MEDIA 510,5 522,61 510,4 522,81

DS 37,62 37,61 31,96 33,35

Vitalità
MEDIA 4,9 5 5 5

DS 0,32 0 0 0

Ammoniaca mg/dl
MEDIA 3,27 1,9031 3,427 2,0301

DS 0,513 0,082 1567,7 0,342

Glucosio mg/dl
MEDIA 2,5 1,44 3,78 2,1

DS 1,43 0,71 3,27 1,1

Proteine totali g/dl
MEDIA 1,48 1,66 1,47 1,45

DS 0,3 0,6 0,54 0,6

Urea mg/dl
MEDIA 3,64 1,13 3,2 13

DS 1,7 0,74 1,49 0,82

Lattato mg/dl
MEDIA 11 23 11 23

DS 11 1 14 1



Stabulazione in vasca con la presenza di 
rifugi

De Moliner, V., Tirloni, E., Stella, S., Cattaneo, P., Moretti, V., Vasconi, M., … Bernardi, C. (2017). Confronto tra due modalità di 
stabulazione di astici americani (Homarus americanus) : studio preliminare dei parametri emolinfatici. IL PESCE, 34, 112–120. 

La presenza di rifugi non ha avuto effetti sui parametri
emolinfatici, si evidenzia comunque la ricerca attiva del
rifugio da parte degli animali.

Nonostante l’arricchimento ambientale, l’utilizzo di rifugi
non sembra applicabile nella pratica.
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3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano
conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il
ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
4. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano
conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di
compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta
(30) litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e
l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere
adeguate alle specie ospitate.
5. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali,
nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di
igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
- conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per
la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi
(cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e
depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale
più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale
aggiunto;
- procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio dove
detti animali, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con
le caratteristiche descritte al precedente punto fino alla consegna al consumatore finale;
- tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.



Valori emolinfatici astici chele legate

Table 1. Hemolymph parameters in Control group at T0 and after 12, 36, 60 and 108 h of storage. Values are
expressed as means ± standard deviation.

T0 (n = 12) T1 (n = 12) T2 (n = 12) T3 (n = 12) T4 (n = 11)

weight (g) 492.34 ± 44.15 509.92 ± 44.00 510.58 ± 45.42 508.06 ± 44.43 514.80 ± 45.68

vitality 4.58 ± 0.51 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00

glucose (mg dl−1) 3.50 ± 3.58 1.92 ± 1.83 1.09 ± 1.22 1.08 ± 0.79 1.27 ± 0.65

lactate (mg dl-1) 9.91 ± 15.44 4.16 ± 5.58 0.40 ± 0.37 0.18 ± 0.25 0.18 ± 0.33

protein (g dl−1) 1.66 ± 0.61 1.66 ± 0.63 1.48 ± 0.68 1.14 ± 0.42 1.58 ± 0.62

ammonia (mg dl-1) 2.71 ± 1.13 1.33 ± 3.35 1.55 ± 1.11 1.85 ± 3.16 2.34 ± 2.53

urea (mg dl−1) 2.42 ± 1.51 1.33 ± 1.30 2.73 ± 2.20 3.25 ± 2.14 3.27 ± 2.15

chloride (mmol l−1) 451.67 ± 8.35 432.92 ± 16.85 489.17 ± 42.90 473.33 ± 28.55 471.82 ± 16.32

calcium (mg dl−1) 81.00 ± 5.51 68.13 ± 5.69 78.36 ± 18.29 76.42 ± 7.38 81.59 ± 7.22

magnesium (mg dl−1) 6.23 ± 0.21 5.80 ± 0.71 6.57 ± 2.41 5.69 ± 0.29 5.82 ± 0.22

Coppola, C., Tirloni, E., Vasconi, M., Anastasio, A., Stella, S., & Bernardi, C. E. M. (2019). The effects of claw ligatures in American lobster 
(Homarus americanus) storage: a preliminary study of haemolymph parameters. Acta Veterinaria Brno. In press



Astici con chele libere

Table 2. Hemolymph parameters in Treatment group at T0 and after 12, 36, 60 and 108 h of storage. Values are
expressed as means ± standard deviation.

T0 (n = 12) T1 (n = 12) T2 (n = 12) T3 (n = 12) T4 (n = 11)

weight (g) 477.89 ± 36.59 492.95 ± 39.03 497.46 ± 34.73 498. 57 ± 33.06 501.11 ± 32.54

vitality 4.50 ± 0.67 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00 5.00 ± 0.00

glucose (mg dl−1) 3.58 ± 2.27 3.00 ± 1.41 3.18 ± 2.36 1.78 ± 0.97 1.82 ± 0.98

lactate (mg dl-1) 9.91 ± 6.05 2.65 ± 2.00 0.31± 0.60 0.12 ± 0.23 0.04 ± 0.15

protein (g dl−1) 1.90 ± 0.48 1.98 ± 0.55 1.91 ± 0.50 1.74 ± 0.36 1.82 ± 0.73

ammonia (mg dl-1) 2.80 ± 1.03 1.21 ± 5.20 1.63 ± 1.21 1.60 ± 4.57 1.85 ± 4.68

urea mg dl−1) 2.08 ± 1.31 1.00 ± 1.15 2.00 ± 2.32 1.78 ± 1.39 2.91 ± 1.14

chloride (mmol l−1) 451.25 ± 13.51 446.25 ± 11.31 469.55 ± 14.22 467.73 ± 9.32 473.18 ± 12.90

