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Editoriale02

Cari amici degli animali,

una simbiosi, cioè la collaborazione tra organismi completamente diversi a reciproco  
beneficio, è un modo interessante per migliorare le condizioni di vita. Specie di coralli di 
barriera che ospitano Zooxantelle con vantaggio reciproco sono molto apprezzate anche 
da acquariofili marini e vengono allevate e riprodotte con successo.

Dopo il lungo inverno è grande l’attesa gioiosa della nuova stagione del laghetto. In  
primavera gli animali e le piante nel laghetto si risvegliano alla nuova vita. Fiori bellissimi 
e pesci vivaci sono un piacere per gli occhi. In questo numero del sera VIVO vi diamo 
preziosi suggerimenti per iniziare bene la stagione.

Ogni acquariofilo serio è consapevole del fatto che i pesci sono esseri viventi con compor-
tamenti complessi e una capacità di apprendimento da non sottovalutare. Essi sono molto 
di più di una semplice “decorazione viva” bella da vedere. Come introduzione a questo 
tema importante e interessante il vostro sera VIVO si occupa di alcuni aspetti fondamen-
tali della ricerca attuale.

Tutto questo e molto di più potete trovare in questo numero.

Buon divertimento con la lettura di sera VIVO.

Josef Ravnak
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In copertina04

Il fascino

in Costa Azzurra
Direttamente sulla costa, non lontano da Monaco, Nizza offre le 
premesse ideali per stimolare l’interesse al mondo acquatico e ai 
loro abitanti. Qui Hans Dulière gestisce un negozio specializzato  
in acquariologia nel quale, oltre ad una scelta molto interessante 
di piante ed animali, offre anche una consulenza competente.

dell�acquario
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In copertina 05

Come ha scoperto l’hobby dell’acquariologia,  
e quando ha aperto il suo negozio? 
Io vengo da una famiglia di pescatori e ho sempre vissuto 
a Beaulieu sur Mer vicino al Mediterraneo. A 10 anni mi 
sono allestito un acquario e ho imparato ad occuparmene 
da solo. Dopo alcuni anni ho iniziato ad allevare diverse 
specie. A 18 anni ho scoperto l’acquariologia marina. Ho 
allestito e curato un acquario da 500 litri con coralli vivi e, 
poco tempo dopo, un altro acquario da 1.500 litri con 
pesci grandi. 
A 28 anni l’hobby è diventato una professione. Ho rilevato 
un negozio di acquari che era specializzato nella vendita 
di pesci esotici.

Quale è il fascino dell’acquariologia per Lei e per i suoi 
clienti?
L’acquario è un’attrazione intellettuale, visiva ed estetica. 
Ognuno può dar sfogo alla propria fantasia per realizzare 
un acquario secondo la propria immaginazione, i propri 
desideri e anche secondo i propri gusti. E’ una finestra su 
un altro mondo, un mondo di silenzio e di colori che 
combatte lo stress e stimola la mente.

Come vede lo sviluppo dell’acquariologia nel passato  
e nel futuro?
L’acquariologia continuerà ad essere presente nella nostra 
società, ma sarà soggetta a continue trasformazioni. 
Nuove linee guida per la protezione degli animali e delle 
specie porteranno delle evoluzioni nell’allevamento di 
pesci e coralli.
L’acquario rimarrà attraente, in quanto i francesi amano 
gli animali, e avere un acquario a casa o sul posto di 
lavoro non è un grande impegno.

Come giudica l’interesse verso l’acquariologia, in 
particolare nelle regioni della Provenza, delle Alpi  
e della Costa Azzurra?
La nostra posizione geografica, vicino al museo oceano-
grafico di Monaco e al mare, ci offre una situazione 
favorevole allo sviluppo dell’acquariologia nella regione. 
Questo stesso ambiente basta da solo a risvegliare 
l’interesse verso gli acquari.

Quali sono le peculiarità dell’acquariologia in Francia? 
Esistono grandi differenze in confronto ad altri paesi nel 
mondo?
In Francia i negozi specializzati sono piuttosto un’eccezio-
ne. In occasione delle mie visite in Belgio, Olanda, 
Germania, Spagna e Italia ho ritrovato ciò che costituiva 
la forza dell’acquariologia francese negli anni ottanta: 

La Costa Azzurra è nota oltri i confini francesi per le città di Monaco, Saint Tropez, Nizza e Cannes 
e ha fatto da sfondo a numerosi film di successo. La Costa Azzurra però ha molto di più da  
offrire. Hans Dulière ci fornisce un’interessante panoramica sull’attivo ed emozionante scenario 

locale dell’acquariologia.

VIVO

Il fascino

in Costa Azzurra

negozi indipendenti, piccoli negozi di animali nei quartieri 
delle città, che in Costa Azzurra erano presenti a dozzine, 
e anche numerosi club di acquariologia. Tutti questi 
appassionati hanno creato una rete di conoscenze utili 
per gli acquariofili principianti. 
Attualmente il mercato francese è orientato agli acquari 
di piccole dimensioni, tra cui le bocce di vetro e altre 
varianti per pesci rossi e pesci combattenti. Persino nel 
settore del marino possiamo trovare acquari con volumi 
di pochi litri. La cura di acquari piccoli è oggi una 
tendenza diffusa in Francia. Un ridotto volume d’acqua è 
però molto più difficile da mantenere stabile. Noi stessi 
siamo produttori di acquari. Offriamo anche vasche su 
misura, ma comunque consigliamo sempre acquari con 
più di cento litri.
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In copertina06

Il museo oceanografico
Situato sulla costa di Monaco, il “tempio del mare” inaugurato nel 1910 offre ai 
visitatori la possibilità di scoprire i mondi degli abitanti marini su una superficie 
espositiva di 6.000 m².

Quali sono le specie di pesci e le varietà di acquari (acqua 
marina, invertebrati, tartarughe) preferite in Francia?
I pesci più venduti in Francia sono sempre ancora i pesci 
rossi, i Caracidi e gli ovovivipari. Per gli acquari marini 
molto popolari sono gli Amphiprion ocellaris e i pesci 
chirurgo, tra cui il Zebrasoma flavescens. Gli acquari di 
barriera sono ancora molto apprezzati. Tuttavia vi è anche 
una forte domanda di acquari con solo pesci, e i pesci di 
grandi dimensioni stanno nuovamente ricomparendo. 
Grazie all’evoluzione della tecnica, dei prodotti e delle 
informazioni disponibili è diventato possibile per ogni 
acquariofilo gestire con successo un acquario marino. 
Stiamo quindi assistendo ad un incremento reale 
dell’acquariologia marina.
 
È tuttavia importante per i neofiti procedere passo per 
passo, in quanto l’acquario richiede esperienza, cono-
scenze, precisione e rispetto per la natura. Pertanto 
consigliamo a tutti i nuovi appassionati di fare i primi passi 
con l’acquario d’acqua dolce prima di dedicarsi al marino.

