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ERADICATTE INVASIVE LO
OUISIANA RED SWAMP
S
AND PPRESERVE NATIV
VE WHITE CLAWED CRAYFISH IN
N FRIULI VENEZ
ZIA GIULIA
ERADICAZIONE DEL GAMBERO
G
ROSSO
O DELLA LOUISIA
ANA E PROTEZIONE DEI GAMBERI DI FIUME DEL FFRIULI VENEZIA GIULIA

LA NEWSLETTER RARITY
Eccoci al
a secondo numero della Newslettter RARITY, con nuovi
n
argomenti per
conosceere meglio i gamberi di acqua dolce. Ci auguriamo
o possano suscittare
la curio
osità e l’interessse dei lettori. Chi
C volesse riceevere la newslettter
regolarm
mente potrà farnne richiesta seguendo la facile procedura disponibbile
alla pag
gina www.life-raritty.eu/pagine/neewsletter.htm.
Il progeetto RARITY va avanti, ed ha finalmente un proprio logo; cche
rappresenta due chele ddi gambero che si
s affrontano, unaa rossa (P. clarkii),, ed
s
l’acronimo
o del progetto,, a
una grrigia (A. pallipess), entrambe sotto
simbolizzzare la lotta in ccorso tra le due specie, e a richiam
mare l’attenzione sul
progetto.
Benché sia soltanto all’iinizio (è partito il 1° settembre 2011)
2
il progettoo ha
già fatto
o passi avanti im
mportanti e i singgoli partner hann
no cominciato a dar
corpo concretamente
c
a numerose aziooni. Nelle ultimee pagine di queesto
numero
o della newsletteer viene propostoo un resoconto di
d quanto fatto ffino
ad ora.

CORSI DI FO
ORMAZIONE PER IL PERSONALE ETP
Sono in
n svolgimento i corsi di formazzione destinati prioritariamente
p
e al
personaale
volontariio
dell’Ente
Tutela
Peesca
(www.liiferarity.eu
u/pagine/formaazione.htm). I corsi
c
sono rivollti ai collaborattori
dell’ente che si occupperanno in conccreto di porre in essere le azi oni
RARITY
Y. Si articolano in 10 moduli formativi, ognuno
o dei quali preveede
lezioni in classe ed escuursioni sul camp
po (vedi foto ultima pagina).

TH
HE RARITY NE
EWSLETTER

Welcom
me to the seconnd issue of thee RARITY Newsletter. Contentss of
this issue provide seveeral themes aboout freshwater crayfishes,
c
and we
hope th
hey will generate curiosity and interest in our readers.
r
To receeive
the quaarterly newslettter on a regulaar basis let’s fo
ollow the free aand
simple subscription proocedure availab
ble online at thee address:www.liiferarity.eu
u/pages/newsleetter_en.htm.
RARITY
Y goes on. The pproject has finally its own logo, representing ttwo
claws, the
t red one (P. clarkii) and thee grey one (A. pallipes), designned
under the
t project name to symboliize the battle between the ttwo
speciess, and to focus thhe attention on the LIFE projectt.
The pro
oject has recently started (Septtember 1, 2011)) but the work iss in
progresss and partners achieved severaal project actions, according to tthe
summaary provided at the end of this isssue.

TRAIN
NING COURSEES FOR ETP PER
RSONNELL
20
012 RARITY tra
aining courses fo
for ETP personn
nell are in full progress.
p
Th
hey are primarily addressed too the volunteer personnell of the
t
Ente
Tu
utela Pesca (www.life-rarity.e
w
u/pagine/formazione.htm) whhich will
po
ositively carry out the RARITY actions. Cours
ses are organize
ed in 10
tra
aining modules, and each singgle module cons
sists classroom lessons
an
nd excursions in
n the field (see ppictures on last page).

Giuseppe
e Mazza, Laura Aquiloni, Francesca Gherardi
Università di Firenze - Dipartimennto di Biologia Evoluzionistica Leo Pardi
P
e-mail lauraa.aquiloni@unifi.it

