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Cari amici degli animali,

L’aquascaping è una forma di arredamento degli acquari nella quale vengono messi in 
primo piano i criteri estetici della struttura armonica di un paesaggio pieno di fascino. 
Anche in acquari di piccole dimensioni è possibile realizzare una composizione di sicuro 
effetto in grado di esprimere armonia ed eleganza. Con il giusto procedimento e la cura 
adeguata non è poi così diffi cile riuscire ad allestire un paesaggio acquatico che sia bello 
e biologicamente sano per lungo tempo! Ammirate a partire da pagina 16!

La Repubblica Ceca è da molti anni un importante centro dell’acquariologia europea. 
sera VIVO vi presenta una visione esclusiva nell’attività di un allevatore professionista che, 
oltre ad altre specie di pesci, offre Ciclidi dell’Africa orientale, razze e cavallucci marini.

L’allevamento mirato all’ottenimento di caratteristiche specifi che degli animali ha una 
lunga tradizione non solo in acquariologia. L’allevamento selettivo di piccole specie di 
gamberi offre il vantaggio di riuscire con successo anche in acquari piccoli e perciò non 
è richiesto molto spazio. Questo numero del sera VIVO vi presenta un’introduzione a 
questo argomento molto interessante.

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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Praga

Čáslav

In copertina04

Časlav, una cittadina tranquilla e idilliaca vicino a Praga, è un 
vero tesoro esotico dal punto di vista acquariofilo: qui si trova 
il Centro HD per Ciclidi e acqua marina di Hynek Dařbujan, un 
grossista che si distacca dal mercato di massa e presso il quale 
si possono ancora trovare dei veri tesori.

Un tesoro 
esotico nel cuore 
dell‘Europa

L’allevatore con la sua coppia 

di riproduttori favorita: 

Potamotrygon leopoldi 

“Black Diamond”
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In copertina 05

Hynek, come ha iniziato con l‘acquariologia? 
Come per la maggior parte degli acquariofi li la mia 
passione è iniziata molto presto. Ho iniziato da bambino 
con gli ovovivipari e piano piano ho ampliato la mia 
passione verso altre specie. I pesci perciò fanno parte del
la mia vita già da molto tempo.
A 18 anni mi sono lasciato affascinare dai Ciclidi africani. 
Ho acquistato i primi esemplari e ho raccolto tutte le 
informazioni possibili. Era perciò per me logico, dopo 
aver ottenuto il brevetto di subacqueo, osservare questi 
animali in natura nei laghi Malawi e Tanganjika. Questo mi 
ha fatto capire molto meglio le esigenze naturali di questi 
pesci.

Ma a quanto pare la sua passione non si è limitata 
all’acqua dolce … 
Si, è vero. Nel 1990 ho iniziato a lavorare anche con 
l’acqua marina. Avevo intenzione di allestire acquari 
marini, ma a quei tempi la disponibilità di pesci marini e 
invertebrati nella Repubblica Ceca era molto limitata, e 
perciò ero costretto ad importare molti animali per conto 
mio.

Condivide le sue esperienze e conoscenze anche con 
altri, in modo da sviluppare l‘acquariologia?
Collaboro attivamente con alcuni zoo e giardini botanici, 
ho pubblicato vari libri sull’acquariologia marina e tengo 
seminari sull’acquariologia. Visto che l’acquariologia non 
è soltanto il mio mestiere ma anche il mio hobby, faccio 
di tutto affi nché i giovani appassionati possano avere già 
dall’inizio un giusto approccio con l’affascinante mondo 
subacqueo. 

Come fa ad avere tante specie fuori dal comune?
Le mie fonti primarie sono in Germania e in Olanda, dove 
ho alcuni ottimi amici. Gli altri pesci li allevo io. Do 
moltissima importanza ad una qualità eccellente, sia per 
quanto riguarda l’allevamento che per gli altri animali.
Con più di 150 specie diverse sempre disponibili, la mia 
offerta di Ciclidi africani è tra le migliori d’Europa.

Razze d’acqua dolce
Le razze d’acqua dolce del genere Potamotrygon proven
gono dall‘Amazzonia. Questi pesci cartilaginei hanno 
bisogno di grandi acquari e richiedono temperature intorno 
a 28 °C.
Il diametro del corpo di avannotti appena nati è di ca. 10 cm, 
i genitori raggiungono un diametro di ca. 50 – 60 cm.

03  Potamotrygon leopoldi “Black Diamond”

04  Esemplare bianco, molto raro, di Potamotrygon sp. “Pearl”

03

04

01  sera fl ora è il mangime ideale per i Ciclidi 

del genere Tropheus

02  Gli acquari sono autoportanti 

e completamente in vetro

01

02
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L’allevamento dei cavallucci marini è 
diffi cile e molto impegnativo: ottima 
qualità dell’acqua e mangime vivo 
fi nissimo (p.es. Artemia franciscana) sono 
indispensabili.
Qui un Hippocampus villosus di 3 giorni, 
8 mm

Quant’è la capacità complessiva delle sue vasche?
Il volume totale è di circa 90.000 litri e la mia vasca più 
grande è di 3.000 litri. Una delle mie particolarità sono 
pareti di acquari completamente in vetro senza alcun 
sostegno metallico che con il tempo si corrodono. I fi ltri 
che utilizzo sono autopulenti durante i cambi dell’acqua, 
e questo mi fa risparmiare ore di faticose pulizie.

Dove si possono trovare i suoi pesci?
Una parte viene esportata in Germania, un’altra parte in 
tutto il mondo attraverso gli importatori e un’altra parte 
ancora rimane sul mercato ceco. Sapete sicuramente che 
la Cecoslovacchia e oggi la Repubblica Ceca è esportato
re e allevatore di pesci d’acquario di vecchia tradizione.

Quali altri pesci non comuni alleva?
Qualche anno fa ho iniziato a riprodurre le singolari razze 
d’acqua dolce. Ho tre varietà:
  Potamotrygon sp. “Pearl”, compresa una razza di un 

bellissimo colore bianco.
 Potamotrygon sp. Itaituba
 Potamotrygon leopoldi

… e poi vedo qui anche dei cavallucci marini …
… si, il mio ultimo impegno è l’allevamento di cavallucci 
marini della specie Hippocampus villosus. Con questo 
allevamento sono l’unico nella Repubblica Ceca ed uno 
dei pochi in Europa.

Noi collaboriamo da diversi anni.
Quali sono i prodotti sera per lei particolarmente 
importanti?
Per il cibo secco ho la massima fi ducia nei prodotti sera. 
Utilizzo settimanalmente due secchielli rispettivamente di 
sera fl ora, san e vipan. La qualità dell’acqua nell’alleva
mento e non solo è di fondamentale importanza e un 
buon mangime inquina meno. Per il fi ltraggio è impagabi
le il sera siporax Professional. Per il trattamento dell’ac
qua utilizzo il sera aquatan e toxivec e gli altri prodotti 
secondo necessità.

Come vede il futuro dell’acquariologia nella Repubblica 
Ceca?
Attualmente sono di moda i nanoacquari sia negli uffi ci 
che negli appartamenti, e questo potrebbe dipendere 
dallo sviluppo della miniaturizzazione in molti ambiti. 
Sono felice che aumenti continuamente il numero dei 
giovani acquariofi li che si interessano alle meraviglie del 
mondo subacqueo. È perciò anche molto importante 
dare delle informazioni corrette per poter consentire un 
allevamento secondo le esigenze dei singoli pesci.