Cosa devono sapere i principianti prima di partire con 
l’allestimento del loro primo acquario? 
Il nostro punto di vista è che nel negozio, all’acquisto di 
un acquario, è molto importante dare una consulenza 
specialistica. Anche i depliant e le guide sera molto 
dettagliate offrono informazioni molto importanti. Con 
l’onnipresenza di internet nella nostra società moderna io 
credo nell’effetto antistress dell’acquario. Un acquario è 
bello da vedere, è un frammento di natura concentrato, di 
cui prima o poi abbiamo tutti bisogno. Nulla è paragona-
bile al piacere di osservare il proprio acquario alla sera, 
dopo una giornata di lavoro lunga e faticosa.

Secondo la sua opinione, l’acquariologia è un hobby più 
per bambini o per adulti?
L’acquariologia tocca tutte le fasce di età e tutti i ceti 
sociali. È interessante per i più giovani, che in questo 
modo prendono consapevolezza della bellezza della 
natura e dell’ecologia. L’acquariologia consente di 
stabilire un contatto tra gli hobbysti (forum, esposizioni, 
visite a diversi negozi, acquari pubblici). Inoltre invita a 
migliorare se stessi attraverso la lettura di riviste specializ-
zate. Questo è il motivo per cui l’acquario è interessante 
soprattutto per i più giovani, in quanto occuparsi di un 
animale contribuisce ad assumersi delle responsabilità 
verso la natura e gli esseri viventi.

Per gli adulti si tratta spesso di un hobby rilassante. Se ci 
occupiamo di un acquario o lo osserviamo, possiamo 
dimenticare lo stress quotidiano. L’acquariologia è una 
passione senza obiettivi definiti e un traguardo preciso. 
Dobbiamo imparare dalla natura ogni giorno per cercare 
continuamente di migliorarci. Questa è la sfida.

Gli acquariofili, con la loro esperienza, hanno 
reso possibile l’evoluzione dell’acquariologia –  
e hanno contribuito a nuove conoscenze di 
biologia, chimica o geografia!
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In copertina 07

VIVO

Carnevale di Nizza

Ogni anno a Nizza si svolge una magnifica sfilata 
di carnevale. Nel carnevale di Nizza hanno 
un’importanza particolare fiori coloratissimi, che 
nel corso della sfilata ricorrono in tutti le possibili 
composizioni e immagini.

Grazie alla sua posizione 
direttamente sul mare, a Nizza 
l’acqua e i suoi abitanti sono 
onnipresenti. Inoltre questa 
bella città affascina i visitatori 
con i suoi edifici degni di 
essere visti e con il leggenda-
rio viale “Promenade des 
Anglais”. Nizza ha un clima 
molto mite ed è una meta di 
viaggio ideale per tutto l’anno!

Una scultura mobile in acciaio, simbolo delle opere di Sosno, è stata  
eretta nel porto di Nizza in ricordo del veterinario Dr. Pierre-Richard Dick, 
specialista nella ricerca, produzione e distribuzione di medicinali veterinari.

Nice
Cannes

Toulon

Marseille

Scultura di Sacha Sosno 2012
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Ambiente laghetto08

La bellezza dei
laghetti

Un ruscello aggiuntivo con una 
cascata ha un fascino particola-
re e consente numerose op-
portunità di osservazione di di-
versi anfibi e coloratissime 
libellule. Le piante palustri si-
stemate nel corso d’acqua e 
nelle zone di sponda, con fiori 
dai colori più diversi, danno ad 
ogni laghetto la sua impronta 
caratteristica sia in primavera 
che in estate.
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Ambiente laghetto 09

VIVO

di Dieter Untergasser

Il laghetto nel proprio giardino può trasformarsi in una riservata oasi di 
pace. In questo luogo potete rilassarvi dopo una giornata frenetica,  
godervi il vostro aperitivo preferito o gustarvi la vostra cena sulla riva in 
mezzo alla natura e allo stesso tempo osservare la biodiversità nell’acqua  
e intorno al laghetto.

Sia che vogliate rea-
lizzare un laghetto 
con soli pesci o un 

laghetto naturale, oppure una combi-
nazione di entrambi, esistono possibilità 

di allestimento per tutte le idee. Tra i posses-
sori di laghetti gode della maggiore popolarità la 

Koi, con le sue incredibili varietà di colori e forme di 
allevamento. Alcuni allevatori di Koi descrivono i loro 
animali, con i quali spesso hanno stabilito un rapporto 
personale, quasi estasiati: “Maestosi tracciano i loro 
percorsi nell’acqua del laghetto attraversata dai raggi 
del sole. Le loro squame brillano nella luce come tanti 
diamanti.” L’entusiasmo per la bellezza delle Koi cono-
sce molte forme di espressione.

Per poter vedere gli animali in tutta la loro splen-
dente bellezza, le Koi devono ovviamente nuotare in 
acqua limpida. È perciò assolutamente indispensabile 
un filtraggio efficiente che garantisca la decomposizio-
ne dei prodotti del metabolismo che si accumulano nel 
laghetto con pesci. È necessario però anche un mangi-
me professionale, che contenga in modo specifico gli 
ingredienti richiesti dai pesci nelle diverse stagioni 
dell’anno. Ulteriori dettagli li potete trovare nel pro-
spetto “sera KOI Professional” e anche nei più recenti 
articoli sui Mannano-Oligosaccaridi (MOS) in questo 
numero e nell’ultimo numero del sera VIVO 2012.

Mantenere costante e ad alto livello la qualità 
dell’acqua dipende anche dai regolari cambi dell’ac-
qua. L’acqua nuova deve essere trattata con il sera KOI 
PROTECT per prevenzione contro i metalli pesanti in 
essa contenuti come ad esempio rame, piombo e zin-
co e anche contro composti tossici di cloro.

Specialmente in primavera l’acqua del laghetto 
è povera di minerali. Neve e pioggia hanno ridotto il 
contenuto di minerali e l’acqua ne è carente. Il cambio 
dell’acqua in primavera con acqua del rubinetto inte-
gra i minerali di vitale importanza solo limitatamente. 
Normalmente l’acqua del rubinetto contiene solo cal-
cio e carbonati. I pesci però hanno bisogno di molti 
elementi, che devono essere presenti in forma disciol-
ta. sera mineral salt contiene tutti i minerali nel giusto 
rapporto sotto forma di miscela di sali facilmente solu-
bile, grazie alla quale viene regolato il giusto rapporto 
di calcio, magnesio e potassio nell’acqua del laghetto. 

 
La proliferazione delle alghe in sospensione, che 

inizia spesso in primavera, e la conseguente acqua ver-
de possono essere prevenute in modo efficace grazie 
all’utilizzo del sera pond phosvec. L’aggiunta di questo 
prodotto all’inizio della primavera, prima che cominci 
la proliferazione delle alghe, elimina l’eccesso di fosfa-
ti accumulati durante l’inverno e sottrae così alle alghe 
il loro nutrimento principale. Le alghe non riusciranno 
più a svilupparsi e l’acqua rimane limpida. 