TR
RADIZIONI, GA
ASTRONOMIA,, CULTURA ASS
SOCIATE AI GA
AMBERI
DII FIUME IN EUR
ROPA E IN ITALLIA
ondiale dei gam
mberi di acqua dolce è soggetta a molte
Laa biodiversità mo
minacce, la magg
gior parte delle quali di originee antropica, ed è ormai
no
oto che la perditta di specie si inntensificherà nel breve futuro. Se
S da un
latto i gamberi son
no importanti pper avere un ruo
olo chiave per il corretto
funzionamento degli ecosistemii di acqua dolcce; dall’altro, peer molte
ne “gambero” eevoca solo imm
magini di feste e tavole
peersone il termin
im
mbandite: si trattta di un alimeento di lusso co
on prezzi moltoo alti, in
paarticolare nei me
ercati nordici, e ccon richieste di mercato
m
in aumento.
No
on c'è dubbio che i gambeeri rappresentin
no una fonte di cibo
im
mportante, per alcuni paesi in paarticolare, ma il consumo umanno non è
l'u
unico, e forse non il principale uttilizzo che facciamo di loro. Connsumo e
prroduzione sono considerati un “uso diretto”: il consumo si rifferisce al
loro utilizzo per scopi alimentaari, spesso a scala
s
locale, mentre la
n mercati nazzionali e
prroduzione si riferisce al prodootto venduto nei
intternazionali. Ma esistono ancche “usi indirettti” dei gamberri legati,
invvece, al valore ricreativo, cculturale, etico
o, estetico, scientifico,
ed
ducativo nonché
é ecologico. Un’i mportante anallisi dell’uso sostenibile e
deella storia culturale dei gambeeri d'acqua dolcce si ritrova in Gherardi
G
(2011) da cui provengono laa maggior parte delle informazioni
prresentate in questo notiziario.
Tu
uttavia, l’utilizzo più comune chee si fa dei gamb
beri è quello alim
mentare.
Laa qualità della carne
c
dei gambberi era nota fin dal Medioevvo, come
illu
ustrato nel trattato di medicinna Theatrum San
nitatis. In una delle
d
sue
paagine troviamo una miniatura che mostra uno dei primi bannchetti a
baase di gamberi (Figura 2). Nei teempi antichi, i Romani
R
non ritenevano i
gaamberi una prelibatezza, perchhé essendo onn
nivori e quindi per loro
"spazzini", appartenevano alla caategoria denigraata degli animaali che si
nu
utrono di carogn
ne. Durante il Meedioevo, invece, i gamberi iniziaarono ad
esssere apprezzati in gastronomiaa. In particolare, nei monasteri c'era un
grande consumo, soprattutto duurante la Quaressima: i monaci avevano,
a
inffatti, esteso il concetto
c
di “pessci”, e quindi la loro commestibilità, ai
cro
ostacei, castori, foche e balene.. Per questo motivo, i monaci soono stati
responsabili di divverse traslocaziooni (trasferimentto di specie da una
u zona
alll’altra) di gambe
eri, anche in Italiaa.

Gaambara (Brescia), Gambararee (Venezia), Gambaro
G
(Piaceenza) e
Gaamberana (Mantova) sembraano derivare dal
d latino "gaambarus"
(=gamberi), i co
ognomi delle ffamiglie italian
ne Gamberi, Gambari,
G
Gaambarini, Gamberini e Gam
mberucci sembrano avere la stessa
deerivazione (o, in alternativa, pottrebbero derivarre dal nome dellla regina
longobarda “Gámbara” oppure daa “Gamba”).

In passsato, diverse foonti storiche rip
portano un utilizzo esageratoo di
gamberri. A Parigi, per eesempio, durantte la seconda metà del XIX secoolo,
sono sttati consumati ooltre 5 milioni di esemplari all’an
nno. Anche in Itaalia,
come nel resto d’Europpa, il crescente consumo di gamberi, associato aagli
interesssi economici, ha portato inevitabilmente al loro sovvrasfruttam
mento e al braacconaggio delle specie locali che, insieme aalla
diffusio
one dal 1860 deella peste del gambero, ne ha causato una foorte
contrazzione.

Fig
gura 4 Particolarre dall'affresco deella Ultima Cena, presso la Chiessa di San
Giorgio, a San Polo di Piave (Trevisoo), di Giovanni di Francia,
F
1466. Deetail from
n the Church of SSan Giorgio, in Sa
an Polo di Piave (Treviso,
the Last Supper, in
G
di Franccia in 1466.
Itaaly), frescoed by Giovanni

I gamberi
g
sono stati
s
fonte d’isppirazione per diversi
d
artisti. Tra
T i vari
essempi, meritano
o di essere mennzionati gli affreeschi del XIII−XV
V secolo
rappresentanti l’““Ultima Cena” cche si ritrovano
o nelle chiese dell’area
co
ompresa tra il Friuli, la provincia di Novara, il Treentino e il Cantoon Ticino
deella Svizzera (vedi ad esempio, Figure 3-4). Laa presenza dei gamberi
su
ulla tavola rapprresentata negli affreschi è statta fonte di dibaattito tra
storici d’arte, an
nche perché i gamberi eran
no considerati animali
im
mmondi. In realtà, i gamberi sonno un tipico piaatto della Quareesima in
qu
uella zona, ma potrebbero annche essere staati rappresentaati come
sim
mbolo dell’incip
piente morte, della resurreziione, dell’eresiaa o del
traadimento di Giuda. Tra le rappreesentazioni dei crostacei,
c
particcolare è il
mosaico nella Ba
asilica di Aquileeia, nella provin
ncia di Udine (ma
(
che
prrobabilmente rappresenta un ggambero marino
o). Dall'antichità classica
fin
no ad un secolo fa, i gamberi d’aacqua dolce sono stati utilizzati sia nella
farmacologia che come rimedi poopolari. Interessaante il loro utilizzzo come
ura contro il cancro. I gamberi eerano consideratti validi anche nella cura
cu
di altre malattie. In Svezia, in ppassato, i gamb
beri a macero nell’alcol
n
veenivano usati contro il colera. Libbri di medicina del XVI secolo riportano
ch
he il succo ottenuto dalla spreemitura, in un mortaio, di fem
mmine di
gaambero potesse alleviare le doglie e favo
orire l’espulsionne della
plaacenta. Lo stessso succo si creedeva potesse essere utile peer curare
l’eeczema, le scotta
ature, il dolore ddi cuore, l’epilessia, le malattie veneree,
la tubercolosi, ecc.
e
Veniva co nsigliato anchee come analgeesico in
geenerale e come sudorifero, e coonsiderato efficaace contro il bruuciore di
stomaco. Cinque
ecento anni faa i medici ordinavano i gastroliti
g
(fo
ormazioni calcarree di forma disscoidale che si ritrovano
r
nello stomaco
s
deei gamberi), com
me rimedio conttro la peste; 10
00 anni fa, le “pietre del
veentre”, o gastroliti, potevano esssere acquistate in farmacia. Le
L pietre
po
olverizzate erano
o ingerite per cuurare il brucioree di stomaco, i calcoli,
c
il
vo
omito e l’epilesssia. I gastroliti sservivano anchee per la cura dei denti:
im
mpastati con cerra e resina ottennuta da piante di
d ciliegi, erano utilizzati
peer otturare le carrie. I gamberi, quuindi, hanno eseercitato un forte impatto
su
ulla storia umana diventando un importantee elemento del nostro
"patrimonio culturale" (Füreder e Reynolds, 2003
3).

