Chi è l’orata?
L’orata è un pesce carnivoro che si trova in acque marine
temperate e tropicali poco profonde
Le orate vivono in media fino a 11 anni ma nei sistemi di produzione
commerciali vengono macellate a 1-2 anni di età così non sempre
arrivano all’età adulta. Le orate vengono raccolte quando
raggiungono i 400-500 grammi di peso.

Cosa vuole un'orata?

Cosa può fare un'orata?
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L’orata migra in estate e in inverno, altrimenti non si
allontana dal proprio habitat
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Essere in grado di
migrare a seconda
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Come passano le giornate le orate?
Nuotano

Vivere in acque di
buona qualità
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Procurarsi e
accedere al cibo
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La loro fertilità è
influenzata dalla luna
piena

Possono avere una
personalità timida
oppure coraggiosa

Si nascondono sotto la
sabbia per riposare

Avere spazio per
nuotare
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Scegliere
la
dimensione
be undisturbed
del proprio gruppo
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Diventano più colorate
durante la stagione
dell’accoppiamento
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natural
scappare dai pesci
Rispondere a stimoli
substrate
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dominanti
ambientali

Nuotano
Le orate nuotano in piccoli gruppi o grandi banchi
durante il giorno ma meno la notte. I pesci più grandi
diventano solitari e preferiscono nuotare di notte

Riposano
Le orate sono attive durante il giorno e riposano di
notte. Usano il fondale come rifugio

Nascono tutti maschi
ma alcune diventano
femmine dopo qualche
anno

Comunicano
attraverso impulsi di
acqua generati dalla
loro vescica natatoria

Come garantire una buona
qualità di vita alle orate?
Fornire arricchimenti
ambientali come un
fondale naturale e
diversificato, nascondigli
e ripari

Esplorano l'ambiente in cerca di cibo
Le orate si procurano il cibo scavando parzialmente il
fondale con la testa

Riposano

Esplorano
l'ambiente in
cerca di cibo

Fornire cibo
nutriente

Fornire acqua di
buona qualità

Mangiano
Le orate si nutrono prevalentemente di molluschi
come crostacei e vermi. Talvolta si nutrono di materia
vegetale

Garantire sufficiente spazio
per nuotare, esplorare e
fuggire dai pesci dominanti

Garantire una vita libera
dal dolore e dallo
stress: no taglio delle
pinne
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