Grazie a questi semplici interventi il laghetto si 
mantiene bello e i pesci danno soddisfazioni ai loro 
possessori con il loro comportamento vivace.
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Ambiente laghetto10

Parte5

del Dr. Bodo Schnell

L’aria atmosferica contiene circa il 21 % di ossigeno, che viene  
prodotto principalmente dalle piante. Nell’acqua l’ossigeno si di-
scioglie sufficientemente bene da rendere possibile la vita animale. 
L’ossigeno disciolto viene formato in parte dalle piante che vivono  
in acqua e in parte viene assorbito dall’aria attraverso la superficie.

Ossigen 
Essenziale per una  

vita sana nel laghetto

L’ossigeno è notoriamente indispensabile per la 
respirazione di tutti gli animali, e i pesci non fanno 
eccezione. Un buon rifornimento di ossigeno è 

quindi molto importante. Il fabbisogno di ossigeno dei 
diversi pesci nel laghetto si differenzia secondo il loro 
ambiente di provenienza in natura. Pesci che vivono in 
acque calde a flusso lento o in acque ferme necessi
tano decisamente di meno ossigeno rispetto a specie 
provenienti da acque fredde a flusso veloce.

Oltre alla respirazione, per i pesci l’ossigeno ser
ve per la decomposizione ossidativa dei residui organi
ci, come p.es. escrementi, parti di piante morte, foglie 
cadute nel laghetto ecc. Questa decomposizione av
viene in primo luogo per mezzo di batteri, funghi e altri 
microrganismi. Questi organismi sfruttano i residui 
come nutrimento e li trasformano in prodotti di de
composizione ampiamente innocui. Il fabbisogno di 
ossigeno dipende dalla specie, dal numero e dalle di
mensioni dei pesci, dall’alimentazione, dall’in qui na
mento dell’acqua in generale e, ultima ma non meno 
importante, dalla temperatura dell’acqua. Nell’acqua 
calda i processi vitali si evolvono più velocemente, ma 
allo stesso tempo diminuisce la solubilità dell’ossige
no. È perciò particolarmente importante in estate con
trollare accuratamente il contenuto di ossigeno ed 
eventualmente provvedere ad un’integrazione.

È pericoloso quando il rifornimento di ossigeno 
è insufficiente: a causa dei processi di decomposizione 
sopra descritti può verificarsi che non rimanga più os
sigeno a sufficienza per la respirazione. Inoltre, una 
decomposizione dei prodotti di scarto ha luogo anche 
in carenza o mancanza di ossigeno (decomposizione 
anossica). In questo processo si formano prodotti di 
scarto pericolosi, tossici e maleodoranti – si parla della 
marcescenza. Questo è assolutamente da evitare nel 
laghetto. Le foglie che cadono nel laghetto vanno eli
minate immediatamente per evitare carenze di ossige
no risultanti dalla loro decomposizione. Per ottenere 
una buona condizione igienica nel laghetto, in grado di 
ridurre notevolmente i problemi e l’insorgenza di ma
lattie, un buon rifornimento di ossigeno è quindi es
senziale.
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Come arriva l’ossigeno nell’acqua?

Durante la fotosintesi le piante producono ossi-
geno – un motivo in più per introdurre piante nel la-
ghetto! Piante sommerse a crescita veloce rilasciano 
molto ossigeno nell’acqua e grazie a ciò contribuiscono 
in modo decisivo a creare un ambiente sano nel la-
ghetto. In laghetti grandi si può eventualmente ren-
dere inaccessibile ai pesci una parte del laghetto riser-
vandola esclusivamente alla coltivazione delle piante. 
Questo impedisce che i pesci, considerando le piante 
un gradito cibo, le mangino.

Una quantità pienamente sufficiente di ossigeno 
arriva nell’acqua del laghetto attraverso la superficie 
dell’acqua. È opportuno dotare il laghetto di un ru-
scello. L’acqua che scorre assorbe ossigeno aggiuntivo 
e inoltre la superficie si amplia grazie alla formazione 
delle onde. Questa movimentazione della superficie è 
una misura efficace contro la formazione di una pelli-
cola che pregiudica l’assorbimento dell’ossigeno. Per 
una distribuzione uniforme dell’ossigeno è importante 
un’adeguata circolazione dell’acqua per mezzo di una 
pompa.

Il laghetto è soggetto a variazioni di temperatura 
legate al clima e alla stagione. Di conseguenza anche il 
contenuto di ossigeno varia notevolmente. Come tutti 
i gas, anche l’ossigeno si discioglie meglio in acqua 
fredda che in acqua calda. A 0 °C, con una saturazione 
di ossigeno del 100 %, sono disciolti oltre 14 mg/l. A 
20 °C sono circa 9 mg/l, a 25 °C solo circa 8 mg/l. In 
base all’inquinamento organico tuttavia spesso non si 
ottiene una saturazione del 100 % – e una saturazione 
di ossigeno del 50 % a 25 °C corrisponde a soli 4 mg/l 
circa!

Misurazione del contenuto  
di ossigeno

È pertanto consigliabile misurare rego-
larmente il contenuto di ossigeno. 4 mg/l sono da 
considerare il valore minimo per allevare pesci. 
Maggiori contenuti di ossigeno sono comunque 
consigliabili e creano una certa riserva di sicurezza, 
soprattutto in estate. Con il sera ossigeno-Test è 
semplice determinare in pochi minuti il contenuto 
di ossigeno dell’acqua. In caso di carenza di  
ossigeno è importante individuare ed eliminare 
immediatamente le cause.

In situazioni di grave carenza di ossigeno si 
consiglia di aggiungere il sera O2 plus per 
l’immediato miglioramento della quantità di  
ossigeno. La polvere del sera O2 plus va semplice-
mente distribuita sulla superficie. Il sera O2 plus 
combina l’immediato aumento di ossigeno con un 
effetto di lunga durata.

Dipendenza del contenuto di ossigeno dalla temperatura  
(saturazione sempre al 100 %) mg/l O2

L’acqua corrente di un ruscello  
assorbe ossigeno aggiuntivo.
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Ricerca comportamentale12

I pesci come animali domestici

Statisticamente i pesci occupano il terzo posto 
nella classifica degli animali domestici più amati. Tutta-
via ci riesce difficile stabilire un contatto con questi pa-
renti molto lontani. I pesci non riescono a farsi capire 
da noi né attraverso i gesti nè con la voce. Il loro am-
biente vitale è a noi estraneo. Ciò nonostante, i pesci 
sono esseri viventi sensibili e non oggetti decorativi 
facilmente sostituibili. Sebbene, o forse proprio per-
ché, il loro orizzonte di esperienze e il loro mondo sen-
soriale sono così lontani dai nostri, dobbiamo sforzarci 
di capire se un pesce da noi allevato si sente veramente 
bene.

Un acquario o un laghetto allestiti in modo ap-
propriato mettono gli animali allevati in condizione di 
condurre una vita relativamente naturale e adatta alle 
esigenze della loro specie. A differenza p.es. di molti 
cani e gatti, l’ideale per i pesci è avere a disposizione 
un ambiente simile a quello naturale con la possibilità 
di socializzare con i loro simili e di riprodursi. Nell’ 
acqua, soprattutto in vasche piccole, è tuttavia relativa-
mente difficile riuscire a mantenere condizioni ottimali 
e stabili. A questo si aggiunge l’aggravante che finora 
le reali esigenze di questi animali sono state spesso 
studiate in modo insufficiente.