Figura 2 Una miniatura del trattato di
d medicina Theaatrum Sanitatis che
rappreseenta un banchettoo di gamberi. A miniature from the
t medical treattise
Theatrum Sanitatis repreesenting a crayfissh party.

Questa situazione è been documentata in una relazio
one del Prof. Deecio
Vinciguerra (1899), nellla quale vengonno riportati: il co
onsumo di gambberi
nelle diiverse province italiane, la racccolta di oltre 10
00 kg al giornoo in
Abruzzo
o e in Umbria, l'eesportazione di grandi quantità di gamberi italiiani
sui mercati francesi, e la contrazionne delle popolazioni autoctonee a
causa della
d
peste. Il Prrofessore suggeerì anche l'introd
duzione di P. claarkii
dagli Stati
S
Uniti a caausa della sua resistenza allaa malattia, maa la
produzione di specie aalloctone non è un’attività sostenibile: i gambberi
possono fuggire dagli allevamenti e possono
p
essere liberati in nat ura
con con
nseguenze dram
mmatiche per l'inntegrità degli eco
osistemi (Gheraardi,
2007). Così
C gli auspicaati benefici econnomici connessi all’introduzionee di
gamberri alloctoni si possono rivelare un
u "flop". Anche al giorno d'oggii, le
motivazzioni gastronom
miche hanno unn ruolo prepond
derante quandoo si
parla dii gamberi, ad essempio su "Gooogle" 22.800 vocci sono associatte a
“ricette gambero” e 21.000 voci sono associate
a
a “sag
gre del gamberoo in
Friuli Veenezia Giulia” (agggiornato al 13 gennaio 2012).

Figura 1 Affresco della Ultima Cena, pressso la Chiesa di San
n Giorgio, a San PPolo
di Piave (Treviso), di Giovaanni di Francia, 14666. The Last Supp
per, in the Churchh of
San Gio
orgio, in San Polo di Piave (Trevviso, Italy), fresco
oed by Giovann i di
Francia in 1466.
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dimostrrata non solo in cucina, ma anche dalla loro preesenza in embleemi,
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toponymies, stam
mps and family names. The naames of the villages of
Gaambellara (Vicen
nza), Gambara ( Brescia), Gambaarare (Venice), Gambaro
G
(Piacenza) and Ga
amberana (Manntova) come from the Latin “gaambarus”
(=crayfish); the Italian family nam
mes of Gambeeri, Gambari, Gaambarini,
Gaamberini and Gamberucci
G
apppear to have the same etyymology.
Crrayfish have be
een sources off inspiration for artists. Amonng other
exxamples, the several XIII−XV ceentury frescoess representing the
t Last
Su
upper kept in ch
hurches of the aarea comprised
d between Friuli, Novara
Prrovince, Trentino
o and the Ticinno Canton of Switzerland
S
merrit to be
mentioned (see for example, Figgures 3-4). The meaning of craayfish on
Jessus’ table is deb
bated by art histtorians. Crayfish may represent a typical
dissh of Lent in that area, but theey may also sym
mbolize the apprroaching
deeath, resurrectio
on, heresy and the predestinaation of Judas’ betrayal.
b
Am
mong crustacean representatio ns, peculiar is th
he mosaic in thee Basilica
off Aquileia, Udin
ne Province (prrobably a marine crustacean). From
claassical antiquityy until a centuryy ago, crayfish have
h
been used
d in both
sccientific and popular pharmacoology. In most cases they have been
recommended ass a remedy aga inst cancer and
d other diseases. In the
paast, in Sweden crayfish
c
dissolveed in alcohol waas used against cholera.
Medical books from the XVI cenntury report thaat the juice releeased by
rtar makes hard labour pains eaasier and
female crayfish crrushed in a mort
ection of the afteerbirth. The sam
me liquid was believed to
acccelerate the eje
cu
ure dry eczema, sunburn, pain of hearth, epileepsy, venereal diseases,
d
tuberculosis, etc. It was also regaarded as an anaalgesic in generaal and as
a sudorific,
s
being also good againnst heartburn. Five hundred yeears ago,
ph
hysicians ordere
ed gastroliths, ““crayfish stoness”, as a remedyy against
the plague; even
n one hundred years ago craayfish stones could
c
be
ought in pharma
acies. Pulverizedd crayfish stoness could be swalllowed to
bo
cu
ure heartburn, stones in the blaadder, vomiting
g of blood and epilepsy.
e
Gaastroliths also served a purposee within popular dentistry: they could be
paasted in tooth ca
avities by meanss of wax and ressin from cherry trees.
To
o conclude, crayyfish were and are still today an important group
g
of
orrganisms from the human pointt of view: they exerted
e
a strongg impact
on
n human history and incorporatee a remarkable “cultural heritagge” value
(Füreder and Reyn
nolds, 2003).

