
 

 

Manuale ambientamento: 

 Molti animali che arrivano da noi hanno viaggiato a lungo e spesso in busta per 40-60 ore. In questo 
lasso di tempo sono avvenuti molti cambiamenti nelle condizioni dell’acqua all’interno delle buste. 
La temperatura è cambiata, il PH è cambiato per via della pressione parziale della CO2 nell’acqua e 
nell’aria all’interno della busta (il PH spesso scende da 8.2 a 6.4 e anche meno!), e grandi quantità 
di ammonio sono state rilasciate dall’animale. Possono, inoltre, esserci differenze significative tra la 
salinità dell’acqua in cui viaggia il pesce e quella della vasca in cui deve essere introdotto l’animale. 
Abbiamo sviluppato un semplice protocollo di ambientamento che nel tempo è stato testato con 
molti animali. 

Il nostro approccio si basa su diverse intuizioni: 

• Osservando molti reef del mondo, oltre alla vastissima letteratura esistente, e alle nostre 
osservazioni personali abbiamo visto che i pesci possono adattarsi ai cambiamenti di salinità 
velocemente e senza problemi; 

• Lo stesso è stato osservato per quanto riguarda la temperatura; 
• Lo stesso è stato osservato anche per il PH, tranne che per la dinamica del PH basato 

sull’equilibrio ammonio/ammoniaca 
• Mentre l’animale risiede nella busta in cui viene spedito occorrono 2 fattori chiave: 

1. La respirazione crea una crescente pressione di CO2. L’aumento della CO2 fa 
precipitare il PH. 

2. L’animale espelle ammoniaca (NH3) che a questi bassi livelli di PH si trasforma in 
ammonio (NH4+), forma ionica dell’ammoniaca innocua per il pesce. Perciò in 
busta il PH basso diventa amico del pesce! 

• L’anatomia delle branchie dei pesci è molto simile in tutte le specie, ma ci sono delle piccole 
differenze che possono avere un ruolo fondamentale nell’ambientamento. Le differenze 
portano alcuni pesci a conservare maggiori quantità di ammonio nelle branchie e a risultare 
più sensibili di altri all’ammoniaca, per via delle diverse dimensioni delle branchie, la 
struttura, il tipo e la larghezza della mucosa delle branchie stesse. 

• Aggiustare il PH nell’acqua della busta in cui viene spedito l’animale, che contiene alte 
quantità di ammoniaca, prima di rimuovere l’ammonio all’interno delle branchie del pesce 
risulterà nella conversione in situ dell’ammonio in ammoniaca, che brucia le branchie e ne 
distrugge la mucosa, portando a breve termine a stress e/o addirittura alla morte, e nel lungo 
periodo ad una vulnerabilità a svariate infezioni batteriche. Non esiste un posto nella 
fisionomia di un pesce dove il sangue sia più vicino all’ambiente esterno che nelle membrane 
delle branchie dove vengono scambiati i gas. 



 
Il nostro protocollo dunque è molto semplice: 

1. Prepariamo “acqua di transizione”: acqua con una densità uguale a quella della busta, 
temperatura di 24°C circa, e aggiustiamo il PH dell’acqua per renderlo simile a quello 
dell’acqua della busta (utilizziamo Acido cloridrico, prodotti liquidi per abbassare il PH, 
oppure la CO2) 

2. Quest’acqua non contiene né ammoniaca né ammonio. Tiriamo fuori il pesce dalla busta e 
lo mettiamo nell’acqua di transizione per 10/15minuti, poi goccia a goccia portiamo il PH 
fino a raggiungere 7.7. Non consigliamo un PH più alto per via della secrezione 
dell’ammoniaca che potrebbe cambiare i valori dell’acqua di transizione. Durante questo 
lasso di tempo l’ammonio presente nelle branchie del pesce viene diluito in quantità molto 
basse e innocue per il pesce stesso. Il pesce poi viene inserito direttamente nella vasca di 
destinazione. 

3. Sui reef si possono osservare zone colpite dalle maree in cui sono presenti acque provenienti, 
da una parte da terre umide e/o fiumi, e dall’altra dal mare. Ci sono continui cambiamenti 
di PH, salinità e temperatura, ma si vedono pesci delle più svariate specie continuare a 
nuotare tranquillamente senza risentirne. Possiamo, quindi, concludere che durante 
l’ambientamento le nostre preoccupazioni per il PH, la salinità e la temperatura devono 
essere rivolte sull’osservazione delle parti nascoste che possono infettarsi e su derivati 
secondari. Matematicamente, l’eziologia dello stress, la malattia e la morte durante 
l’ambientamento non è il PH, la temperatura o la salinità; è qualcosa che viene causato da 
uno o più di questi fattori. Questa potrebbe essere una intuizione importante.  

Punti Chiave 

Abbiamo anche osservato che animali di diverse specie hanno reazioni diverse durante 
l’ambientamento e ci siamo chiesti il perché? 