Definizione di benessere

Determinare queste esigenze, cioè definire il be-
nessere su basi scientifiche, è un compito molto com-
plesso. Non è sufficiente misurare fattori isolati come la 
mortalità o il tasso di crescita. Oltre a questi, i fattori 

oggettivi relativi alla salute dovrebbero comprendere 
anche le preferenze soggettive, per quanto queste 
possano essere analizzate grazie a metodi di ricerca 
comportamentale. A questo si aggiunge la questione 
del repertorio comportamentale dei pesci allo stato 
selvatico (p.es. migrazione o comportamento del 
branco). Anche in questo caso purtroppo esiste ancora 
per molte specie un grande bisogno di ricerca prima 
che le conoscenze possano essere tradotte in pratici 
consigli per l’allevamento.

Oltre a queste considerazioni non dobbiamo di-
menticare anche che i pesci allo stato selvatico sono 
sottoposti a forti limitazioni del loro benessere (p.es. 
caccia, fame, malattie, condizioni ambientali sfavore-
voli). Solo pochi pesci sopravvivono fino alla maturità 
sessuale. Questo non deve giustificare in alcun modo 
cattive condizioni di allevamento, ma ci indica che i 
pesci, grazie al loro adattamento evolutivo, sono so-
stanzialmente in grado di affrontare queste sfide nel 
loro ambiente.

Reazione allo stress –  
una strategia di adattamento

Un’importante strategia di adattamento per su-
perare questi problemi è rappresentata dalle reazioni 
allo stress. A contatto con fattori di stress, l’organismo 
(del pesce) reagisce con una serie di cambiamenti fisio-
logici (tra i quali secrezione degli “ormoni dello stress” 
adrenalina e cortisolo, aumento delle funzioni cardio-
vascolari, mobilitazione di energia), che rendono il 
pesce più resistente in questa situazione eccezionale. 
Anche reazioni a più lungo termine, come p.es. diminu-

di Elena Rathgeber 

Il benessere dei pesci – non è una 
considerazione puramente etica
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zione dell’assunzione di cibo, sospensione della ripro-
duzione, indebolimento del sistema immunitario e di-
sturbi della crescita, servono al superamento della 
situazione che causa lo stress. A lungo andare però 
queste reazioni diventano un problema che limita no-
tevolmente il benessere dei pesci e può causare malat-
tie e morte.

Capacità di sofferenza?

Gli animali, e in particolare i pesci, possono es-
sere sensibili e soprattutto soffrire – inteso in senso 
umano – ? Studi recenti suggeriscono che i pesci – 
come anche decapodi (p.es. gamberi e granchi di 
fiume) e cefalopodi – hanno la capacità di essere sensi-
bili a stimoli dolorosi. Se i pesci provano un tale stimolo 
doloroso cercano di evitarlo. Le reazioni corrispondenti 
possono essere molto complesse e andare ben oltre a 
semplici riflessi. I pesci riescono, anche dopo lungo 
tempo da una determinata esperienza, a riprodurre la 
reazione già sperimentata per evitare il dolore. (A dif-
ferenza della tanto citata presunta memoria cortissima 
del pesce rosso, sia il pesce rosso che altre specie 
hanno dimostrato in prove di laboratorio la loro memo-
ria a lungo termine ben funzionante.) Ne consegue che 
lesioni o condizioni nocive pregiudicano il benessere 
del singolo pesce. La nostra responsabilità etica deve 
far sì che le nostre azioni siano finalizzate ad evitare il 
più possibile tali situazioni che compromettono il be-
nessere dei pesci che alleviamo – in conformità ai prin-
cipi fondamentali della legge tedesca sulla protezione 
degli animali (§ 1 S. 2).

Cambia il modo di 
pensare: tutela della 
specie e protezione 
del singolo

Fortunatamente si può 
constatare nel complesso una 
crescente consapevolezza per il 
benessere dei pesci in tutti i re-
lativi settori (ricerca, acquario-
logia, acquacoltura, pesca com-
merciale e pesca sportiva) sia 
nella popolazione sia anche 
negli organi legislativi e di con-
sulenza. In precedenza i pesci 
avevano valore per lo più come 
entità da conservare (divieti di 
pesca eccessiva, misure per la 
protezione dell’ambiente, ecc.), 
mentre oggi vengono sempre 
maggiormente riconosciuti i 
loro diritti come esseri viventi 
individuali.

I pesci sono esseri viventi 
altamente evoluti e sensibili, 
che si differenziano in molti 
aspetti importanti dai verte-
brati a sangue caldo come noi. 
Per favorire in modo efficace il 
benessere dei pesci, dobbiamo 
essere in grado di apprezzare 
sia le somiglianze che le diffe-
renze.

Indicatori di facile applica
zione per la valutazione del 
benessere dei pesci: 

 variazioni di colore

  variazione della frequenza 
respiratoria

  alterazioni nel modo di nuotare e 
altre alterazioni comportamentali

 inappetenza

 diminuzione del tasso di crescita

 perdita della forma fisica

 deformazioni corporee

  lesioni  
(con difficoltà nella guarigione)

 frequente insorgenza di malattie

  diminuzione del tasso di  
riproduzione

Alcuni punti che dovrebbero essere particolarmente 
interessanti per voi che curate e allevate pesci  
secondo una responsabilità etica:

  Fate attenzione già in fase di acquisto che i pesci siano sani e ben 
curati. Chiedete se gli animali sono stati allevati o catturati e 
trasportati in modo consapevole e in conformità agli standard di 
ecosostenibilità. Non acquistate mai le cosiddette “razze di tortura”.

  Accertatevi che specie estranee non vengano rilasciate nel nostro 
ambiente.

  Offrite ai vostri pesci le migliori condizioni di vita possibili – loro non 
possono andare da nessun’altra parte! 
(I problemi principali nell’allevamento dei pesci consistono soprat-
tutto in una cattiva qualità dell’acqua, un abbinamento delle specie 
non appropriato e un numero eccessivo di pesci. Fate inoltre atten    - 
zione che l’alimentazione sia varia e adatta alle esigenze degli 
animali, intervenite in modo tempestivo e adeguato se i vostri 
animali si dovessero ammalare e create un ambiente adatto con 
sufficienti stimoli e spazio per un comportamento secondo natura.)
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Mangime  
funzionale – 
Il vantaggio dei  
MannanoOligosaccaridi
di Elena Rathgeber

Effetti dei MOS su giovani carpe allevate in vasca
Grafico di Culjak et al., 2006

Mortalità Tasso specifico di crescita

Frequenza di infezione con 
Vibrio alginolyticus in 
Moronidae che sono stati 
alimentati con diverse 
concentrazioni di MOS  
(0,4 % di MOS contenuto 
nei mangimi sera) 
Grafico di  
Torrecillas et al., 2007 
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Mangime  
funzionale – 

VIVO

Mangime funzionale:
più che solo sazio…

Oggi l’acquariofilo informato si 
aspetta da un mangime di marca qualcosa 
di più che solamente pesci sazi. Per tutti gli 
esseri viventi la giusta alimentazione è un 
aspetto fondamentale per una vita lunga e 
sana. Come ha sempre fatto sera, per un 
buon mangime devono essere combinati 
accuratamente e lavorati in modo delicato 
molti ingredienti naturali e di alta qualità. 
Solo così viene garantito ai pesci il riforni-
mento di tutti gli elementi indispensabili 
nel giusto rapporto. 