Giuseppe
G
Mazzza, Laura Aquiloni, Francesca Gherardi
University of Florencce - Department of Evolutionary Bio
ology “Leo Pardi”
e-mail laura.aquiloni@unifi.it

TRADITTIONS, GASTTRONOMY, CULTURE
C
ASS
SOCIATED WIITH
CRAYF
FISH IN EUROP
PE AND ITALY
Robust evidence shows that crayfish global
g
diversity is subject to maany
threats and that the aanthropogenic drivers of their diversity loss w
will
intensiffy. If, on one hannd, crayfish are key componentts of biodiversityy in
lakes, rivers
r
and wetlaands, on the other,
o
for manyy people the teerm
“crayfish” conjures up images of feastss and laid tabless. They are a luxxury
food wh
hich commands a high price, paarticularly in nortthern markets, aand
demand
ds for increasedd production. There is no doub
bt that the usee of
crayfish
h as food is im
mportant for som
me countries and sectors of tthe
society,, but human connsumption is noot the unique, an
nd possibly not tthe
most im
mportant use we make of them
m. Direct uses are associated w
with
consum
mption and prodduction, where consumption relates
r
to crayffish
being harvested
h
and cconsumed direcctly, often at a local scale, whhile
producttion refers to the product beingg sold in nationaal and internatioonal
marketss. Indirect uses are related to the
t recreational values of crayf ish,
along with
w
their cultuural, ethical, aeesthetic, scientific and educattion
values. An additional inndirect use regards the key role played by crayffish
in the environment, a role that asssures the correect functioning of
r
about tthe
ecosysttems and the services theyy provide. A review
sustainable human usee and cultural history
h
of freshw
water crayfish w
was
provideed by Gherardi (22011). The mostt obvious use off crayfish is hum
man
consum
mption. The quallity value of crayfish meat was also known in tthe
Medievval times, as illustrated in Thheatrum Sanitatis, a treatise on
medicin
ne. One of its paages features a miniature showing one of the ffirst
crayfish
h parties ever rrepresented in the human hisstory (Figure 2).. In
ancientt times even thee Romans did not consider crayyfish as a delicaacy,
mostly because, beingg “scavengers”, they belong to
t the denigratted
categorry of animals tthat feed on carrion.
c
During the Middle Agges,
crayfish
h started to bbe appreciated in gastronom
my. Particularly in
monastteries there was a large consum
mption of them during
d
Lent: monnks
had, in fact, extended tthe concept of fish
f to crustaceans, beavers, seeals
and wh
hales. Due to thhe appreciation of their meat, monks have beeen
responssible for many crayfish transloocations, also in Italy. In the paast,
there are
a several repoorts of exaggerated consumpttion of crayfish.. In
Paris, fo
or example, duriing the second half of the XIX century,
c
more thhan
5 millio
on crayfish per yyear were consuumed. The increased consumpttion
of crayyfish and conseequently their high
h
price ineviitably led to thheir
overharrvesting and poaaching that, along with the spreead of the crayffish
plague since 1860, cauused the crash of
o the available stocks. This is w
well
Decio Vinciguerra (1899) who reported a h igh
illustratted by Prof. D
consum
mption of crayfissh in the severaal Italian provincces, the harvestting
of moree than 100 kg peer day per stream in Abruzzo an
nd Umbria regioons,
the exp
port of large quaantities of Italiaan crayfish to th
he French markeets,
and thee shrinking of poopulations due to
t the plague. He
H even suggestted
the introduction of P.. clarkii from thhe USA becausse of its “valuaable
quality”” of being resisttant to the diseease; but the production
p
of noonindigenous species is not a sustainaable activity: crayfish can escaape
with
from crrayfish farms annd can be delibeerately released into the wild w
dramatic consequencees for the habittat integrity (Gh
herardi, 2007). So,
the exp
pected econom
mic benefits related to non-in
ndigenous crayffish
introduction are not achieved. Now
wadays, the usse of crayfish in
gastron
nomy is very ppopular; for exaample, using the search enggine
“Googlee” we found thatt 22,800 entriess are associated to crayfish recippes
and 21,,000 entries are associated with crayfish festivval in Friuli Veneezia
Giulia (u
updated to Januuary 13, 2012). The
T cultural importance of crayffish
in the history
h
of many counties is alsoo reflected by th
heir appearancee in
emblem
ms, coats of arm
ms (e.g. Municip
pality of Amaro
o, Udine Provincce),