Ci può svelare qualcosa sui suoi progetti futuri?
Al momento collaboro ad un progetto con lo ZOO Zlín/
Lešná che riguarda le razze marine. Questo progetto 
prevede che i visitatori dello zoo, specialmente i bambini, 
possano alimentare le razze con le proprie mani.

La ringraziamo per questa interessantissima visita nella 
sua isola tropicale nel cuore dell’Europa!

Cavallucci marini

Aulonocara stuartgranti Usisya, riva occidentale del lago Malawi

Ophthalmotilapia nasuta Gold, 

Cape Kachese/lago Tanganjika

Abitanti delle profondità del lago 

Tanganjika: Cyphotilapia gibberosa 

“Blue Zaire Moba”
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Il mondo sera 07

Sponsorizzazione degli acquari dello zoo di Colonia

sera contribuisce alla 
conservazione delle 
specie in estinzione

Negli acquari dello zoo di Colonia vivono pesci, anfi bi e rettili proveni-
enti da tutto il mondo. Molti di loro sono in pericolo di estinzione e 
vengono riprodotti per mantenere la specie. sera sponsorizza lo zoo 
dal 2007 e con ciò contribuisce alla conservazione delle specie a rischio.

Con vasche che arrivano fi no ad una 
capacità di 77.000 litri, il reparto ac
quari dello zoo di Colonia, aperto 

nel 1971, affascina ogni anno più di 1,5 mi
lioni di visitatori. I moderni acquari suddivi
si in zone tematiche mostrano ritagli dei 
più diversi ambienti acquatici, dal fi ume 
Reno fi no alle barriere coralline dell’ocea
no IndoPacifi co. Altrettanto grande è la 
varietà degli animali che possono essere 
osservati. Di questi fanno parte Ciclidi e 
piccoli Caracoidei, ma anche rettili e anfi bi 
e anche vere rarità come i pesci dipnoi 
(cioè pesci dotati anche di polmoni) 
dell’Australia e uno dei più grandi pesci 
d’acqua dolce, l’Arapaima. Con gli acquari 
e i terrari ambientati come in natura, lo zoo 
di Colonia consente un’escursione molto 

interessante nel mondo degli animali. Ol
tre alla piacevole osservazione degli ani
mali, con un nuovo sistema di descrizioni 
vicino agli acquari vengono date informa
zioni sullo stato di minaccia di estinzione, 
misure di protezione e altro.

Già dal 2007 sera sponsorizza lo zoo 
di Colonia con mangimi e prodotti tecnici 
per le vasche e per gli impianti complessi 
che fanno funzionare gli acquari e i terrari. 
Oltre alla diretta collaborazione con lo zoo, 
sera sponsorizza anche progetti dello zoo 
per la conservazione delle specie in altri 
paesi. Grazie a ciò recentemente è stato 
aperto un impianto per la cura, l’alle
vamento e la riproduzione di anfi bi in 
Vietnam.

Varanus melinus 
Molucche/Indonesia
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Coralli08

I coralli 
e i loro pigmenti

01 – 03   Montipora digitata (Acroporidae): varietà di colori vicine in un 
prato di zostera. Arcipelago Mansuar, Radjah Ampat, Indonesia 

 04  Colonie di vari colori di Seriatopora hystrix (Pocilloporidae) su un 
tetto corallino durante la bassa marea. Isole Sera, Molucche, Indonesia.

Stylophora pistillata (Pocilloporidae) su un tetto corallino 
nelle isole Sera, Molucche, Indonesia.
I pigmenti si concentrano nelle punte dei rami corallini. 
In queste punte la crescita è particolarmente intensa.

04030201
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Coralli 09

di Johannes Dürbaum

I coralli sono molto popolari per via dei loro colori. Quando sul mercato 
compaiono “nuovi colori”, questi sono molto richiesti e possono costare 
molto di più rispetto ai coralli con colori già noti. Questo è uno dei motivi 
del loro allevamento vegetativo attraverso frammenti (“Fragging”).

Ma da dove vengono i colori dei coralli? I co
lori si manifestano attraverso un diverso as
sorbimento e una diversa rifrazione della 

luce. Osservandoli da molto vicino, non sono solo i 
singoli polipi ad avere dei pigmenti nel loro tessuto, 
ma anche le zooxantelle unicellulari endosimbiotiche 
che vivono all’interno dei polipi e non sono né piante 
né animali. Le zooxantelle, per la maggior parte, ap
partengono ai dinofl agellati, che non fanno parte né 
della categoria delle piante né di quella degli anima
li. Esternamente sono dotati di fl agelli che servono 
per muoversi attivamente e perciò sarebbero anima
li, però al loro interno ci sono dei cloroplasti nei qua
li si può trovare la clorofi lla e altri pigmenti per il ri
cambio metabolico, così come li possiamo trovare 
nelle cellule vegetali fotosinteticamente attive.

L’intensità della luce è decisiva per l’attività 
delle zooxantelle e di conseguenza per la crescita del 
corallo. Come per le piante fotosinteticamente atti
ve, esiste un massimo nella produttività fotosintetica. 
Se si aumenta l’intensità della luce oltre a quella otti
male, crolla la produzione di glucosio a causa del 
crollo del processo della fotosintesi. Questo è, dal 
punto di vista degli animali, da evitare. Colonie di 
coralli della stessa specie vivono spesso a profondità 
differenti e perciò con irrorazioni luminose molto di
verse. Da ciò pare evidente che certe specie hanno 
trovato, nonostante la loro dipendenza dalla luce in
tensa, delle strade per sopravvivere nelle diverse 
condizioni. È qui che entra in gioco la suddivisione 
dei pigmenti.

Le zooxantelle, come organismi che fi ssano l’e
nergia, non sono distribuite a caso nel tessuto coral
lino. Se c’è a disposizione molta luce, come appena 
subito sotto la superfi cie, entrano più in profondità 
nel tessuto corallino. I pigmenti sono in superfi cie e 
fungono da fi ltro della luce. La luce che illumina i pig
menti viene rifl essa come luce colorata. Di conse
guenza: solo una parte della luce arriva alle zooxan
telle. In questo modo sono protette da una 
irradiazione luminosa troppo forte.

Nei coralli che vivono più in profondità le zoo
xantelle sono più vicine alla superfi cie del tessuto. Le 
zooxantelle si protendono verso la luce scarsa. La 
luce che non può essere catturata dalle zooxantelle 
viene rifl essa sulla parte posteriore delle zooxantelle 
dai pigmenti più in profondità del tessuto. Questa 
costruzione assomiglia ad una trappola della luce. 

In natura tuttavia si vedono coralli della stessa 
specie con colori diversi uno vicino all’altro. Colonie 
di Seriatopora hystrix (Pocilloporidae) o di Monti-
pora digitata (Acroporidae) sono gli esempi più 
evidenti. Varietà di colore marrone crescono vicino a 
varietà colorate. Questo fa supporre che si tratti di 
premesse genetiche che non portano alcun vantag
gio determinante alla simbiosi, altrimenti un colore 
dominerebbe decisamente sugli altri.

Se si vogliono ottenere dei coralli particolar
mente colorati, è necessaria un’intensità luminosa 
ideale per portare i pigmenti vicino alla superfi cie del 
tessuto. Ma ci vuole anche la luce giusta! I numerosi 
pigmenti che partecipano alla fotosintesi nelle zoo
xantelle necessitano di certe lunghezze d’onda della 
luce. Di queste lunghezze d’onda fanno parte anche 
piccole quantità di UVA e UVB che gli animali 
ricevono anche in natura. I pigmenti fl uorescenti nel 
tessuto assorbono le radiazioni UVA e UVB e le 
“frenano” su frequenze più basse in modo da poter 
essere utilizzate per la fotosintesi delle zooxantelle. 