Oltre a ciò, mangimi innovativi che 
seguono i risultati delle ricerche più recenti 
possono aumentare notevolmente il benes-
sere dei pesci, in modo puramente naturale 
e oggettivamente misurabile, grazie all’uti-
lizzo di additivi funzionali. Questi additivi 
funzionali includono i Mannano-Oligosac-
caridi (MOS).

Quali effetti hanno i MOS?

I MOS sono efficaci componenti pre-
biotici delle pareti delle cellule di uno spe-
cifico ceppo di lievito, che favoriscono in 
modo naturale la salute dell’intestino e mi-
gliorano lo stato di salute generale degli 
animali alimentati. L’efficacia e la funziona-
lità dei MOS è ampiamente dimostrata da 
numerosi studi scientifici e anche dall’uti-
lizzo pratico a lungo termine (p.es. acqua-
coltura). Tra l’altro, anche i seguenti effetti 
dei MOS sui pesci sono stati scientifica-
mente dimostrati: aumento della crescita e 
del peso; specifici dati di crescita migliorati; 
un miglioramento di tutte le attività, della 
salute dell’intestino e delle difese immuni-
tarie (in particolare anche sotto stress); di-
minuzione della mortalità (quindi maggiore 
capacità di sopravvivenza); migliore assimi-
lazione del cibo e delle sostanze nutritive; 
miglioramento della salute e della funzio-

Prebiotici sono oligosac
caridi non digeribili, cioè carboi
drati, che condizionano favore
volmente il loro ospite stimolando 
in modo mirato nell’intestino la 
crescita e/o l’attività di una o più 
specie di batteri – in particolare 
batteri lattici e batteri Bifidus – e 
modificando così in modo posi
tivo la flora intestinale. I batteri 
“buoni” aumentano, mentre 
quelli “cattivi” diminuiscono. 

sera –  
mangimi  

funzionali per 
maggiore  

benessere e 
longevità!

nalità dell’in testino; microvilli più numerosi 
e più lunghi; la mucosa intestinale – sotto 
l’effetto dei MOS – protegge più efficace-
mente dalle infezioni e la salute del sangue 
è migliore.

Come agiscono i MOS?

Le basilari modalità di azione dei 
MOS sono molteplici. Come prebiotici fa-
voriscono una flora intestinale sana ed 
equilibrata. I MOS inoltre riducono in 
modo mirato la moltiplicazione di batteri 
patogeni impedendo a questi di insediarsi 
nella mucosa intestinale. Alcuni studi 
hanno potuto dimostrare, ad esempio, 
che, con l’utilizzo dei MOS, il numero di 
vibriobatteri che causano grossi danni in 
molte specie di pesci (soprattutto negli al-
levamenti) si è ridotto notevolmente.

Inoltre i MOS hanno un effetto posi-
tivo sulle strutture dell’intestino. Il numero 
e la lunghezza dei microvilli (protuberanze 
delle cellule epiteliali dell’intestino) ven-
gono notevolmente aumentati grazie all’u-
tilizzo dei MOS, per cui la superficie dell’in-
testino viene decisamente ingrandita. 
Questo porta ad un’ottimizzazione della 
digestione. Oltre a questi effetti, per i MOS 
si è potuta dimostrare anche un’azione di-
retta positivamente stimolante su tutto il 
sistema immunitario.

Confronto al microscopio di sezioni intestinali di trote iridee 
che sono state alimentate con o senza l’aggiunta di MOS.  
Le strutture intestinali in caso di alimentazione con MOS  
(a destra) sono notevolmente più complesse.
Fonte: Sweetman et al., 2010

Confronto al microscopio 
elettronico di cellule epiteliali 
dell’intestino di larve di Cobia che 
sono state alimentate con e senza 
MOS. Con i MOS (sotto) si 
evidenziano una lunghezza e una 
densità dei microvilli molto 
maggiori. Il numero e le dimensioni 
dei vacuoli e delle vescicole sono 
aumentati.
Fonte: Salze et al., 2008
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Perché sera utilizza i MOS?

Riassumendo, l’utilizzo dei MOS rap-
presenta un’importantissima misura pre-
ventiva per il mantenimento della buona 
salute dei pesci con l’alimentazione. Gli 
animali si ammalano più raramente, le infe-
zioni sono più leggere e la fase di recupero 
è più breve. La necessità di trattamenti con 
medicinali, p.es. contro infezioni batteri-
che, è molto meno frequente. 

Grazie alla loro comprovata azione 
positiva e sicura, in particolare con riferi-
mento all’aumento delle difese immunita-
rie, i MOS, in qualità di componenti natu-
rali e funzionali, hanno 
conquistato un posto 
nella lista degli ingre-
dienti dei mangimi 
sera. 
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16 Coralli

La temperatura influisce sul metabolismo di qualsiasi organismo. 
Con una temperatura non adeguata viene messa in discussione –  
non solo nell’acquario - anche la convivenza tra animale e pianta  
sotto forma di simbiosi. Se nell’acquario trovate improvvisamente  
coralli sbiaditi, questo può essere un sintomo di surriscaldamento. 

Coralli e temperatura

di Johannes Dürbaum

Calcio++ Anidride carbonica (CO2)

CO2 dal  
metabolismo

 “Eliminazione” 
dell’acido carbonico

Precipitazione calcarea

Calcio + Acido carbonico

Acqua marina

Zooxantelle

Tessuto del polipo

Ghiandola podalica

Scheletro calcareo

Una complicata collaborazione tra vari organismi spiega il successo  
dei coralli in particolare nelle acque tropicali povere di sostanze  
nutritive. La simbiosi tra microscopiche alghe unicellulari, cioè dinofla-

gellati autotrofi (metabolismo anabolico luce-dipendente) e coralli duri e molli 
ha portato alla svolta evolutiva che ha fatto nascere, tra l’altro, i complessi 
biotopi delle barriere coralline. Anche altri organismi però hanno assimilato  
nel loro tessuto le cosiddette zooxantelle: l’esempio sono alcuni molluschi 
(p.es. Tridacne e lumache Nudibranchia) e anche i Foraminiferi unicellulari. Nel 
passato specie di Foraminiferi sono state così efficienti e dominanti che i loro 
gusci fossilizzati hanno formato intere catene montuose come sedimenti  
marini. 