Giorggio De Luise
Con
nsulente ETP - e-m
mail giorgio.deluisee@email.it

IL GAMBERO E IL GRANCHIIO D’ACQUA DOLCE TRA STORIE,
S
LE
EGGENDE E RE
EALTÀ IN EUR
ROPA E IN FRIULI VENEZIA GIULIA
(Edditrice Leonardo, Pasian
P
di Prato, Uddine – 2006)
n libro del Dott. Giorgio De Lu ise (consulente RARITY per le azioni di
Un
rip
produzione e produzione di giovanili di A.
A pallipes ai fini del
rip
popolamento) ci offre un curiosso e simpatico volumetto che tratta di
gaamberi e granchi d’acqua dolcce sotto un profilo molto parrticolare.
Questi animali so
ono infatti inquuadrati nella lucce di leggenda, storia e
traadizione popola
are, entro una cornice legata da una parte alla loro
ico
onografia, e dall’altra a ricettari provenienti di vari
v paesi europeei.

3
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HISTORY, LEGENDS,, AND FACTS OF FRESHW
WATER CRAYFI SH
AND CRAB
C
IN EUR
ROPE AND IN THE ITALIAN REGION FRIU
ULI
VENEZIA GIULIA (Editrice Leonardo, Passian di Prato (Udinne) – 2006)
De Luise (ETP coonsultant for RA
ARITY in relationn to
A book by Dr Giorgio D
the reproduction, and the production of hatchery-reaared juveniles off A.
pallipess for restocking ppurposes) offerss a curious and amazing approaach
to freshwater crayfishh and crab. Thee book deals with
w these anim
mals
within a frame consistting of legend, history and pop
pular traditions, as
well ass to their iconnography and recipes from several Europeean
countriees.

Tiziano Scovvacricchi
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Isstituto di Scienze Marine,
M
Venezia
National Researcch Council - Instituute of Marine Sciences, Venice
e-maail tiziano.scovacricchi@ismar.cnr.it

RE LA SPECIE NATIVA (Austropotamobbius
COME RICONOSCER
pallipess) E LA SPECIE ALIENA INVAS
SIVA (Procamb
barus clarkii)
IDENTIIFYING THE N
NATIVE SPECIE
ES, Austropota
amobius pallippes,
AND TH
HE INVASIVE A
ALIEN SPECIES
S, Procambaruss clarkii

Pieroo Giulianini
Universsità di Trieste - Dippartimento di Scieenze della Vita
e-mail giuliaani@univ.trieste.it

ONTROLLO DE
ELLA MATURA
AZIONE OVAR
RICA NEI CRO
OSTACEI
CO
DE
ECAPODI
Neel 1946 Jean-B. Panouse scrissee un lavoro che è una pietra miiliare per
la comprensione
e dei meccannismi ormonali che controllano la
maturazione delle
e gonadi nei Croostacei. All'inizio
o delle sue ricerche, nel
19
941, egli aveva focalizzato la sua attenzzione sull'adatttamento
cro
omatico all'ambiente della colorazione del
d corpo del piccolo
gaamberetto Palaemon serratus. Gli esperimen
nti vennero conndotti in
accquari con il fond
do bianco o neroo. La risposta deei cromatofori cambiava
a seconda
s
del colore del fondo, m
ma Panouse testò anche i camb
biamenti
ind
dotti da diverse
e intensità lumiinose e notò co
ome il colore del corpo
vaariava con un rittmo circadiano.. Ulteriori esperrimenti furono condotti
rim
muovendo i peduncoli
p
ocuulari o una parte del complesso
neeuroendocrino presente
p
nei pedduncoli stessi: laa ghiandola del seno, un
orrgano neuroema
ale di immagazziinamento e rilasscio di vari ormoni.
Questi esperimen
nti, e molti altri cche prevedevano
o l'iniezione di estratti di
hiandola del sen
no, gli permiseroo di individuare questa ghiandoola come
gh
la fonte principale dell'ormone ccromo-attivo, oggi
o
noto comee RPCH–
orrmone che concentra il pigmentto rosso, nel peeduncolo ocularee. Ma un
"oobservation fortu
uite" degli animaali di questi ultim
mi esperimenti fu
f che le
femmine senza pe
eduncoli oculari mostravano una marcata cresccita degli
ovvari rispetto alle femmine intaatte. Anche in questo caso Panouse
P
ideentificò la ghia
andola del senoo come la fontte principale dii questo
fattore umorale inibente la matturazione degli ovari: gamberettti, a cui
veeniva chirurgicam
mente rimossa dda entrambi i peeduncoli la ghianndola del
seeno, evidenziavano una crescita ovarica comparrabile a quella di animali
seenza i peduncoli oculari e, inoltree, animali senzaa peduncoli oculari, a cui
4