È fuori dubbio che certi minerali aumentano 
l’impressione della colorazione dei coralli, senza 
però trovare alcuna concentrazione di questi minera
li nei pigmenti. Se si mettono degli oligoelementi 
nell’acquario, i colori dei coralli si intensifi cano nel 
giro di poche settimane. È pero indispensabile che i 
valori dei nitrati e dei fosfati siano vicino a zero, 
come in natura.

Acqua profonda:
poca luce
I pigmenti sono 
dietro i cloroplasti e 
rifl ettono la luce sui 
cloroplasti.

Acqua poco 
profonda:
molta luce
I pigmenti rifl ettono 
la luce troppo forte 
e proteggono così i 
cloroplasti.

LUCE

LUCE

Cloroplasto
Pigmento

sera marin COMPONENT 3 e 4 
contengono oligoelementi neces
sari per la crescita e l’intensifi  ca
zione dei colori.



L‘allevamento dei gamberi10

di Peter Maletschek e Dieter Untergasser

Molte forme di allevamento di gamberi si sono conquistate un posto  
fisso nell’acquariologia grazie al loro allevamento relativamente facile,  
il loro comportamento interessante e i loro colori.

Nell’allevamento di gamberi di qualità non è im
portante solo la riproduzione numerica dei 
gamberi acquistati ma è importante cercare di 

ottenere il gambero “perfetto”. Il traguardo dell’alle
vamento è l’intensificazione dei colori e la selezione di 
animali particolarmente belli, o la creazione di nuove 
varietà di colore con incroci mirati.

Chi vuole cimentarsi nell’allevamento di gamberi 
di qualità deve sapere che questo è possibile solo di
sponendo di vari acquari. I più adatti sono acquari con 
una capacità di 60 litri, in quanto non si tratta di una 
produzione di massa.

L’allestimento dell’acquario dipende dalla specie 
che si vuole allevare. Gli animali che vi mostriamo in 
questo articolo sono Caridina cf. cantonensis. Altre 
specie hanno più o meno le stesse esigenze per quanto 
riguarda i valori dell’acqua. Questi animali preferiscono 
un’acqua con un valore pH intorno a 6,5 – 7,0 e una 
temperatura tra 20 – 24 °C. Nell’impianto di alleva
mento il valore pH viene assicurato da un fondo che 
abbassa il pH. Il fondo dovrebbe essere piano in modo 
da evitare che residui di mangime spariscano nel 
fondo. Le decorazioni dovrebbero essere costituite da 
legni e muschio che offrono nascondigli agli animali 
durante la muta.

Il filtraggio può essere realizzato in modo effi
ciente e poco costoso con filtri a spugna. Il vantaggio 
rispetto a filtri interni con contenitore e a filtri esterni è 
che le cartucce di spugna non aspirano le larve. Sulle 
spugne si insediano batteri e microrganismi che ser
vono da nutrimento alle larve. Anche i gamberi adulti 
si cibano volentieri dei microrganismi sulle spugne (ve
dere foto 1 e 2).

Se si utilizzano solo pochi acquari possono es
sere usati anche filtri interni con pompa senza conteni
tore, come p.es. il sera F 400. Ideale per l’allevamento 
si è dimostrato il sera Biotop Nano LED Cube 60 con il 
suo filtro biologico integrato. Non devono essere 
messi pesci in queste vasche di allevamento, in quanto 
potrebbero mangiare le larve. Le lumache invece non 
rappresentano alcun problema. Le lumache si sono di
mostrate ottime utilizzatrici dei residui di mangime e 
tengono puliti i vetri dell’acquario (6 – 10 esemplari per 
ogni 50 litri d’acqua).

Quando negli acquari l’equilibrio biologico si è 
stabilizzato, si può iniziare. All’acquisto dei primi ani
mali pensate a questo: migliore è la qualità dei ripro
duttori e più velocemente si arriverà al traguardo. La 
selezione dei gamberi avviene in vari stadi.

L‘allevamento 
di gamberi di alta qualità

Red Crystal con poco bianco Quasi una Caridina Red BeeNella prole del Red Crystal si trovano 

sporadicamente animali con disegni più 

sviluppati che vengono selezionati per la 

riproduzione

Traguardo raggiunto,  

Red Bee di qualità grado S  

(disegno dente di tigre)

Esempio di una Caridina cf. cantonensis rossa e nera,  
dove lo scopo dell‘allevamento è l’intensificazione del colore bianco.

01

02
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Nella formazione dei colori non è solo impor
tante il potenziale genetico. Altrettanto importanti 
sono i minerali e gli oligoelementi nell’acqua e un’ali
mentazione equilibrata e di altissima qualità. Il conte
nuto di minerali ed oligoelementi si aumenta con il sera 
mineral salt sia al primo riempimento che dopo ogni 
cambio dell’acqua. Una conduttività o una durezza to
tale alta non sono garanzia della presenza di tutti i mi
nerali ed oligoelementi. Il primo riempimento e i cambi 
dell’acqua non devono essere eseguiti senza un bio
condizionatore adatto, come il sera aquatan o il sera 
blackwater aquatan, in quanto solo con essi si è sicuri 
che l’acqua sia adatta alle esigenze dei gamberi.

Per l’alimentazione giornaliera consigliamo il 
sera shrimps natural alternato con il Plankton Tabs. 
L’alto contenuto di Spirulina accentua i colori e la farina 
di gamberi contenuta nelle pastiglie evita 
che, per carenza di proteine animali, i gam
beri vengano mangiati dai loro simili in fase 
di muta.

Cosa fare se la riproduzione non funziona?

Sostanze nocive nell’acqua del rubinetto possono rendere impos
sibile l’allevamento. Alcune di queste sostanze non possono essere 
neutralizzate dai biocondizionatori. Solo il carbone attivo può eli
minarle dall’acqua e per fare ciò si può mettere un buon carbone 
attivo in un sacchetto di rete e introdurlo semplicemente nell’ac
quario.

A volte capita che nell’acquario si trovino dei gamberi pieni di uova 
ma che poi le larve muoiano. Questo capita di frequente in acquari 
di nuovo allestimento. In questi acquari mancano ancora i micror
ganismi e i batteri, e perciò le larve muoiono di fame. In questo 
caso è consigliabile somministrare giornalmente il sera micron che 
è un mangime in polvere fi nissima. È comunque opportuno distri
buirlo come alimentazione integrativa.

Auguriamo tante soddisfazioni a tutti gli acquariofi li che si vogliono 
cimentare nell’allevamento dei gamberi.

Caridina cf. cantonensis originariaQui abbiamo un’ altra Caridina cf. 

cantonensis di qualità grado SS 

(doppio Hinomaru), il bianco è già 

sviluppato molto bene

Ulteriore evoluzione verso 

un Black Bee, grado S

Il traguardo fi nale è quasi raggiunto, 

qualità grado SS con bianco 

eccellente dalla testa fi no al 

ventaglio della coda

L’origine, la semplice 

Caridina cf. cantonensis 

Il nero è già molto evidente

Quando le Caridine saranno completa

mente nere con occhi arancioni si è 

raggiunto il traguardo

Incrocio tra una Caridina cf. cantonensis 

(Tiger) nera e una Caridina cf. cantonensis 

(Tiger) con occhi arancioni

Caridina cf. cantonensis (Tiger) 

con occhi arancioni

Un ulteriore esempio è la Caridina cf. can-
tonensis (Tiger), dove lo scopo dell’
allevamento è ottenere una colorazione 
uniforme nera o blu su tutto il corpo e 
occhi di colore arancione.



