
 

Periodi di vuoto sanitario possono ridurre notevolmente 
il rischio di infestazioni ricorrenti di pidocchi di mare, 
soprattutto se coordinati tra gruppi di allevamenti.

  

Gestione dei pidocchi di mare
Confronto dei metodi di prevenzione e trattamento contro i parassiti del 

salmone Lepeophtheirus salmonis e Caligus elongatus

Prevenzione

Trattamenti

Selezione del sito

 Contesto

 

Alcune aree hanno tassi di infezione da pidocchi di 
mare più elevati di altre.

Nel 2012, il tasso di infezione da pidocchi di mare nelle 
Shetland è stato in media superiore del 250% alla media 
settimanale di tre femmine adulte di pidocchi di mare per 

pesce, mentre le Orcadi registravano tassi molto bassi3.
 

Come 
funziona

Efficacia

Rischio di 
mortalità

Rischio di 
lesioni 

Ulteriori 
preoccupazioni 

di benessere

Impatto 
ambientale

Alimentazione 
funzionale

Distribuzione di mangimi 
contenenti ingredienti che 

rafforzano lo strato di 
muco, favoriscono la 

guarigione o respingono i 
copepodi

Trappole per 
pidocchi

Mangimi/luci
in profondità

Reti da 
snorkeling

Reti per i 
pidocchi

Intorno ai recinti sono 
posizionate delle trappole 
che allontanano i pidocchi 

di mare dai salmoni 
attirandoli con luci e odori 

I salmoni sono attirati in 
profondità dove non 

sono presenti pidocchi 
di mare tramite luci e 

mangimi

Un tessuto ricopre la 
parte superiore della 

gabbia di mare, 
impedendo alle larve di 

pidocchi di mare di 
entrare nei recinti

Efficace al 20%

Nessun rischio noto

Nessun rischio noto

Nessuna 
preoccupazione 

nota

Nessun impatto noto

Negli studi di laboratorio: 
8% di disinfestazione, 

20% di efficacia 
nell'intrappolare adulti 
non attaccati e 70% di 

efficacia nell'intrappolare 
le larve 

Efficacia generalmente 
ridotta poiché i pesci 

risalgono in superficie per 
riempire la vescica 

natatoria. Luci inefficaci 
durante il giorno

Le reti per i 
pidocchi di mare 

sono risultate 
efficaci al 30/80%.

Dipende dal sito. 
Efficacia da 0 a 

75% 

Aumento delle 
lesioni al muso

Il salmone preferisce 
nuotare in super�cie, 

questo metodo altera i 
comportamenti naturali

Le reti da snorkeling 
possono in�uenzare il 
comportamento dei 
salmoni e impedire 

l'accesso ad acque di 
qualità

Nessun rischio noto Nessun rischio noto Nessun rischio noto

Nessun rischio noto Nessun rischio noto Nessun rischio noto Nessun rischio noto

Nessun impatto noto Nessun impatto noto Nessun impatto noto Nessun impatto noto Nessun impatto noto

Nessun rischio noto

Nessun rischio noto

Nuova tecnologia, risultati 
promettenti, efficace al 

50/80%

Recinti 
elettrici

Vengono trasmessi degli 
impulsi elettrici attraverso 

l'acqua che inibiscono i 
pidocchi prima che si 
attacchino ai salmoni

Nessuna 
preoccupazione 

nota

Nessuna 
preoccupazione 

nota

Delle reti costringono i 
salmoni a rimanere sotto la 

linea di profondità dei 
pidocchi. Possono 

emergere in una sola area 
per riempire la loro vescica 

natatoria.

Utilizzando le reti, la 
quantità di ossigeno 

nell'acqua può esaurirsi, è 
quindi fondamentale il 

monitoraggio della qualità 
dell'acqua
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Dal 2013 al 2019 i pidocchi 
di mare sono costati 

all'industria dell'allevamento 
del salmone 4,36 miliardi di 

dollari2.

Tra il 2012 e il 2017, in 
Norvegia sono stati effettuati 

10.130 trattamenti di 

disinfestazione1.

 

 Pidocchi di mare

 

 

Larve disperse 
nell'acqua Stadio parassitario 

pre-adulto e adulto

 Riduzione delle difese naturali
Allo stadio larvale sono dispersi nell'acqua. 
Allo stadio parassitario pre-adulto e adulto 

si attaccano al salmone e si nutrono di 
muco, pelle e tessuti. 