furono trapiantate ghiandole del senoo nell'addome, non presentavaano
questo fenomeno.
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CONTROL
C
OF OVARIAN
O
GRO
OWTH IN DECAPOD CRUSTAC
CEANS
Jeaan-B. Panouse in 1946 wrotee a milestone research
r
paper for the
un
nderstanding of the hormonal ccontrol of matu
uration in the goonads of
crustaceans. At the beginning oof his research in 1941 he wass mainly
e mimetic chrom
matic adaptation of body colorration of
intterested on the
the small common prawn, Palaem
mon serratus, to
o the envinronm
ment. The
exxperiments were
e conducted in aaquariums with black or white bottoms.
b
Th
he responsivene
ess of the chrom
matophores chaanged with the bottom
co
olor, but he also tested the channge induced by various
v
intensityy of light
an
nd the circadian
n rhythm on thee body coloratio
on. Further expeeriments
weere conducted with
w the bilaterral eyestalk ablaation or the abllation of
paart of the neuroe
endocrine syste m of the eyestaalk, i.e. the sinus gland, a
neeurohemal organ
n that store andd release a number of hormonees. These
exxperiments, and
d many otherss with the injeections of sinuus gland
exxtracts, allowed the identificattion of the sinus gland as thhe major
so
ource of chrome-active hormonee in the eyestalkk, today known as
a RPCH
- red
r pigment con
ncentrating horrmone. An "obseervation fortuitee" of the
an
nimals of the former experim
ments was that eyestalkless females
sh
howed a rapid ovarian
o
growth ccompared to no
ormal ones. Also in this
caase Panouse ide
entified the sinnus gland as th
he major sourcee of the
hu
umoral factor inhibiting the oovarian maturation: shrimps with
w
the

Palaaemon Serratus (Pennant,
(
1777)
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surgical bilateral resection of the sinus glands showed an ovarian
growth comparable to those of eyestalk-less animals and, moreover,
eyestalk-less shrimps with abdominal sinus gland grafts did not
displayed this phenomenon. Panouse used a number of gonadosomatic indexes to evaluate the ovarian maturation, in the figure the
mean Cf index, calculated as the ovarian wet weight / (total lenght)^3 is
shown. The eyestalk-less animals reached a Cf of about 46 after 40 days
of ablation, whilst control shrimps showed for the entire experiments Cf
values of about 18. In his experiments Panouse also noticed that the
ovarian rapid growth was limited by a specific stage of animals:
intermoult before egg laying. After the work of Panouse we must wait
four decades for the characterization of the first vitellogenesis/gonad
inhibiting hormone (V/GIH) from sinus gland extracts of the American
lobster Homarus americanus (Soyez et al., 1987) and until the last
decade for the cloning of a V/GIH of a different decapod species, the
Norway lobster Nephrops norvegicus (Edomi et al., 2002). The control
mechanism appears to be phylogenetically conservative as it is present
in stomatopods, an early offshoot of malacostracan crustaceans,
whose vitellogenesis and ovarian growth is accelerated by eyestalk
ablation (Ferrero et al., 1989) and whose sinus gland is cross reactive
with anti Norway lobster V/GIH polyclonal antibodies (Edomi et al.,
2002). Today the chemical synthesis allows the production of
crustacean hormones identical to native ones in large amounts and with
a fully functional activity (Mosco et al., 2012). One of the goals of
RARITY is to clone, characterize and produce by chemical synthesis the
V/GIH of the red swamp crayfish and to use it for disturbing the gonad
maturation, and so the overall fitness of this alien invasive species in
FVG.

È dimostrato che un periodo di depurazione prima dell’immissione sul
mercato può far diminuire il contenuto di tossina nella muscolatura
dell’addome, ma non la sua concentrazione nell’intestino.
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THE PROBLEM OF
Procambarus clarkii

PHYTOTOXINS’