Sezione del tessuto e della zona di formazione  
dello scheletro di un corallo duro
(Immagine secondo Schumacher)

Piccoli spazi di diversità di specie di coralli duri  
nell’isola Sera, Indonesia

Acropora millepora  
con crescita veloce
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Quando alcuni anni fa mi sono immerso nel Mare Arabico al 
largo della costa dell’Oman per fare snorkeling, sono rimasto 
colpito dalla temperatura dell’acqua eccezionalmente alta per 

il tardo autunno. In novembre era ancora di ca. 32 °C. Tali „temperature 
da vasca da bagno“ sono in realtà mortali per i coralli duri, ma in con-
traddizione a tutte le regole, i coralli duri intorno a me scoppiavano di 
salute. La corrente marina era molto debole e la temperatura era uni-
formemente alta fino a circa 10 m di profondità. Secondo quanto mi è 
stato riferito sul posto, in piena estate la temperatura dell’acqua era 
ancora più alta e per settimane aveva raggiunto anche più di 35 °C. Lì, 
inoltre, per via della temperatura, vivono regolarmente incredibili quan-
tità di alghe verdi unicellulari che si concentrano direttamente sotto la 
superficie dell’acqua costiera in modo tale che, facendo snorkeling, non 
si riesce a vedere la propria mano davanti alla maschera. In altre sta-
gioni, oltre a questa “marea verde”, ci può essere anche una “marea 
rossa”, e poi una tale bassa marea da esporre i coralli vicini alla costa 
direttamente al sole del deserto. In questa regione del Mare Arabico 
probabilmente i coralli duri vivono con la più alta tolleranza allo stress 
in tutto il mondo. Purtroppo la maggior parte dei coralli dei nostri ac-
quari non dispone di tali capacità e per questo dobbiamo mantenere la 
temperatura entro limiti ristretti. Anche se si tratta spesso delle stesse 
specie di coralli che si trovano in Asia o nel Mare Arabico, le loro zoo-
xantelle però appartengono probabilmente a specie diverse.

Il trucco della simbiosi è: il partner animale rifor-
nisce il partner vegetale, nel suo tessuto, di sostanze 
nutritive e composti che derivano dal suo metabolismo 
eterotrofo (ammonio, CO2). In cambio le zooxantelle 
nel tessuto animale riforniscono l’ospite di ossigeno e 
carboidrati. La funzione delle zooxantelle non è però 
limitata solo a questo: esse influenzano l’equilibrio cal-
careo con il loro consumo di CO2 (dovuto all’attività 
fotosintetica) in un modo tale che l’idrogenocarbonato 
di calcio facilmente solubile nell’acqua viene fatto pre-
cipitare come carbonato di calcio difficilmente solubile. 
Questo nella simbiosi viene regolato dalla parte ani-
male, e le precipitazioni dell’elemento carbonato di 
calcio avvengono solo dove l’animale ne ha bisogno 
per la costruzione dello scheletro. Perciò è necessario 
un costante spostamento delle zooxantelle. Il perfetto 
funzionamento di questo fenomeno lo si vede dalla for-
mazione uniforme dello scheletro.

Per ogni processo fisiologico esiste una tempe-
ratura ideale. Secondo la specie dei coralli e il loro am-
biente, questo valore ideale è tra 24 e 28 °C. Quando 
le temperature superano circa 28 °C la simbiosi diventa 
problematica. In condizioni sfavorevoli le zooxantelle, 
fisiologicamente efficienti, non producono più ossi-
geno (questo lo fanno anche altre piante bloccando la 
fotosintesi), e respirano solo le loro riserve di carboi-
drati trasformandole in CO2 (fase di respirazione lu-
ce-indipendente). Questa CO2 si unisce alla CO2 della 
parte animale della simbiosi e causa probabilmente 
un’acidosi nel tessuto animale. A questo punto l’ani-
male tira il freno di emergenza ed espelle la maggior 
parte del suo partner che ora genera solo CO2 e con-
suma ossigeno. Il risultato è lo sbiancamento dei co-
ralli: i polipi appaiono sbiaditi, trasparenti e senza co-
lore. Adesso manca la maggior parte del partner 
vegetale. Con un miglioramento delle condizioni si può 
comunque formare una nuova colonia dalle zooxan-
telle rimanenti presenti nel tessuto del polipo. Se però 
la fase di alta temperatura dura troppo a lungo, il co-
rallo non riesce più a ristabilirsi e muore.

Alcuni coralli espellono le loro zooxantelle già 
con una temperatura dell’acqua di 29 °C, altri solo a 
temperature più alte o semplicemente con un’esposi-
zione più lunga. Temperature così alte in mari corallini 
sono diventate note come conseguenze di El Niño. 
Queste hanno ripetutamente causato negli ultimi  
10 anni danni enormi e mortalità in grandi aree delle 
barriere coralline nell’Oceano Indiano. Tuttavia non 
muoiono quasi mai tutti gli esemplari di una specie in 
una regione, e così i sopravvissuti si possono moltipli-
care per mezzo della riproduzione sessuata ed ases-
suata. I sopravvissuti sembrano avere particolari capa-
cità o tolleranze più ampie.

Marea verde

Isole Daymaniat, 
Oman

sera marin COMPONENT 1 e 2 sono facili 
da utilizzare. Se utilizzati insieme, mettono 
a disposizione dei coralli duri nell’acquario 
idrogenocarbonato di calcio
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Negli ultimi anni gli invertebrati nell’acquario hanno guada-
gnato molta popolarità, in quanto possono essere allevati 
anche in acquari relativamente piccoli. Un acquario, già ben 
allestito con piante acquatiche, diventa particolarmente  
attraente se abitato da gamberi, granchi e pesci.

Acquari di comunità  
con granchi e gamberi

di Dieter Untergasser

La grandezza dei pesci deve essere adatta 
alla prevista grandezza dei granchi. Spesso 
in fase di acquisto i granchi hanno solo la 

metà della futura grandezza finale. Per un tale 
acquario di comunità non sono adatte natu-
ralmente specie di granchi predatori che 
considerano i loro coabitanti più piccoli 
come delle prede. È perciò esclusa la mag-
gior parte dei granchi americani, come il fa-
moso Procambarus clarkii. Essi possono es-

sere allevati con pesci della stessa grandezza 
o più grandi.

Particolarmente indicate per una convivenza 
con gamberi e pesci sono le specie del genere Cherax 
dall’Australia e dalle isole dell’Indonesia: Cherax sp. 
“Blue Moon”, C. boesemani o C. destructor. Pesci 
adatti sono piccoli Labirintidi, Caracidi, Barbi, Guppy 
Endlers, Platy e Ciclidi nani. Queste specie Cherax 
sono così pacifiche che persino in fase di riproduzione 
possono essere allevate con piccoli gamberi che vi si 
arrampicano sopra.

È di fondamentale importanza che i granchi ab-
biano a disposizione caverne e nascondigli della gran-
dezza adeguata alle loro dimensioni. Questi si posso-
no creare con rocce calcaree piatte, aggiungendo 
muschi, felci o piante del genere Anubias. I crostacei 
per crescere devono fare la muta. Durante e dopo la 
muta i granchi sono molto morbidi e indifesi fino al 
consolidamento della nuova corazza. Anche piccoli 
tubi di argilla, gusci di noci di cocco e caverne di radi-
ci servono da nascondigli.