Ambiente laghetto12

L’inquinamento organico è un fattore spesso trascurato o sottova-
lutato per la qualità dell’acqua. Questo è tuttavia la fonte di parte 
dell’inquinamento inorganico, come p.es. nitriti, nitrati e fosfati. 
Le conseguenze possono essere gravi e possono manifestarsi con 
una scarsità di ossigeno e un rischio di malattie più elevato.

Inquinamenti 
organici

Parte6
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del Dr. Bodo Schnell

Le origini delle sostanze organiche nell’acqua del 
laghetto sono di varia natura. Una gran parte de
riva direttamente (se non completamente mangi

ato e assimilato) o indirettamente (con la digestione) 
dal mangime; a questo si aggiungono foglie cadute nel 
laghetto, frutti, piante acquatiche marcite e anche gli 
escrementi degli uccelli, come anche un animale morto 
nel laghetto. Al contrario di tanti altri parametri 
dell’acqua, l’inquinamento organico non è misurabile 
con i normali test dell’acqua.

L’importanza dell’inquinamento  
organico e come riconoscerlo

La maggior parte dell’inquinamento organico 
viene elaborato per via ossidativa da batteri e altri 
microrganismi. Questo processo consuma molto os
sigeno (vedere sera VIVO 1/2013, pag. 10) che poi 
manca ai pesci per la respirazione. Grandi quantità di 
sostanze organiche portano a un aumento indiscrimi
nato di microrganismi. Questo aumenta il rischio di 
malattie in due modi: da una parte indebolisce il si
stema immunitario dei pesci, dall’altra può aumentare 
anche il numero dei microrganismi patogeni.

In casi estremi si può arrivare ad una carenza di 
ossigeno quasi totale e, nonostante ciò, i processi della 
decomposizione continuano. In questa condizione 
muoiono tutti gli animali, si forma un odore sgradevole 
e il laghetto è “morto”.

Prima di arrivare a questi estremi ci sono molti 
segnali di allarme. Un odore sgradevole è quasi sempre 
da ricondurre a sostanze azotate gassose o a composti 
di zolfo. In ogni caso indica che sono in atto processi 
anaerobici, più correttamente processi anossici, che 
avvengono in assenza di ossigeno e producono odori 
sgradevoli che in parte sono anche velenosi.

Schiuma in superficie è un altro segnale di 
allarme. In questo caso sostanze organiche – tra l’altro 
anche proteine – precipitano in superficie tra acqua e 
aria e formano la schiuma. Questo effetto viene sfrut
tato negli acquari marini, ma anche la schiuma sulla 
birra si basa sullo stesso effetto.
Un altro segnale di inquinamento organico è la forma
zione di una melma vischiosa, contrariamente alla 
melma leggera e polverosa inorganica (questa melma 
può essere antiestetica però aiuta il filtraggio biolo
gico) che si forma in presenza di ossigeno.

Alla fine si può vedere un inquinamento organico 
anche attraverso i regolari test dell’acqua. Il segnale 
più sicuro è un valore continuamente basso di os
sigeno, che è poi la conseguenza di tutti gli esempi fin 
qui riportati. Controlli regolari del tasso di ossigeno 
con il sera test dell’ossigeno sono una prevenzione 
molto importante.

Contromisure  

Le più importanti contromisure all’inquinamento 
organico sono una buona igiene nel laghetto e soprat
tutto un buon filtraggio con il sera siporax pond. Le 
contromisure includono anche un adeguato numero di 
pesci, un controllo dell’alimentazione e anche 
l’eliminazione di foglie cadute nel laghetto. Inoltre 
deve essere prevista una possibilità di uscita per gli ani
mali caduti nel laghetto (p.es. topi).

In autunno, se è il caso anche varie volte all’anno, 
si dovrebbe aspirare dal fondo la melma depositata. 
Contemporaneamente è opportuno utilizzare rego
larmente il sera pond filter biostart per accelerare la 
decomposizione della melma organica.

È indispensabile un impianto di filtraggio effici
ente e adeguato alla dimensione e al numero dei pesci. 
Questo impianto si occupa della decomposizione bio
logica degli scarti organici, movimenta l’acqua e la ar
ricchisce direttamente o indirettamente con ossigeno 
muovendo la superficie. In casi gravi si può intervenire 
con il sera O2 plus per ristabilire il tasso di ossigeno.
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Negli Astyanax gli occhi, una volta esistenti, 
si sono atrofi zzati in quanto inutili nel loro 
ambiente completamente buio.

La gallinella di mare (Chelidonichthys), con 
la sua vescica natatoria, produce un suono 
simile al ringhio del cane.

Gli occhi degli Anableps, che vivono sulla 
superfi cie dell’acqua, sono divisi in due, e 
questo per poter vedere contemporanea
mente sia sotto che sopra l‘acqua.

“Voce”
“Muto come un pesce” è un modo di 
dire. Contrariamente a questa cre
denza comune, sott’acqua esiste un 
notevole scambio acustico.

Con oscillazioni della vescica natatoria 
o con lo sfregamento di parti dello 
scheletro, i pesci possono produrre 
dei suoni in modo mirato. Questi 
suoni possono essere utilizzati per di
fendersi dai nemici, per cercare il par
tner e per la comunicazione intraspe
cifi ca. L’inquinamento acustico delle 
acque, sulla base di queste cono
scenze, dovrebbe quindi essere sotto
posto a nuova attenzione e diminuito 
il più possibile. Per i pesci nell’acqua
rio perciò vale: non battere sui vetri!

Vista
Il campo visivo nell’acqua è molto mi
nore rispetto a quello nell’aria, anche 
perchè l’intensità della luce diminui
sce rapidamente con la profondità. A 
questo si aggiungono gli intorbida
menti dell’acqua. È perciò sensato 
che i pesci siano miopi. Il loro corpo 
cristallino è fi sso e consente un’ottima 
messa a fuoco fi no ad una distanza di 
circa un metro. Molti pesci riescono a 
distinguere i colori (alcuni persino la 
luce UV).

Nella maggior parte dei pesci gli 
occhi sono posizionati ai lati della 
testa; ciò consente una visione totale 
del loro ambiente e questo è molto 
importante perché i pericoli possono 
venire da tutte le direzioni. Questo è 
importante anche perché i pesci, in 
assenza del collo, non possono girare 
la testa.

Tra l‘altro:
Anche se i pesci non hanno le palpe
bre, dormono comunque anche se ad 
occhi aperti (in parte galleggiando 
nell’acqua).

Le aringhe sono in grado di percepire ultra
suoni. È una funzione molto importante per 
proteggersi dai loro nemici, i delfi ni, che 
vanno a caccia emettendo ultrasuoni.

Udito
I pesci non possiedono orecchie visi
bili dall‘esterno, ma non sono – come 
si è creduto per tanto tempo – privi di 
udito. I loro organi uditivi sono costi
tuiti da un liquido racchiuso in una 
vescica. All’interno si trovano anche 
dei piccoli granelli in libero movi
mento (questo organo funge anche 
da organo dell’equilibrio). L’organo 
dell’udito assomiglia vagamente all’o
recchio interno umano. In molti pesci 
la vescica natatoria funge da cassa ar
monica per potenziare l’udito. Nell’ac
qua il suono si diffonde molto meglio 
e molto più velocemente che nell’aria.