I pidocchi di mare causano lesioni cutanee, 
riduzione delle difese immunitarie e 

possono portare alla morte. 

 Costi

Lo strato mucoso presente sulla pelle dei 
pesci è una naturale protezione contro i 

parassiti esterni, tra cui i pidocchi di mare.

Le pratiche d'allevamento del salmone più 
comuni prevedono la manipolazione del 
pesce, cosa che tende a danneggiare la 

mucosa protettiva, rendendolo più 
vulnerabile ai pidocchi di mare.

Nota: dal 2019, il livello registrato rappresenta una media settimanale di 2 femmine adulte per pesce.

Inquinamento 
ambientale

La mortalità può 
essere superiore al 

25%

Pesci pulitori
Perossido 
d'idrogeno

Trattamenti 
chimici Laser

Thermolicer/ 
Optilice

Trattamento 
meccanico

Come 
funziona

Efficacia

Rischio di 
mortalità

Rischio di 
lesioni

Ulteriori 
preoccupazioni 
di benessere

I pesci pulitori sono 
inseriti nei recinti marini 
con i salmoni e mangiano 
i pidocchi di mare che si 

trovano sui salmoni 

I salmoni infetti sono 
trattati con perossido di 

idrogeno a concentrazioni 
che uccidono i pidocchi di 

mare

I salmoni infetti sono 
esposti a trattamenti 
chimici tramite dei 

bagni o 
l'alimentazione

Una telecamera 
subacquea rileva i 
pidocchi di mare e 

il laser li uccide

I salmoni vengono 
pompati attraverso 
acqua riscaldata e 

raffreddata e i pidocchi 
di mare si distaccano

I salmoni vengono 
pompati attraverso 
getti d'acqua che 

rimuovono i 
pidocchi di mare

L'efficacia è limitata e 
dipende dalle specie, dal 
periodo di permanenza, 

dalle densità di 
allevamento e dalla pulizia 

delle reti

Ef�cacia varia tra 7,5 e 
99% a seconda di: 

durata, concentrazione 
e trattamenti 

precedenti

Ef�cacia tra il 13 e il 
96% a seconda di: 

durata, concentrazione e 
trattamenti precedenti

19-100% ef�cace sui 
pidocchi non attaccati; 

non ef�cace sui 
pidocchi attaccati ai 

salmoni

82-100% ef�cace sui 
pidocchi non attaccati; 

effetto sui pidocchi 
attaccati incerto

Fino al 100% per i pesci 
pulitori

La mortalità può 
superare il 50%

La mortalità può 
superare il 10% e in 
rare occasioni, il 50%

La mortalità può 
essere superiore al 

10%

Nessun impatto noto

Nessun rischio noto

Nessun rischio noto

Nessun rischio noto

Acqua fredda: lesioni 
alla pelle e agli occhi. 

Lesioni alle pinne 
durante i trattamenti di 

durata >10 min

Perdita di 
squame molto 

comune

Acqua calda: collisione 
con il serbatoio, perdita di 

equilibrio.
Acqua fredda: perdita di 

movimento, 
alimentazione alterata

Procedura 
stressante

Nessun impatto noto Nessun impatto notoNessun impatto noto

Il benessere del pesce 
pulitore è spesso scarso 

(mancanza di cibo, 
arricchimento) e può 

essere oggetto di 
aggressioni

Le aggressioni tra pesci 
pulitori e salmoni possono 

causare lesioni per 
entrambe le specie

Lesioni e necrosi 
branchiali. 

Strato mucoso 
danneggiato

Danni alle branchie

Stress fisiologico e 
ossidativo. Capacità di 
resistenza alle malattie 

ridotta

Procedura stressante. 
Letale per gli animali 

circostanti

Nessuna ef�cacia 
dimostrata
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Impatto 
ambientale

 Alcuni pesci pulitori 
sono catturati allo stato 
brado, depopolando gli 

stock selvatici

Un'attenta selezione delle località in cui posizionare 
gli allevamenti mediante analisi oceanografica è 
necessaria per evitare di collocarli in zone a rischio  
infestazione.
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