Se si ha la fortuna di possedere una coppia di 
granchi ben affiatata, la prole arriva presto. I gamberi 
in particolare si riproducono con frequenza. Per i mi-
nuscoli neonati sono necessari molti piccoli nascondi-
gli e piccole caverne in modo che possano fare la 
muta indisturbati.

Bisogna anche evitare che i piccoli crostacei 
vengano aspirati nel filtro. Gli acquari sera Biotop  
Cubes con filtro interno sono dotati di una rete fine 
sulla griglia di aspirazione, mentre nei filtri esterni il 
bocchettone di aspirazione deve essere protetto con 
una rete fine o una spugna.

 

Caridina cf. cantonensisCherax boesemani

Procambarus 
clarkii
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I sistemi completi dei sera Biotop Cubes sono particolarmente indicati per 
l’allevamento combinato di granchi, gamberi e pesci e, grazie alle loro dimen
sioni, possono essere allestiti con molta fantasia e in modo adeguato alle 
esigenze dei loro abitanti. Sarà così possibile godersi a lungo il piacere di in
teressanti osservazioni con i vivaci crostacei.

Un fattore particolarmente importante nella cura dei crostacei è un’ade
guato trattamento dell’acqua in occasione dei regolari ed indispensabili  
cambi dell’acqua. Quantità minime di cloro e metalli pesanti nell’acqua del 
rubinetto uccidono i crostacei. Perciò, dopo l’aspirazione dell’acqua da cam
biare e prima dell’introduzione dell’acqua nuova, va aggiunto il sera aquatan 
per il volume totale dell’acquario. Un doppio dosaggio non è mai dannoso, 
anzi protegge ancora meglio. In caso di acqua molto inquinata va aggiunto 
prima il sera toxivec e poi il sera aquatan. Dato che le sostanze umiche sono 
molto benefiche per i crostacei, al posto del sera aquatan si può utilizzare 
anche il sera blackwater aquatan. 

Per i crostacei un’alimentazione equilibrata è altrettanto importante 
quanto per i pesci, in quanto essi hanno bisogno di proteine speciali e di 
carboidrati di alta qualità per crescere bene, per fare la muta e per formare la 
corazza. Queste sostanze nutritive sono contenute nei mangimi sera shrimps 
natural e crabs natural. Oltre a ciò è assolutamente necessario un rifornimen
to bilanciato di minerali. Circa un’ora dopo il cambio dell’acqua va aggiunto 
un cucchiaino di sera mineral salt per ogni 100 litri di acqua nell’acquario. 

Cherax destructor

Cura dei crostacei

Alimentazione degli invertebrati

VIVO

Poecilia wingei

Caridina cf. cantonensis

 Colisa Ialia
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Nuovo  
centro di formazione 
VDA presso sera

di Dieter Untergasser

Come ulteriore passo avanti nel set
tore della formazione, la scorsa pri
mavera sera ha aperto, in collabo

razione con la VDA (Verband Deutscher 
Vereine für Aquarien und Terrarienkun
de)*, il centro di formazione ovest. In que
sto centro vengono tenuti corsi di forma
zione per ottenere l’abilitazione ai sensi 
del § 11 della legge tedesca sulla protezio
ne animale con esami ufficiali e relative le
zioni di aggiornamento.

In acquariologia la formazione speci
fica ha una tradizione quasi ventennale. 
Originariamente la prova di competenza 
specifica era stata pensata per i membri 
della VDA. Essi sono stati così in grado di 
rispondere alle accuse di avere conoscen
ze insufficienti per poter allevare pesci se

sera ha una lunga tradizione in tema di istruzione e formazione.  
Da oltre quattro decenni sera si impegna costantemente nella  
formazione professionale del negozio specializzato.

condo le loro specifiche esigenze. Una car
tella didattica di 600 pagine, un corso di 
formazione e un esame di abilitazione for
nivano una competenza unica. La grande 
maggioranza dei membri VDA ha nel frat
tempo sostenuto questo esame con suc
cesso.

Nella seconda metà degli anni 90 nel 
§ 11 della legge tedesca sulla protezione 
animale è stato stabilito che, in ogni nego
zio con vendita a fini commerciali di anima
li vivi, un addetto alla vendita deve dare 
prova della propria competenza in un col
loquio personale con l’ufficiale veterinario 
preposto nel suo territorio. Lo stesso vale 
per l’allevamento a fini commerciali di ani
mali vertebrati a partire da un fatturato an
nuo di 2.000, Euro. Gli ufficiali veterinari 
locali hanno contattato la direzione della 
VDA per chiedere se la VDA poteva riela

borare la sua cartella didattica e l’esa
me in modo da rendere possibile 

una formazione uniforme per tut
to il territorio tedesco di tutti 

gli addetti alla vendita dei negozi specializ
zati in animali vivi. In seguito a ciò gli auto
ri hanno ampliato la cartella didattica e 
reso l’esame secondo le disposizioni del  
§ 11 della legge tedesca sulla protezione 
animale. Presso la ditta sera, conosciuta 
per la sua serietà e competenza, si erano 
già svolti molti corsi di formazione ed esa
mi nei settori dell’acquariologia d’acqua 
dolce, dell’acquariologia marina e del ter
rario. Oggi sera è uno dei 5 centri ufficiali 
di formazione!

Negli ultimi anni il corso VDA è stato 
completamente rielaborato dal Dr. Stefan 
Hetz e da Dieter Untergasser ed è stato 
pre sentato per il riconoscimento ufficiale 
del contenuto e dell’esame. Il nuovo corso 
e l’esame comprendono i settori dell’acqua
riologia d’acqua dolce, dell’acquariologia 
marina e del laghetto. A questi va aggiunto 
successivamente il settore “Invertebrati”.

I legislatori hanno richiesto l’istituzio
ne di cinque centri di formazione fissi, i co
siddetti centri di competenza. In questi 
centri si tengono i corsi secondo le linee 
guida e si svolgono gli esami. L’esame 
deve essere tenuto da esaminatori dell’as
sociazione in presenza dell’ufficiale veteri
nario locale. Dopo aver superato l’esame il 
candidato riceve un certificato personale 
dalla VDA che può essere presentato al ve
terinario locale competente.
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Settori di competenza

Laghetto
Acquariologia  
d’acqua dolce

Invertebrati

Acquariologia marina

Oltre a quello presso sera, gli altri centri di formazione 
VDA sono ad Amburgo, Berlino, Landau e Monaco.
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Chi si vuole informare sui corsi e sugli esami ai sensi di § 2 e  
§ 11 della legge tedesca sulla protezione animale può consulta
re il sito internet www.sachkundenachweis.de curato da VDA e 
DGHT. Qui potete venire a conoscenza dei termini delle lezioni 
e degli esami e anche di aggiornamenti sulle variazioni della  
situazione giuridica. 

Heinsberg

Landau

Amburgo

Berlino

Monaco
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Molta contentezza ha creato tra i bambini 
il bell’acquario che sera ha donato e che è 
stato allestito con l’aiuto dell’associazione 
acquariofila “SCALARE” di Münchberg 
(Germania). Grazie a ciò diventano eviden-
ti e comprensibili la bellezza e tanti aspetti 
interessanti della natura.

