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CIBO e SALUTE = binomio

VALORIZZAZIONE 

della RISORSA ITTICA

BUONA QUALITA’

STATO DI SALUTE



MICROBIOTA
• Un insieme di microrganismi che colonizzano e vivono sia internamente
che esternamente al corpo degli organismi

• Il microbiota lavora come un organo, con un ruolo chiave in diverse funzioni

vitali: il metabolismo, la resistenza alle infezioni e il ciclo riproduttivo.

• Fino a qualche anno fa era un aspetto trascurato

• OGGI la ricerca sul microbiota del pesce è di enorme interesse, ed è

cresciuta soprattutto nel settore dell’acquacoltura

MICROBIOMA



Il microbiota del pesce cambia lungo il ciclo di vita

(Llewellyn et al., 2014) 

e cambia secondo il sito/condizioni ambientali

La colonizzazione microbica proviene dalle
uova, l'acqua circostante è la prima
alimentazione. I microorganismi dell'acqua
circostante determinano quali batteri
incontrano le uova e hanno la possibilità di
colonizzare.

La comunità di microbi che occupa il tratto
gastrointestinale dei pesci (gut microbiome)
svolge un ruolo cruciale per lo sviluppo, la
fisiologia e la salute del pesce.



MICROBIOTA
Il microbiota associato ai pesci negli ambienti lagunari è ancora poco

studiato

Soprattutto non si conosce la natura delle interazioni tra il microbiota e

l’ambiente lagunare

E come i fattori ambientali possano modulare la composizione del

microbiota, influenzando a cascata anche la SICUREZZA e la QUALITA’

DEL PRODOTTO ITTICO

Sito 1 Sito 2 Sito 3

Microbiota cambia in funzione ai fattori ambientali e alimentari

A TAL PROPOSITO….



Gli OBIETTIVI di questa Task sono:

 migliorare le conoscenze sul microbiota associato alle principali specie

ittiche lagunari d’interesse commerciale, con attenzione anche alle

specie di scarto, ed il suo ruolo sulla sicurezza e la qualità della risorsa

ittica lagunare

 comprendere il ruolo dell’ambiente lagunare nella modulazione del

microbiota interno ed esterno

Lo studio del microbiota può inoltre rappresentare un utile

INDICATORE di qualità del prodotto e di salute ambientale

dell’ecosistema lagunare



FASE OPERATIVA:

• Cattura del pesce (spp commerciali e bycatch) - campionamento stagionale in diverse aree della
laguna per 1 anno

• Prelievo del microbiota da intestino, branchie e cute

• Determinazione delle comunità microbiche e delle principali variabili ambientali in acqua e
sedimento della laguna

• Analisi di bioinformatica e analisi di statistica multivariata per individuare la presenza di
relazioni significative tra taxa microbici e variabili ambientali

• Controllo del microbiota durante le prove di mantenimento in vivo del bycatch
(collaborazione con Task 1.4)

• Studio del microbiota con tecniche molecolari (estrazione di DNA microbico e sequenziamento
massivo – next generation sequencing)



Fish biology

Nutritional

science

Microbiology

Physiology

Bioinformatics

Food science

Environmental

sustinability

-omics
(16S, MG, genomes, pathobiome)

Ecology

Marine biology

MULTIDISCIPLINARIETA’ DELLO STUDIO per i numerosi fattori che interagiscono:



Grazie!

Per info: elena.manini@cnr.it
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