ACCUMULATION

BY

The shrimp Procambarus clarkii is able to accumulate in its body toxins
produced by the cyanobacterium Microcystis aeruginosa. Cyanobacteria
is a type of microscopic algae that can grow rapidly in the summer
months to form floating masses that have the appearance of a greenish
foam. Cyanobacteria needs warm temperatures, light, phosphorus and
nitrogen to grow. Phosphorus and nitrogen are present in sewage and
fertilizers and reach the surface waters by the run-off from lands and by
the malfunctioning of sewage treatment plants. Cyanobacteria have the
capacity for the production of toxins called cyanotoxins, which can be
classified according to the mechanism of toxicity in three main classes:
hepatotoxins, which damage the liver, neurotoxins, which affect the
nervous system and toxins which can damage the skin. The
cosmopolitan species M. aeruginosa is present in eutrophic and
hypertrophic waters in temperate regions and produces toxins called
microcystins. The blooms of this cyanobacterium occurr during summer
and autumn in calm waters. The microcystins can damage: the liver
(primary target), lungs and kidneys. These toxins are also carcinogenic
and they aren’t destroyed by cooking. Microcystin LR is the most
dangerous of the 60 known variants of microcystins: the daily intake
should not exceed 0.04 µg/Kg body weight of the consumer and the
concentration must be less than 1 µg/l in water for human
consumption. P. clarkii feeds on cyanobacteria, and therefore it can
accumulate large amounts of microcistine in its body. The accumulation
of toxins is higher in intestine and large individuals accumulate less
toxin than small ones (normally discarded for food). A period of
purification before sale can reduce the content of the toxin in the
abdominal muscles, but not in the intestine.
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IL PROBLEMA DELL’ACCUMULO DI FITOTOSSINE IN Procambarus
clarkii
Il gambero rosso Procambarus clarkii è in grado di accumulare nel suo
organismo le tossine prodotte dal cianobatterio Microcystis aeruginosa. I
cianobatteri sono un tipo di alghe microscopiche che nei mesi estivi può
crescere rapidamente sino a formare masse galleggianti con l’aspetto di
una schiuma verdastra. Tale crescita è favorita oltre che da temperature
calde e luce, anche da nutrienti quali il fosforo e l’azoto, che sono spesso
presenti in quantità molto elevate nei liquami di origine umana ed
animale, e nei fertilizzanti, e che raggiungono le acque superficiali con il
dilavamento dei campi e il cattivo funzionamento di depuratori e
fognature. I cianobatteri, in particolari condizioni di stress, hanno la
capacità di produrre delle tossine chiamate cianotossine, che possono
essere classificate in base al meccanismo di tossicità in tre classi
principali: epatotossine, che danneggiano il fegato; neurotossine, che
agiscono sul sistema nervoso; e dermatotossine, che danneggiano la
pelle. Il genere Microcystis appartiene ai cianobatteri più importanti e
studiati per la formazione di fioriture nei corpi idrici. All’interno di questo
genere si distingue la specie cosmopolita M. aeruginosa, presente nelle
regioni temperate, in acque eutrofiche ed ipertrofiche, e capace di
produrre le predette tossine. Le fioriture di questo cianobatterio
avvengono in tarda estate e inizio autunno generalmente in acque
calme e poco rimescolate. Le microcistine presentano caratteristiche di
cancerogenicità, e possono danneggiare il fegato, che risulta essere il
bersaglio primario, ma anche polmoni e reni. Tali tossine inoltre sono
termoresistenti e quindi non vengono distrutte da eventuale cottura
delle carni. Delle 60 varianti di microcistine esistenti, quella chiamata
“LR” è considerata la più pericolosa. L’ingestione giornaliera non deve
superare i 0,04 µg per chilogrammo di peso corporeo (del consumatore)
e la sua concentrazione nelle acque potabili deve essere inferiore a 1
µg/litro. Procambarus clarkii, potendosi nutrire attivamente di
cianobatteri, di norma inglobati in microfilm superficiali o sommersi, può
accumulare nei propri organi interni quantità significative di
microcistine. L’accumulo di tossine è più elevato nell’intestino e gli
individui di grandi dimensioni tendono ad accumulare meno tossina
rispetto a quelli più piccoli (normalmente però scartati ai fini alimentari).
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STATO DI AVANZAMENTO RARITY
AZIONE A.1 Definizione degli impatti dei gamberi alloctoni e
identificazione delle vie d’accesso
Si stanno mettendo a punto metodi di controllo o eradicazione di gamberi
invasivi basandosi sulle esperienze condotte da altri soggetti e si stanno
definendo criteri per la quantificazione degli impatti. È iniziata l’indagine sui
negozi di animali presenti in FVG e sulle varie specie di crostacei acquistabili
nei negozi di acquariofilia online.
AZIONE A.2 Messa a punto di metodi di cattura di P. clarkii
Stanno procedendo analisi biochimiche per la definizione delle sostanze
feromoniche che esercitano un ruolo di attrazione tra esemplari di gambero
rosso. Più tecnicamente tramite elettroforesi capillare mediante lo
strumento Agilent BioAnalyzer è stato valutato l’RNA presente in varie
regioni di P. clarkii per procedere alla preparazione della libreria di
espressione peptidica.
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AZIONE A.3 Addestram
mento del perso
onale ETP
Il personale ETP, sia dippendente che voolontario, svolgee funzioni operattive
importaanti nell’ambito ddel progetto e quuindi è stato sottoposto ad appossita
formazione. I corsi, sudddivisi in dieci diversi
d
moduli, sono
s
stati avviatti a
novemb
bre e terminerannno a metà marzoo.

AC
CTIONS E Monitoring
Monitoring protocols have been defined to iden
ntify the proced
dures for
bio
otic and abiotic data collectioon. Forms for data
d
collection are now
avvailable for the staff involving in monitoring activities. Cartoographic
material has been collected forr the implemen
ntation of the layers of
geeographic inform
mation system tthat will allow us to manage daatabases
on
n the project.

AZIONE C.1 Allevamen
nto e ripopolam
mento con il gam
mbero di fiume
Il dott. Giorgio De Luuise è stato inccaricato di coordinare l’attivitàà di
mento, per la quaale è stato già atttivato l’impiantoo di
allevamento e ripopolam
o al Tagliamentoo, che ospita le prime femmine ovigere e numerrosi
San Vito
esemplaari di diverse popolazioni che anndranno tipizzatee geneticamentee. Si
sta progettando l’adeguamento dell’im
mpianto di Amaro, che consentee di
realizzarre un allevamentto di maggiore dim
mensione.