Il mondo sera 22

Il  30 settembre 2012 più di 80 negozianti specializzati provenienti 
dai Paesi Bassi hanno trascorso un’affascinante giornata in uno dei 
giardini zoologici più belli in Europa, lo zoo Burgers di Arnhem.

Sotto un sole splendente i partecipanti hanno prima visitato di loro 
iniziativa il parco degli animali e poi hanno preso parte ad un  
seminario sera riguardante gli innovativi prodotti sera.

Naturalmente con sera

 sera sostiene  
le scuole per l’infanzia

1

2

3

Dal punto di vista della sera non sono ov-
viamente solo i prodotti a rappresentare 
l’hobby. Trasmettere conoscenze di base 
sui rapporti spesso complessi, sia che si 
tratti di chimica dell’acqua o dell’efficacia 
di prodotti biologici o tecnici, è l’obiettivo 
dei seminari sera, che questa volta sono 
stati organizzati per i negozianti specializ-

Seminario a Sofia, Bulgaria

2

3

1

zati bulgari. Il 28 novembre 2012 40 clienti 
si sono riuniti a Sofia e hanno ricevuto pre-
ziose informazioni sui nuovi sviluppi in casa 
sera. Tema principale del seminario è stato 
il nuovissimo ingrediente prebiotico MOS 
(mannano-oligosaccaridi) che agisce da 
rafforzante del sistema immunitario e dello 
stato di salute in generale. Il seminario in-
formativo è stato tenuto dal sig. Untergas-
ser della sera con l’obiettivo di portare 
maggiori conoscenze specifiche al consu-
matore finale attraverso il negoziante.©

  E
vg

en
y 

Ka
ra

nd
ae

v 
– 

sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

 

SERA
IL MONDO

4

VIVO_1_2013_I.indd   22 25.02.2013   14:32:43



Il mondo sera 23

VIVO

Tutti esauriti i posti disponibili in occasione del semi-
nario di specializzazione per negozianti di Dieter  
Untergasser, consulente scientifico della sera e uno 
dei maggiori esperti mondiali di malattie dei pesci, 
presso la sede della sera Italia a S.Pietro in Casale  
(Bologna) il 14 e 15 ottobre scorsi. 
Questo incontro con i negozianti ha avuto come tema 
principale l’importanza della corretta alimentazione 
dei pesci, con particolare attenzione ad una esclusiva 
innovazione, scientificamente provata, per i mangimi 
sera: l’introduzione del prebiotico MOS (mannano-oligosaccaridi) che potenzia e stimola il siste-
ma immunitario dei pesci in modo del tutto naturale. La seconda giornata del seminario è stata 
incentrata sulle analisi al microscopio allo scopo di evidenziare le conseguenze di un’alimentazio-
ne non adeguata alle esigenze degli animali utilizzando mangimi di scarsa qualità.

 Aggiornamento professionale  
con Dieter Untergasser

Il 6 e 7 ottobre si è svolta a Cesena l’11° edizione della mostra 
TARTARUGHE BEACH, la più grande esposizione specializzata in 
tartarughe organizzata dai volontari del Tarta Club Italia con la 
sponsorizzazione, ormai storica, di sera. Come tradizione ormai 
consolidata, il Prof. Giuseppe Mosconi, consulente scientifico di 
sera Italia, era a disposizione dei visitatori per fornire assistenza 
veterinaria e consigli competenti sul corretto allevamento delle 
tartarughe. Gli appassionati che hanno visitato la mostra sono sta-
ti circa 12.000.

Tartarughe Beach 2012
4

Fiera “acquario natura” a Bergamo
4

Quest’anno scolastico il tema d’impegno per i bambini dell’asilo  
Campo Tures di Brunico è “l’ ACQUA”. In quest’ottica, assieme 
alle maestre e con la 
preziosa collabora-
zione di sera ITALIA 
e dell’esperto Peter 
Stampfl, la mattina 
del 27 novembre 
2012 è stato allestito 
presso l’atrio dell’a-
silo comunale un ac-
quario della capacità 
di 60 litri con nume-
rosi pesci colorati e 
piante. Il materiale, messo a disposizione da sera ITALIA, potrà 
così divertire e allo stesso tempo impegnare i bambini, che hanno 
subito dimostrato tutto il loro interesse per la novità, che rimarrà a 
loro disposizione per  l’intero anno scolastico. La preparazione 
dell’acquario BIOTOP NANO CUBE è stata accompagnata da una 
dettagliata spiegazione di Peter Stampfl,  con indicazioni sulle spe-
cie e le abitudini dei pesci, sulla loro cura, sulle piante acquatiche 
e per la manutenzione dello stesso, seguita con molta attenzione 
da tutti i bambini, affascinati dal mondo acquatico che impareran-
no a conoscere nel corso dell’anno scolastico.

L’acquario all‘asilo comunale di Brunico (BZ) 
4

4

Dal 27 ottobre 
al 4 novembre 
2012 sera Italia 
ha partecipato 
alla fiera Ac-
quario Natura a 
Bergamo. Or-
ganizzata da 
A.I.P.A. (Asso-
ciazione Italiana 
Pesci e Acqua-
ri), ACQUARIO 
NATURA è stata la prima fiera in Italia esclusivamente dedicata 
all’acquario, ai laghetti e ai rettili, aperta agli operatori del setto-
re e al pubblico. Durante la manifestazione sono state svolte nu-
merose attività rivolte al pubblico: seminari e convegni curati da 
esperti del settore, laboratori didattici per bambini, sessioni di 
aquascaping. I numerosissimi visitatori, ben 138.000, hanno de-
cretato il successo della fiera, confermando così il grande interes-
se del pubblico verso l’acquario, il laghetto e i rettili.
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Il vostro negozio specializzato
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Laghetti secondo natura www.sera.it
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sera KOI Professional –
il primo mangime coestruso per Koi

L’esterno 
Per ogni stagione una  
perfetta miscela di mangime  
per alimentare le Koi secondo  
natura.

Il nucleo 
Contiene la formula sera Vital-Immun- 

Protect ed è prodotto con un  
procedimento a bassa temperatura  

particolarmente delicato.

Spirulina  mangime 
per i colori  
A partire da 8 °C, con un ele-
vato contenuto delle alghe 
Spirulina ed Ematococco per 
ottenere una netta separazio-
ne dei colori e una pelle lucen-
te come la seta

Mangime per la primavera 
e l’autunno  
Sotto i 17 °C, con un contenu-
to particolarmente elevato 
delle vitamine più importanti e 
di ingredienti facilmente dige-
ribili per il migliore benessere

Mangime per l’estate
  
A partire da 17 °C, con un  
rapporto equilibrato tra ener-
gia e proteine per la migliore 
crescita possibile con un mini-
mo inquinamento dell’acqua

Mangime per l’inverno
  
Sotto i 12 °C, con gli essenzia-
li acidi grassi insaturi Omega 3 
e un ridotto contenuto di car-
boidrati per la salute ottimale 
delle vostre Koi durante 
l’inverno

La giusta alimentazione 
per le Koi in 
ogni stagione

VIVO_1_2013_I.indd   24 20.02.2013   16:09:27