Ci siamo preoccupati molto di aggiustare la salinità, ma abbiamo osservato in natura che gli animali 
possono adeguarsi tranquillamente a questi cambiamenti. Ci siamo chiesti quali fossero i 
meccanismi, e quale capacità e/o tolleranza avessero gli animali ai cambiamenti della salinità? 
Facciamo spesso bagni in acqua dolce ai pesci e si adattano facilmente. Ci siamo chiesti lo stesso per 
quanto riguarda la temperatura. 

Quali sono i fattori di stress e cosa è importante durante l’ambientamento per ridurre lo stress dei 
pesci che arrivano dopo un lungo viaggio? Considerate quanto segue. 

1. Equilibrio ammonio/ammoniaca: 
• L’ammoniaca (NH3) e l’ammonio (NH4+) sono due forme dello stesso composto, 

diverse solo per via del PH e della temperatura. Per quanto riguarda lo stress dei 
pesci, con un PH a meno di 6.2 l’equilibrio è in favore di una maggiore quantità di 



 
ammonio, e non stressa il pesce. Con livelli di PH superiori al 7 l’equilibrio favorisce 
l’ammoniaca che è letale e pericolosa per il pesce se raggiunge un livello PH di 7.8 

•  
• Questo ci insegna che l’ammoniaca aumenta, come descritto precedentemente, 

grazie alla secrezione di ammoniaca per via del metabolismo e lo stato di stress 
dell’animale. Al contempo la CO2 espirata causa un drammatico calo del PH. Delle 
due forme di ammoniaca, quella ionica NH4+ è innocua, mentre quella non-ionica, 
NH3, è molto pericolosa. 

•  
• Vediamo arrivi di pesci con valori totali di azoto ammoniacale a 1,5 mg/L e superiori, 

ma la maggior parte è ammonio benigno. Quando sale il PH l’equilibrio del totale di 
azoto ammoniacale si sposterà verso ammoniaca NH3 che è molto pericolosa sopra 
0,15 mg/L e, quando superiore a 0,2 mg/L diventa tossica e molto pericolosa.  

•  
• Tabella 1 
• Percentuali di ammoniaca nella forma non ionica (NH3 e bilanciamento NH4+) a 

differenti temperature (gradi Celsius) e valori di PH: 
•  



 

•  
•  
•  

•  
•  
•  
• A questo punto sembra chiaro che bisogna rimuovere quasi tutto l’ammonio dalla 

mucosa e dalle branchie del pesce oltre che dall’acqua in cui risiede il pesce prima di 
aggiustare anche minimamente il PH. 

a) Ambientamento goccia a goccia forse è il peggior modo per fare l’ambientamento 
per acqua con un PH basso e un totale di azoto ammoniacale alto. 

b) Lasciare l’acqua con cui viene spedito il pesce all’aria aperta può avere lo stesso 
effetto dell’ambientamento goccia a goccia, visto che permette alla CO2 to liberarsi 
e di raggiungere un equilibrio con l’aria che risulta in un innalzamento del PH che 
porterà alla conversione dell’ammonio in ammoniaca e farà del male all’animale. 

c) Alcuni preferiscono fare un ambientamento rimuovendo metà dell’acqua in cui viene 
spedito il pesce e la rimpiazzano con acqua dolce. Questo metodo è meno dannoso 
rispetto ai due precedenti, ma è sempre meglio rimuovere i pesci completamente 
dall’acqua contenente ammonio e rimuovere completamente qualsiasi forma di 



 
ammonio presente sul pesce stesso prima di permettergli di stare in acqua con un PH 
più alto  

•  
2. PH dell’acqua di spedizione e contenuto d’ammonio, buffer e assorbenti di ammoniaca  

• Riceviamo spedizioni da paesi molto lontani: Kenya, Mauritius, Mar Rosso, Fiji, 
Filippine, Hawaii, Srilanka, Australia, Brasile e i Caraibi. Durante questi lunghi viaggi il 
totale dell’ammoniaca sale a 1,5 mg/L e più, mentre il PH scende anche al di sotto di 
6.4. La maggior parte dei pesci che arrivano non sono trattati con buffer o sostanze 
che assorbono ammoniaca. Misurare il PH e il contenuto totale dell’ammoniaca vi 
guiderà nel saper cosa fare. Quando ci sono valori di ammonio alti con un PH basso il 
nostro metodo sembra il più sicuro e risulta essere un approccio ragionevole. 

•  
3. Effetti dell’ammoniaca sulle branchie del pesce: 

Quando l’ammoniaca sale al di sopra di 0,15 mg/L per un qualsiasi periodo di tempo 
quest’ultima attacca e distrugge la mucosa sulla struttura delle branchie e sugli occhi del 
pesce, oltre che altrove. Questo risulta in una bruciatura chimica e causa stress e 
possibilmente anche morta immediata. Puo anche risultare in una morbosità ritardata in 
quanto la mucosa espone tessuti sensibili, dove la barriera tra l’ambiente circostante e il 
sangue è molto fine e apre le porte a infezioni batteriche. 