Noi, sott’acqua, percepiamo i suoni in 
modo attenuato e distorto, mentre 
l’orecchio dei pesci è perfettamente 
adattato ai rumori in acqua.

di Elena Rathgeber

Muti, sordi e poco 
 evoluti? 

I pesci sono esseri viventi delicati e sensibili, che vivono in un mondo molto differente dal 
nostro (vedere Parte 1, sera VIVO 1/2013). Anche i pesci reagiscono a stimoli provenienti 
dall’ambiente che li circonda per proteggersi, ad esempio, dai nemici, per scegliere 

condizioni di vita più idonee o per trovare il cibo o il partner per la riproduzione. Come 
sappiamo, i loro organi sensoriali sono perfettamente adattati all’ambiente acqua e hanno 
delle capacità sorprendenti.
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Gli Gnathonemus possono orientarsi nel loro 
ambiente con piccole scariche elettriche che 
servono contemporaneamente anche alla co
municazione tra di loro.

Siluride con barbigli adatti alla ricerca del 
cibo.

La linea laterale, normalmente ben visibile, si 
estende ai due lati del corpo del pesce ed è 
intera o anche divisa. Molti piccoli avvalla
menti dotati di organi sensoriali registrano 
anche le più piccole variazioni di pressione.

Salmoni pronti per la riproduzione fanno mig
liaia di kilometri per ritornare dal mare al 
fi ume in cui sono nati. Odori e gusti fi nissimi 
gli indicano, insieme al campo magnetico 
terrestre, la strada giusta.

Una trota può percepire odori e gusti un 
milione di volte più fi ni rispetto all‘uomo.

Tastare e 
“Tastare a 
distanza” – 

l’organo della linea 

laterale

Stimoli meccanici vengono percepiti 
dai noti recettori nella pelle. Organi di 
tasto specifi ci, come p.es. i barbigli 
dei Loricaridi, dei Coridoras o delle 
carpe, servono principalmente per la 
ricerca del cibo.

I pesci inoltre dispongono di un altro 
organo sensoriale altamente specializ
zato e particolarmente ben adattato 
alla vita sott’acqua – la linea laterale. 
Questo organo di tasto a distanza, 
molto sensibile, sente variazioni di 
pressione (correnti o vibrazioni) nel 
loro ambiente. Così, dopo aver regi
strato dimensione, luogo e distanza, si 
forma un’immagine tridimensionale 
dell’ambiente che li circonda. I pesci 
possono evitare ostacoli, tenere le di
stanze nel branco, percepire le prede 
o i nemici e molto altro ancora.

Olfatto e 
gusto
Nell’acqua odori e gusti si diffondono 
molto facilmente. Diversamente da 
quanto accade sulla terra, i due sensi 
possono essere riassunti, in quanto 
queste due sostanze sono sempre 
disciolte nell’acqua, cioè possono es
sere sentite insieme. Il naso è di 
costruzione molto semplice (solo 
avvallamenti) ma molto effi ciente. I ri
cettori del gusto dei pesci, oltre che 
nella cavità orale, si possono trovare 
anche su tutta la superfi cie del corpo 
(in quantità maggiore sulla testa e sui 
barbigli).

I sensi dell’olfatto e del gusto ven
gono utilizzati principalmente per la 
ricerca del cibo e per l’orientamento. 
Pesci che compiono lunghe migra
zioni, come i salmoni o le anguille, 
trovano la loro strada attraverso odori 
incredibilmente diluiti. Questi loro 
sensi sono notevolmente più effi cienti 
rispetto, p.es., a quelli di un cane. Il 
senso dell’olfatto occupa una grande 
parte del cervello dei pesci.

Senso magne-
tico e organo 
elettrico
Oltre a questi sensi già notevoli, alcuni 
pesci dispongono anche di un senso 
magnetico che gli permette l’orienta
mento secondo il campo magnetico 
terrestre. Altri pesci hanno trasfor
mato cellule di muscoli in un organo 
elettrico. Questo organo – secondo il 
suo sviluppo – gli consente la cattura 
delle prede, la difesa dai nemici o 
l’orientamento e la comunicazione in 
acque melmose.

Gli organi sensoriali dei 
pesci differiscono molto 
dai nostri ma, in base alle 
conoscenze attuali, non 
sono per niente meno 
differenziati ed effi cienti 
di quelli umani.
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Aquascaping 
il misterioso giardino (acquatico) 

Per prima cosa notiamo che vengono usati molti 
elementi di arredo, i cosiddetti “Hardscapes”, e 
che le piante hanno una posizione preminente 

nell’acquario. Gli animali – che possono anche manca
re del tutto – vengono utilizzati e scelti solo per sotto
lineare o completare l’estetica complessiva dell’Aqua
scape. Tra questi inusuali equilibri c’è anche un’altra 
differenza fondamentale rispetto agli acquari tradizio
nali, ed è la ricerca di un’immagine naturale di un 
ambiente subacqueo, e questo differisce anche dai 
cosiddetti acquari olandesi.

L’attenzione viene posta su determinati dettagli 
dell’immagine dell’ambiente e apre visuali completa
mente nuove, evidenziando alcune nostre percezioni. 
Immagini di tutti i giorni – alberi pieni di muschio 
durante le passeggiate, felci su rocce vicino ad un ru
scello o una spiaggia di dune con un branco di uccelli 
– sono la fonte di ispirazione di opere d’arte subac
quee piene di fascino e di armonia. È importante 
anche non confondere questi acquari, molto impegna
tivi nella manutenzione, con gli “acquari naturali” tra
dizionali, poco impegnativi. Per realizzare queste co
pie della natura è normalmente necessario un acquario 
molto tecnologico, nel quale – tra l’altro – è necessaria 
un’illuminazione intensa, un apporto di CO2 e una fer
tilizzazione molto mirata.

Le basi

Gli Aquascapes richiedono indubbiamente un 
certo impegno ed equipaggiamento. Non preoccupa
tevi però: non dovete entrare in segrete fi losofi e orien
tali o spendere cifre esagerate per gli accessori per 
allestire un Aquascape di bell’aspetto. Non desistete 
se le vostre prime esperienze non riescono a soddisfa
re del tutto le vostre aspettative. Dagli errori si impara.

Per principianti è consigliabile realizzare ambien
ti semplici. Alcuni schizzi su carta possono essere utili. 
Non dimenticatevi di calcolare il naturale sviluppo 

delle piante. Le basi devono 
essere rispettate in modo che 
la creazione possa avere l’ef
fetto desiderato. Gli accessori 
tecnici utilizzati devono essere 
di qualità e, molto importante, 
di un unico produttore. Sera vi 
offre tutto quello che vi neces
sita per un Aquascape di suc
cesso.

sera Biotop Nano LED Cube 16
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Gli Aquascapes sono piccoli 
ambienti acquatici artistici che offro-
no un punto di quiete, un luogo di 
armonia e di relax nell’abitazione. 

Il giardinaggio subacqueo (“aqua”) 
e di terra (“landscaping”) trova 
sempre più appassionati dopo 
che Takashi Amano negli anni ‘80 
ha fondato le basi. Ma come si 
differenziano queste opere d’arte 
dagli acquari tradizionali?