calcium (mg dl−1) 81.79 ± 14.42 68.08 ± 6.57 67.64 ± 7.83 70.50 ± 2.97 72.14 ± 4.01

magnesium (mg dl−1) 6.10 ± 0.24 6.28 ± 1.55 6.82 ± 3.76 5.72 ± 0.17 5.71 ± 0.17

Coppola, C., Tirloni, E., Vasconi, M., Anastasio, A., Stella, S., & Bernardi, C. E. M. (2019). The effects of claw ligatures in American lobster 
(Homarus americanus) storage: a preliminary study of haemolymph parameters. Acta Veterinaria Brno. In press



Conclusioni

Coppola, C., Tirloni, E., Vasconi, M., Anastasio, A., Stella, S., & Bernardi, C. E. M. (2019). The effects of claw ligatures in American lobster 
(Homarus americanus) storage: a preliminary study of haemolymph parameters. Acta Veterinaria Brno. In press

Dai risultati non emerge nessuna differenza tra i due 
gruppi…



• I crostacei sono animali a sangue freddo e
raffreddarli (fuori dall’acqua) ad una temperatura
dell’aria inferiore o uguale a 4°C induce un
rallentamento del metabolismo ed una stato di
torpore (EFSA, 2005). Una sufficiente riduzione della
loro temperatura corporea li rende incoscienti ed
insensibili. Questo stordimento è però reversibile,
per questo gli animali devono quanto prima essere
uccisi per distruzione dei loro centri nervosi tramite
spiking.

Soppressione specie invasive D.Lgs 230 
15/12/17

Parere sulla soppressione di specie aliene invasive di cui al D.Lgs 230 del 15/12/2017 e s.m. e i. 
F. Fusi, L. Bertocchi - Centro di referenza nazionale per il benessere animale



Risultati

Stunning and killing of edible crabs (Cancer pagurus).2010 Roth, B; Øines, S. Animal Welfare, 
Volume 19, Number 3, August 2010, pp. 287-294(8)



Risultati
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Granciporro atlantico raffreddati in ghiaccio restano vivi
dopo 100’, con una temperatura interna di 1.8°C; se
posti in acqua a 12°C recuperano il proprio
comportamento entro 10 minuti, con una temperatura
interna di 4-5°C.

Granciporro atlantico raffreddati a -37°C, perdono
l’attività delle appendici dopo 20’, la risposta degli occhi
viene persa dopo 30’ e dopo 40’ le antennule e la bocca.
La morte sopraggiunge dopo 60’, con segni di autotomia
delle appendici.
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Risultati

Stunning and killing of edible crabs (Cancer pagurus).2010 Roth, B; Øines, S. Animal Welfare, 
Volume 19, Number 3, August 2010, pp. 287-294(8)

Granciporro atlantico immersi in soluzioni di KCl 5% hanno un
comportamento di repulsione tentando di fuggire; questo
comportamento non diminuisce nel tempo.

Granciporro atlantico immersi in soluzioni di 17% NaCl hanno
un comportamento di repulsione che diminuisce in circa 2
minuti, ma restano presenti i riflessi anche se deboli.

Granciporro atlantico immersi in soluzioni di 20% KCl non
tentano di fuggire e perdono tutti i riflessi in circa 1.5 minuti.

Granciporro atlantico immersi in acqua di mare necessitano di
un campo elettrico tre volte superiore a quello dei pesci,
questo implica un non pratico alto livello di corrente per
grandi vasche.



Risultati

Stunning and killing of edible crabs (Cancer pagurus).2010 Roth, B; Øines, S. Animal Welfare, 
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Tra i metodi di stordimento applicati al granciporro atlantico
in ordine di efficienza sono:

- stordimento elettrico. (1’’)
- Immersione in KCl 20%. (6.6’)
- Acqua calda (40°C). (8.04’)
- Anidride carbonica. (12,7’)
- Congelamento. (43’)
- Raffreddamento. (119’)
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Parere sulla soppressione di specie aliene invasive di cui al D.Lgs 230 del 15/12/2017 e s.m. e i. 
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Ganglio anteriore

Ganglio posteriore



Ultima domanda

From Serotonin - A Chemical Messenger Between All Types of Living Cells; chapter 3
Structure-Function of Serotonin in Bivalve Molluscs; S. Alavi, K. Nagasawa, K.G. Takahashi and M. Osada 



• Le vongole e le capesante hanno organi chemorecettori e 
semplici occhi lungo il mantello e se un pericolo è
rilevato fuggono nuotando, pertanto avviene una qualche
integrazione di informazioni e una capacità basica
decisionale.

Ultima domanda

Nociceptive Behavior and Physiology of Molluscs: Animal Welfare Implications 
Robyn J. Crook and Edgar T. Walters 