CORSI DI FORMAZIO
ONE PER IL PER
RSONALE ETP
TRAIN
NING COURSEES FOR ETP PER
RSONNELL

AZIONI D1, D.2 Divulgaazione
web: www.life-rariity.eu nel quale è possibile repeerire
È stato creato il sito w
tutte le informazioni rigguardanti il progeetto. È stato creaato il logo e si soono
ora al progetto ha
stampati materiali di ddivulgazione. Perrsonale che lavo
presentato il Rarity nel corso di diversee occasioni a convegni e riunionni di
pescato
ori.
AZIONI E Monitoraggiio
Sono sttati definiti i prottocolli di monitooraggio che indivviduano le modaalità
per la raaccolta dei dati ((biotici e abiotici). Sono state preedisposte le scheede
per il rilevamento
r
dei dati ed è statto acquisto materiale cartograffico
informaatico per la struttuurazione dei layeer del sistema info
ormativo territorriale
che consentirà di gestiree le banche dati reelative al progettto.

Fo
oto 1 Il gruppo di partecipanti al seecondo modulo formativo per persoonale ETP,
ten
nutosi nei giorni 15-16-18-20 gennnaio 2012 a Basaldella di Camp
poformido
(Udine) presso la sede dell’Istituto ZZooprofilattico Sp
perimentale dellee Venezie.
Th
he group of participants to the seecond training co
ourse for ETP peersonnell,
he
eld on January 15
5-16-18-20, 2012 in Basaldella di Campoformido
C
(U
Udine) at
the Istituto Zooprofilattico Sperime natle delle Venezzie.
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R
RARITY WORK PROGRESS
ACTION
N A.1 Assessin
ng the negativve impacts of invasive crayffish
and ide
entifying driverrs and pathwayys of introduction
We are developing metthods of controll or eradication of
o invasive crayffish
based on previous w
works and wee are defining criteria for tthe
quantification of impaacts. A survey of
o pet stores prresent in FVG hhas
started to know the various speciees of crayfish purchased onlline
aquariu
um stores.
ACTION
N A.2 Set up off methods and tools to capture P. clarkii
Are going to be defined the biochemical substances that have a rolee in
pherom
mone attraction between individ
duals of P. clarkii. More technicaally
by capilllary electrophoresis using the Agilent
A
Bioanalyyzer RNA in varioous
regions of Procambaarus clarkii was valued to proceed
p
with tthe
preparaation of peptide expression libraary.

Fo
oto 2 Laura Aquilo
oni (Università di FFirenze) mentre tieene una lezione neell’ambito
deel terzo modulo fo
ormativo per perssonale ETP, tenuto
osi nei giorni 21-25-27-30
geennaio 2012 a Po
ordenone, pressoo la sede l’Ufficio
o di rappresentanza della
Reegione FVG. Laura Aquiloni (Univversity of Florencce) during her classroom
lessson given within
n the frame of th e third training course
c
for ETP peersonnell,
he
eld on January 21-25-27-30, 22012 in Porden
none at the Ufficio
U
di
rappresentanza of the Region FVG.

ACTION
N A.3 Training of ETP staff
ETP staaff who carriess out importantt operative fun
nctions within tthe
project underwent speecial training. The
T courses aree divided into tten
differen
nt modules havee been started in November an
nd will end in m
midMarch.
ACTION
N C1 Reproducction and resto
ocking of native
e crayfish speccies
Giorgio De Luise is noow responsible for coordinating the activitiess of
breedin
ng and restockinng of A. pallipes. ETP has already activated a plaant
in San Vito
V al Tagliameento where theree are some ovigerous females aand
numero
ous specimens of different populations that will be geneticaally
determined. ETP is plannning the upgraading of Amaro plant,
p
which alloows
to produce a biggest sttock of crayfish.

Foto
F
3 Piero Giulianini
(U
Università
di
Trieste)
mentre
m
tiene unaa lezione
nell’ambito
n
del secondo
modulo
m
formatiivo per
personale
p
ETP, tennutosi nei
giorni
g
15-16-18-200 gennaio
2012
2
a Basald
della di
(Udine)
Campoformido
C
presso
p
la sede deell’Istituto
Zooprof.
Z
Sperimenntale delle
Veenezie. Piero Giulianini (Universitty of Trieste) during his classroom lesson
givven within the frame of the the ssecond training course
c
for ETP peersonnell,
he
eld on January 15
5-16-18-20, 2012 in Basaldella di Campoformido
C
(U
Udine) at
the Istituto Zooprofilattico Sperime natle delle Venezzie.

ACTION
NS D.1, D.2 Disssemination
The website www.life-rrarity.eu is regulary updated an
nd you can findd all
the info
ormation regarding the project. The project logo
o has been creatted
and printed materials hhave been disclosed. Staff worrking in the proj ect
presentted Rarity duringg conferences and
a meetings off fishermen.
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