Aquascaping 
il misterioso giardino (acquatico) 

Fate attenzione quando utilizzate gli Hardscapes 
(radici e pietre) e il fondo (sabbia e ghiaia) che questi 
siano adatti allo scopo (nessuna cessione di sostanze 
indesiderate, legno che marcisce). Scegliete all’inizio 
piante di facile cura e limitatevi con il numero dei 
pesci. Utilizzate fi n dal principio un suffi ciente numero 
di piante a crescita veloce, in modo che le alghe non 
possano diventare un problema. 

sera fl ore CO2 
impianto di fertilizza
zione per un sicuro ed 
effi ciente rifornimento 
delle piante con la CO2

sera fl oredepot – 
il fondo specifi co 
per una sana crescita 
delle piante

sera Professional 
fl oreground – 
per un fondo attivo di 
lunghissima durata

Per tutto il resto vi potete far guidare dal vostro 
senso estetico. Sperimentate nuove sistemazioni e 
giocate con i colori e le forme delle piante e degli 
Hardscapes. Richiamate l’attenzione anche su un 
gruppo di Caridine o su un piccolo branco di pesci.
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La strutturazione

Per la composizione vera e propria dell’Aqua
scape ci sono varie possibilità. Vale per tutti che il punto 
di attrazione primario non è al centro dell’acquario 
ma leggermente spostato su uno dei lati. In questo 
modo l’immagine diventa armonica e piacevole. Per il 
punto che cattura l’occhio possono essere utilizzati 
elementi colorati o strutture appariscenti (p.es. una 
pietra grande, una pianta rossa, una radice ramifi cata). 
In vasche piccole deve esserci solo un punto focale, 
altrimenti si perde l’effetto di armonia e tranquillità. 

Un altro aspetto importante della strutturazione 
è la creazione della profondità di campo. Questa si 
crea, p.es., con le piante (piante piccole con effetto 
prato sul davanti, piante grandi sullo sfondo). Piante 
scure e con foglie grandi vengono messe ai lati e pian
te chiare con foglie fi ni più al centro. In questo modo si 
accentua la profondità di campo e, con l’alternanza dei 
contrasti si raggiunge un equilibrio estetico e un’im
magine di forte impatto.

Altro elemento importante sono gli spazi liberi. 
L’acquario non deve essere stipato con elementi deco
rativi e piante. Gli spazi liberi creano equilibrio, pro
fondità di campo e ampiezza e, naturalmente, sono 
importanti per il nuoto dei pesci.

Evitate costruzioni statiche con linee dritte e sim
metriche, che danno l’impressione di essere innaturali 
e poco equilibrate. Su pietre e radici vanno sistemate 
delle piante in modo da creare un effetto naturale.

La cura 

Dopo l’allestimento, la cura regolare e scrupolo
sa dell’acquario – il giardinaggio – è la chiave per un 
Aquascape di successo e di lunga durata. Proprio le 
grandi varietà delle piante con stelo devono essere 
tagliate spesso (conviene farlo prima del regolare 
cambio parziale dell’acqua). 

Affi nchè le piante crescano bene, in modo equi
librato e con colori intensi, bisogna tenere in conside
razione le esigenze basilari delle piante e curarle in 
modo adeguato. Il consumo delle sostanze nutritive 
può essere molto differente in ogni acquario; dipende 
dal tipo e dalla quantità delle piante presenti, dall’illu
minazione e dalla sua durata, dalla temperatura e dalla 
presenza di anidride carbonica. Una crescita ottimale è 
possibile soltanto quando sono presenti tutti gli ele
menti nutritivi in quantità suffi ciente. Se ne manca solo 
uno, le piante crescono in modo stentato (secondo la 
legge dei minimi di Liebig) e le alghe, in mancanza 
della concorrenza delle piante, possono invadere 
l‘acquario. L’apporto degli elementi nutritivi avviene 
attraverso la fertilizzazione mirata, il cibo dei pesci e 
i cambi parziali dell’acqua. 

La luce è indispensabile a tutte le piante per la 
fotosintesi (utilizzazione di sostanze inorganiche per la 

produzione di sostanze organiche). Un’illuminazione 
adeguata è di importanza fondamentale. Il colore della 
luce può essere – entro certi limiti – variato per ottene
re l’effetto desiderato dell’Aquascape. Consigliamo, 
per ottenere un’illuminazione ottimale, l’innovativa 
illuminazione LED che può essere adattata anche 
alle esigenze estetiche e soprattutto consuma poca 
energia.

Il carbonio è la base di tutta la vita sul nostro 
pianeta. La mancanza di anidride carbonica è molto 
spesso la causa di una crescita stentata delle piante 
acquatiche. Gli impianti sera per la CO2 garantiscono 
un sicuro ed effi ciente rifornimento delle piante con 
questo elemento nutritivo basilare. 

Oltre all’anidride carbonica, all’idrogeno e all’os
sigeno, alle piante occorre una serie di altri elementi 
per la loro crescita e la loro salute. Il nuovo sistema 
completo ed equilibrato della sera per la cura delle 
piante permette il rifornimento delle piante con tutti 
questi elementi in forma mirata ed individuale per ogni 
tipo di piante acquatiche.

La presenza di una quantità suffi 
ciente di alcuni elementi si può control
lare con i test dell’acqua della sera 
(p.es. il sera FeTest). Una carenza di 
altri elementi nutritivi la si può consta
tare in parte solo attraverso i danni 
causati da tale carenza (p.es.: il potas

L’utilizzo di accessori 
adeguati evita inutili 

lesioni alle piante



VIVO

Aquascaping 19

sio – piccoli puntini neri, necrosi). La maggior parte 
delle carenze è causata dalla mancanza di anidride car
bonica, nitrati, fosfati, potassio, ferro e magnesio. 
Piante deboli, pallide o con crescita stentata possono 
però essere anche un segno di condizioni ambientali 
inadatte (p.es. temperatura non adeguata, valore pH 
errato, illuminazione insufficiente) e di malattie (p.es. 
fungosi e virus).

I fertilizzanti base sera florena (per piante che as
similano il nutrimento prevalentemente attraverso le 
foglie) e sera florenette (per piante che si nutrono pre
valentemente attraverso le radici) assicurano – con il 
giusto dosaggio – a tutte le piante acquatiche il riforni
mento di tutti gli elementi nutritivi più importanti. Na
turalmente deve essere garantita anche un’adeguata 
illuminazione, i valori dell’acqua devono corrispondere 
alle esigenze delle piante e il rifornimento di anidride 
carbonica deve essere assicurato. 

Gli altri fertilizzanti della sera coprono eventuali 
carenze nutritive specifiche. Potete, ad es., rifornire le 
vostre piante, invece che con un impianto di CO2, con 
il sera flore 1 carbo come fonte di CO2 alternativa. È 
consigliabile anche un uso combinato. Il sera flore 2 
ferro è di aiuto quando la richiesta di ferro è molto alta, 
p.es. con le bellissime piante rosse. Oligoelementi rari 
e vitamine nel sera flore 3 vital aumentano la resistenza 
delle piante particolarmente delicate.

Quando gli animali nell’acquario sono pochis
simi o addirittura mancano, o con una crescita molto 
forte delle piante (in presenza di molta luce e CO2), 
vengono facilmente a mancare gli elementi nutritivi 
base come nitrati, fosfati e potassio. A questo rimedia 
il sera flore 4 plant.

 
Tutti i fertilizzanti della sera si distinguono per la 

loro ottima tollerabilità da parte di tutti gli invertebrati. 
Sono inoltre (ad esclusione naturalmente del sera flore 
4 plant) privi di fosfati e nitrati. Il sera florena e il sera 
flore 2 ferro contengono una nuova formulazione del 
complesso di ferro che è caratterizzata da una grande 
stabilità anche in presenza di una forte irradiazione UV.

