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Cefalo, Mugil cephalus
• Eurialino
• Euritermo
• Onnivoro detritivoro
• Catadromo M. cephalus (FAO)



Domanda crescente di bottarga

• Prodotto tradizionale della Sardegna (da 3000 anni)
• Prezzo: 300 €/kg 
• Più di 20 produttori locali
• 400 tonnellate/anno (Associazione produttori, 2007) 



• L’acquacoltura della specie si basa sulla cattura di novellame  selvatico 
(Crosetti & Blaber, 2015)

• Forte pressione di pesca durante il periodo riproduttivo

Solo il 2% della bottarga prodotta in Sardegna deriva da cefali locali (Coldiretti, 2015)



• Impoverimento delle popolazioni naturali (Withfield et al., 2012)

• Imprevedibili fluttuazioni delle produttività delle lagune (Oren, 1971; Ravagnan, 1978)



Bottlenecks:
• Controllo della maturazione e della riproduzione (Crosetti & Blaber, 2015) 
• Elevata mortalità larvale (Saleh, 2008)
• Determinazione di diete ottimali (Espino-Barr et al., 2015)

L’acquacoltura può contribuire ad ottenere una produzione programmata di cefali
(Liao et al., 2015) 

Le tecniche di propagazione della specie devono essere rinnovate
(Crosetti & Blaber, 2015)



Protocollo per la riproduzione del cefalo

Ø Cattura e selezione dei riproduttori

Ø Induzione alla riproduzione

Ø Ottenimento di uova 
vitali ed incubazione



Protocollo per l’allevamento delle larve di cefalo in ambiente controllato

Ø Produzione 
fito-zoo-plancton

Ø Condizioni zootecniche 
e programma alimentare

Ø Allevamento avannotti





Piani di lavoro per l’allevamento degli avannotti di cefalo funzionali alle
specifiche condizioni operative delle diverse aziende

Ø Trasporto e semina degli avannotti a diverse taglie e in diverse condizioni
Ø Monitoraggio della crescita e della sopravvivenza degli avannotti



Processo produttivo giovanili di cefalo



Obbiettivo:
Verificare se è possibile ottenere lo sviluppo gonadico in animali allevati in 
cattività che possono essere utilizzati per la produzione di bottarga
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Curve di crescita di individui allevati
presso l’IMC e trasferiti in impianti di
allevamento che utilizzano acqua dolce
a 90 giorni (2 cm TL)



Attività sperimentale

Az. Agricola Coghe SRL
(S. Nicolò d’Arcidano)

Coop. pescatori S. Andrea
(laguna di S’Ena Arrubia)

Coop. pescatori e molluschicultori SRL 
(laguna di Mistras)

Popolazione in acqua dolce 
(controllo allevato)

Popolazione trasferita a Mistras
(popolazione sperimentale)

Popolazioni selvatiche
(controllo positivo)



TL= 35±4 cm
BW= 0.5±0.2 kg

Attività sperimentale



Campionamento iniziale:
30 individui (circa 3 anni di età) allevati in acqua dolce sono stati campionati per:
• Morfometria (Lungezza totale e Peso)
• Analisi dello svliuppo gonadico (istologia)
• Diametro degli oociti
• Analisi dei contenuti lipidici in campioni di gonade, filetto e grasso viscerale
• Analisi del profilo degli di acidi grassi in campioni di gonade, filetto e grasso viscerale
• Analisi dei livelli degli ormoni steroidei nel plasma
• Espressione genica del recettore dell'FSH nelle gonadi

Attività sperimentale

Campionamenti successivi:
10 individui / 3 settimane, dal 19 Luglio al 19 Ottobre 2022 
(5 punti di campionamento per un totale di circa 900 campioni)



Risultati

Oociti primari=100 µm Oociti pre-vitellogenici=250 µm Oociti vitellogenici=450 µm

T0 T1 T2



Risultati

• Tutti i campioni sono stati preservati e sono in attesa di analisi

• Le femmine hanno in buona parte dimostrato la capacità di sviluppare gonadi

• Le femmine hanno avuto uno sviluppo gonadico sincrono rispetto ai loro conspecifici in ambiente selvatico

• Nei maschi è stata osservata una scarsa maturazione sessuale



Risultati

• Trasferire gli animali a Giugno (inizio della gametogenesi) avrebbe permesso uno sviluppo più
avanzato delle gonadi maschili e avrebbe restituito una percentuale più elevata di femmine
sessualmente mature

• Le analisi previste dal progetto chiariranno i meccanismi fisiologici che portano alla maturazione
sessuale nel cefalo e permetteranno di raffinare le metodologie di allevamento per massimizzare lo
sviluppo gonadico e la produzione di bottarga
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