La combinazione della fertilizzazione con effetto 
di deposito e di quella giornaliera con dosaggi flessibi
li permette un adattamento individuale alle esigenze 
delle piante e favorisce in questo modo una crescita e 
una salute ottimali. Crescendo bene le piante, le alghe 
non possono svilupparsi.

Tutte le strategie di allestimento descritte e i 
consigli di manutenzione si possono trasferire senza 
problemi sugli acquari tradizionali. Per quale motivo 
non si dovrebbe migliorare esteticamente anche un 
acquario tradizionale adottando qualche idea dell’ 
Aquascaping? 
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Il mare –  
portarselo a casa

Acqua marina20

Chi entra nel mondo degli acquari è spesso scettico verso l’acquario marino. Ci sono molti pregiudizi 
che sostengono che l’acquario marino richieda molto lavoro, sia molto costoso e molto complicato. 
Che questo al giorno d’oggi non corrisponda al vero e che esistono acquari accessibili anche ai 

principianti e di facile manutenzione ce lo spiega il negoziante Kurt Landen di Mönchengladbach (Germania) 
in questa intervista. Egli ci mostra inoltre con una documentazione fotografi ca la creazione di un acquario 
marino dall’allestimeno fi no alla fase di avvio.

Il negoziante sera 

Kurt Landen 

di Mönchengladbach

Quali richieste le fanno i suoi clienti?
Molti acquariofi li, soprattutto i principianti, sognano i 
mondi acquatici che hanno conosciuto durante le ferie, 
per esempio i coralli, gli Amphiprion o gli Apogonidi. 
Sono affascinati dai colori e vorrebbero averli in casa o 
in uffi cio.

Quali erano i problemi una volta?
Chi voleva iniziare con un acquario marino aveva biso-
gno di un acquario grande, che era costoso come ac-
quisto e manutenzione. A questo si aggiungeva una 
notevole spesa per l’allestimento e la cura. Questi pro-
blemi erano eccessivi per i principianti. Solo chi prove-

niva da una buona esperienza con un acquario d’acqua 
dolce aveva la necessaria conoscenza.

In quale modo è cambiata oggi la situazione? 
Come affronta questa problematica con i suoi 
consigli?
In primo luogo cerco di togliere al cliente i suoi timori 
verso l’impegno che un acquario marino sembra dare. 
Per questo offro prodotti di alta qualità come quelli del-
la sera. In modo particolare consiglio il sistema comple-
to del sera marin Biotop LED Cube 130. Con questo 
anche i principianti possono iniziare con l’acquario ma-
rino – senza costi elevati e grande impegno.

01 Il sera marin Biotop LED Cube 130 come set 
completo per iniziare subito con l’acquario marino.

07 + 08  I coralli vengono introdotti delicatamente e posizionati secondo le loro esigenze verso 
la luce e la corrente dell‘acqua.  

02  Prima viene creata la base per una piccola 
barriera con pezzi di corallo.

03  Il fondo viene ricoperto con sabbia fi ne.

09  Subito dopo l’introduzione dei coralli lo 
schiumatoio inizia il suo lavoro ed elimina 
dall’acqua le proteine e le particelle in 
sospensione. 

La creazione di un 

acquario marino

01 02 03

07 08 09
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Per quale motivo proprio il sistema completo è  
particolarmente adatto per i principianti? Dove sono  
i vantaggi?
L’acquario è molto facile nell’utilizzo e contiene tutto il necessario 
per un buon inizio: un grande filtro a 4 camere incorporato, dotato 
dell’eccellente materiale filtrante sera siporax Professional, uno 
schiumatoio, un riscaldatore, una lampada UV-C e una pompa. Gra-
zie a questo equipaggiamento completo l’acquario può essere 
messo in funzione immediatamente. Tutti i componenti si integrano 
perfettamente tra di loro in modo che l’impegno rimane molto ri-
dotto. La pulizia settimanale compreso il cambio dell’acqua non ri-
chiede più di 30 minuti.

Esiste anche la possibilità di ridurre non solo l’impegno 
lavorativo ma anche i costi?
In questo caso è significativo l’utilizzo dei LED per l’illuminazione. 
Consumano poca energia e perciò sono particolarmente interes-
santi per l’acquariologia marina, dove normalmente i costi per 
l’illuminazione sono un po’ più alti rispetto all’acquario d’acqua 
dolce. Inoltre le condizioni di luce sono molto simili a quelle natura-
li del mare grazie ai LED ed al movimento della superficie.

Come funziona l’allestimento dell‘acquario?
In linea di principio l’allestimento di un acquario marino è molto più 
semplice di quanto molti pensano. Come guida posso solo consig-
liare vivamente la guida sera “L‘acquario marino”. Se ci si attiene ai 
vari consigli l’allestimento è molto semplice. Ai clienti che non se la 
sentono di allestire l’acquario da soli offriamo questo come servizio 
aggiuntivo. In questo modo possiamo venire incontro ai desideri 
del cliente e allestire l’acquario solo con rocce vive o insieme a co-
ralli o completamente anche con i pesci.

Quando si possono introdurre i primi pesci? 
Circa tre settimane dopo aver introdotto i primi coralli si possono 
introdurre lumache, granchi e gamberi. Questi animali si nutrono 
delle alghe che nel frattempo si sono formate e non inquinano 
l’acqua durante la fase di avvio. Non prima di quattro settimane  
si possono introdurre i primi pesci. Sono particolarmente adatti 
pesci che rimangono piccoli, come p.es. Apogonidi, Amphiprion o 
Gobidi.

In uno dei prossimi numeri vi faremo vedere come 
l’acquario si è evoluto e come può presentarsi. La guida 
sera “L‘acquario marino” la potete trovare gratuitamente 
presso il vostro negoziante o la potete scaricare dal nos-
tro sito www.sera.it.

04  In un grande recipiente viene sciolto in acqua  
di osmosi il sera marin salt, acqua che viene  
poi utilizzata per riempire l‘acquario. 

10 + 11   Grazie all’aggiunta del sera marin bio reefclear vengono favoriti i processi biologici  
e viene facilitato l’ambientamento dei coralli. Questo biocondizionatore liquido causa  
una nuvola lattiginosa che sparisce dopo poche ore. 

05  L’acqua con il sale completamente disciolto  
può essere utilizzata subito.

06  Dopo 3 – 4 giorni sono trattenute dal filtro  
tutte le sostanze in sospensione e possono  
essere introdotti i primi coralli. 

12  L’acquario all’inizio della fase di avvio. 

Frammento di un’ Acropora sp. che è stato introdotto nell’acquario.

04 05 06

10 11 12
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Il 4 e 5 maggio 2013 sera Italia ha partecipato ad Arezzo a Chelonian Expo, 
una mostra mercato principalmente dedicata alle tartarughe con esemplari 
provenienti dai migliori allevamenti italiani ed europei. Alla manifestazione 
erano presenti veterinari esperti, biologi e organi preposti alla tutela delle 
tartarughe, a disposizione del pubblico per rispondere a quesiti sulla loro 
salute e sul comportamento, la loro salvaguardia e la legislazione.

CHELONIAN EXPO, Arezzo

SERA
IL MONDO

sera Italia ha partecipato alla 1° edizione di PETS FESTIVAL, fi era nazionale dedicata agli 
animali da compagnia, che si è tenuta a Piacenza presso Piacenza Expo, nei giorni 7 e 8 
settembre 2013. La manifestazione ha occupato l’intera area espositiva per una superfi cie 
di 14.000 mq, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le fi gure che ruotano intorno al mondo 
degli animali: appassionati, aziende, negozianti, grossisti, allevatori, riviste specializzate, 
siti internet, ecc., con lo scopo comune di creare una cultura e una giusta consapevolezza 
sugli animali da compagnia.
L’area dell’AcquaFestival, all’interno della fi era, è una grande mostra mercato dedicata 
all’acquariofi lia e ha dato ai visitatori la possibilità di essere immersi totalmente nel mondo 
dell’acquario. Molti sono stati i concorsi e le mostre in programma, come pure i workshop 
direttamente presso gli stand delle aziende .

 PETS FESTIVAL
Fiera nazionale animali da compagnia, Piacenza

sera Italia è stato uno degli sponsor uffi ciali di 
Salento Acquari, manifestazione organizzata 
dal G.A.S. Gruppo Acquariofi lo Salentino, giun
ta quest’anno alla 9° edizione, che si è tenuta 
nella splendida cornice del Monastero dei Teatini di Lecce dal 25 al 28 aprile 2013. 

L’evento ha visto la partecipazione di 
circa 15.000 visitatori. 

SALENTO ACQUARI, Lecce

Lo stand sera curato da Acquari&Co. – Lequile (LE)
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Il Corso di Laurea in “Acquacoltura e Igiene delle produzioni ittiche” di Medicina Vete
rinaria dell’Università di Bologna, in collaborazione con sera Italia, organizza il 2° Corso 
di Erpetologia, che si terrà a Cesena il 10 novembre 2013.
Le lezioni verranno tenute da docenti del Corso di Laurea, da veterinari di fama inter
nazionale e da qualifi cati esperti del settore tra cui un dirigente del Corpo Forestale 
dello Stato esperto in normative C.I.T.E.S. Il programma è coordinato dal Dott. Mosco
ni con il fi ne di fornire agli operatori del settore, ai veterinari ed agli hobbysti elementi 
utili ad accrescere la propria professionalità e conoscenza, migliorando il benessere 
delle tartarughe ospitate nel terrario, nel terracquario e in giardino, ottimizzandone 
così la gestione nonché la legale detenzione. Alla fi ne del Corso verrà rilasciato dall’
Università un Attestato nominativo di partecipazione.

 TARTARUGHE IN PRIMO PIANO
SERA ITALIA SPONSORIZZA IL 2° CORSO DI ERPETOLOGIA

NAPOLI AQUATICA
Fiera Internazionale degli Acquari, dei terrari e dei pesci ornamentali 

sera Italia ha partecipato in 
qualità di espositore e part

ner a Napoli Aquatica 2013, International Aquarium Expo, il 2728
29 settembre 2013 a Trentola Ducenta (CE), nell’area EXPO del 
Centro commerciale JAMBO1.
sera da sempre si propone come partner ideale del negozio spe
cializzato ed è rimasta una delle pochissime aziende del settore ad 
impegnarsi costantemente in un’attività di sponsorizzazione e pro
mozione delle più importanti manifestazioni fi eristiche e congres
suali rivolte alla diffusione della cultura acquariofi la professionale.
sera è convinta che la professionalità e la competenza siano la giu
sta strada per far crescere il settore, aumentando il numero degli 
appassionati. 
In occasione della fi era, sera ha promosso due interessanti confe
renze che hanno trattato l’alimentazione dei Discus e l’importanza 
del sale nell’acqua marina. 

2ND NAQ LIVE AQUASCAPING 
CONTEST 2013

1ST AMBI INTERNATIONAL BETTA 
SHOW CONTEST 2013

Visitateci in internet

Nel sito internet sera – www.sera.it – potete ricevere tutte le informazioni 
importanti sugli acquari d’acqua dolce e sugli acquari marini, sui laghetti e 
sui terrari. In una presentazione informativa molto dettagliata trovate l’offerta 
completa per un’alimentazione equilibrata di tutti i pesci e rettili, analisi e cura 
dell’acqua e anche la tecnica.
Scoprite il mondo sera.

www.sera.it

sera ritiene importante la 
partecipazione a queste 
ma    nifestazioni, aperte al 
pubblico, per migliorare la 
competenza, conoscenza e 
per entrare in contatto di
retto con il mondo degli 
appassionati che visitano 
numerosi questi eventi.
Per gli hobbysti, assistere al 
concorso internazionale dei 
Discus e agli altri eventi 
riguardanti Betta, Caridine e Acquascaping proposti da Napoli 
Aquatica, si traduce nel poter ammirare pesci e allestimenti che 
raramente si possono vedere nei negozi specializzati.
sera crede sia importante dare il proprio contributo per la migliore 
riuscita di attività che hanno come obiettivo principale la promo
zione di attività educative e culturali. 

(Tartarughe da giardino, terrario e terracquario)
10 novembre 2013

Aula Magna della Scuola di Psicologia e Scienza della Formazione 
Cesena (FC) - Piazzale Karl Marx n° 180 

Ore 8,30: Registrazione dei partecipanti 

Ore 9,45: Benvenuto del Coordinatore del Corso di Laurea e degli organizzatori 

Ore 10,00: “Il corretto allestimento del terrario e terracquario in relazione alla diversa ti-
pologia delle tartarughe ospitate: substrato; umidità; temperatura; illumina-
zione”. 

Docente: Ing. Matteo Dovesi 

Ore 10,45: “Gli antinutrizionali nella dieta delle tartarughe: alimenti che contengono so-
stanze che legano od inibiscono l’assunzione di fondamentali principi nutritivi”. 

Docente: Dott. Giuseppe Mosconi 

Ore 11,30: “Il letargo e l’estivazione nelle tartarughe di terra ed acquatiche, quali meccani-
smi li innescano ed i parametri per ottimizzarne un fisiologico superamento”. 

Docente: Dott. Mauro Delogu 

Ore 12,30-14,00: Pausa

Ore 14,00: “Importanza della temperatura nell’incubazione delle uova di tartaruga per la de-
terminazione del sesso dei nuovi nati”. 

Docente: Dott. Nicola Di Girolamo 

Ore 15,00: “Principali malattie riscontrabili nelle tartarughe acquatiche e terrestri nella pra-
tica veterinaria ambulatoriale”. 

Docente: Dott. Paolo Selleri 

Ore 16,00: “Tartarughe soggette a normativa CITES: il dirigente del C.F.S. illustra l’attuale
legislazione e risponde ai quesiti”. 

Docente: Dott. Pierangelo Baratta 

Ore 17,30: Termine dei lavori e consegna degli attestati 

Per informazioni consultare il sito www.acquacoltura.unibo.it o contattare 
Luigia Binetti (0547-368311 LBINETTI@CRIAD.UNIBO.IT)
Per iscriversi: http://corsi.unibo.it/Laurea/acquacoltura/Eventi/2013/05/2-corso-di-erpetologia.aspx

Le iscrizioni verranno accettate entro il 31 ottobre 2013, salvo chiusura anticipata. 

N.B. È previsto un massimo di 380 partecipanti; raggiunta tale quota non verranno più accettate
iscrizioni. Ricordiamo che nel precedente Corso sono restati esclusi 110 aspiranti partecipanti. 
Per chi si attardasse nell’iscrizione si consiglia di telefonare (0547-368311) e in ogni caso verranno
restituite le quote eccedenti. 
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Il vostro negozio specializzato
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Acquari secondo natura www.sera.it

Acquari 

marini
ricchi di colori

Allestirli e curarli con 
successo con il programma 
completo 7 marin


