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INTRODUCTION

The first eel farm in New Zealand. was built by
William Scollay and Co. together with the Japanese
company Sumimoto, at Kerikeri, North Auckland, in

(*) Te Kaha Aquaculture Station. Fisheries Re_
ge4rclr Division. Minìstry of Asrìðüiñ;; u.rä Èirn"ri"..
P.O. Box 9, Te Kaha, ttê*-zã?lã"d.*" 
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1971. The following year Wattie Industries together
with Donaghy Industries built a farm at Brookby,
and in 1973 a further four farms were built. Two
were to use heated water, one at Meremere (Watties)
and one at P.akuranga (Carter Merchants). The other
two were outdoor farms, at Te Kaha (Hourota In_
dustries and Taiyo Fishing Company) and at FIag
Swamp, Duneciin (Wrightson-NMA).

All these ventures failed over the next two years,
fo,r a variety of reasons including escalating food
costs, depressed export prices, irregular supplies of
glass eels, unfamiliarity with the culture requirements
of the New Zealand species and some instances of
ciisease.

Despite these initial failure,s it was considered
that there should be a more detailed study of eel
farming, and that a more carefully controlled eva-
iuation of prospects and problems should be under-
taken (WaucH, 1980). This was made possible ín 1976
when the eel farm owned by Hourota Industries was

cuiture facility

.*'i'#;J;::î
for the station

passed to the Fisheries Research Division.
concentrated on developing

the sho,rt-finned eel, Anguilta
ues were applied to a pilot

production programme in 1978 which culminated in
the harvest of 1.4 tonnes of eels in 19g0.

This publication describes the facilities which in
the light of experience we believe are required in a
commercial eel farm and how traditional Japanese
techniques have been adapted at Te Kaha to achieve
a limited commercial harvest.

Also included is a discussion on the problems
encountered at Te l(aha, outlining areas where addi_
tional research is required. Relevant data collected
at Te Kaha is included in the appendices.

1 THE EEL FARM

Hourota Industries, in cooperation with Taiyo
Fishing Company built the eel farm at Te Kaha to
a Japanese design. When leased by the Ministry of
Agriculture and Fisheries, the facitities were developed
far beyond the basic requirements of a commercial
farm in order to provide additional facilities such
as laboratories, staff quarters, a meeting room and
oftcie, workshop and aquarium. Because of this, the



facilities at Te Kaha cannot be regarded as typical

of the requirements for a commercial farm'
It is strongly recommended that prospecti't'e far-

mers study the aquaculture checklist published in

u Freshwater Catch ,, Winter 1979 (Appendix 1) before

anv f,nancial commitments are made'

a) Choosing the site.

The site chosen for a farm is of great importance
to the future profrtability of the farm. It must be

close to a supply of glass eels, major transport ter-

minals, and any processing facilities which might be

required. Road access and electricity supply are vital'
The farm must have a year-round supply of high

quatity fresh water sufficient to meet alì the antici-
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pated needs of the farm, and the soil on the proposed

site must be capable of holding water or being made

to do so r,vith üìtle additional cost. The rvater supply

should be a gravity supply since pumping costs are

very high, but it is desirable that the source be a

,p.ittg or bore rather than directly from a river or

,i."u- since the presence of flsh in the intended

water supply poses an obvious disease risk' The wa-

ter should have a pH of 7-8, and be free from suspen'

ded material or pollutants. Pollution of the rvater

supply can be a serious problem, fn 1'979,7600 ha of

tui*'átt"t" flsh ponds were affected by pollution re-

sulting in the loss of 11,400 tonnes of fish (AnoN"

1980). If the water supply is subject to periodic con-

tamination such as high silt loads during floods' then
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a reservoir must be provided which is capable of ,

supplying the farm until fresh water can again be
obtained.

The water temperatures must be as r.l,arm as pos-
sibìe to obtain maximum grorvth from the eels. New
Zealand eels appear to grow best when the water
temperature is in the range 20"-28" C. Growth rates
decline below 20" C and feeding and growth is slor.r,
belo,w 10'C. A site should therefore be selected where
the water will be above 20" C for as long as possible
during the year.

A site which meets these basic criteria must then
be surveyed. This is very important, for the ponds
must be sited so that adequate depth can be main-
tained, and so that the ponds can be drained. Ponds
should not be positioned where they might be flooded
during heavy rain or storms. Hunr (1960) gives prac-
tical advice on choosing sites and laying out ponds.

b) Farm size.

The o traditional " Japanese eel farm is run as a
family business, and the majority prior to 1964 were
Iess than 0.8 ha. Pond yield was about 5.5-7.2 tonnes/ha
(Tescu, 1977). Commercial eel farms ar-e much lar-
ger, with running \ ¡ater or warm water systems,
and the production per ha is much higher. The Te
Kaha farm has a total pond area of 16,300 sq m, and
commercial production could be expected to be abo,ut
10-15 tonnes/ha. This would be the smallest sized
farm that the authors would recommend for New
Zealand conditions. Size is limited only by spzrce,
water supply, and the availabiìitv of sufficient quan-
tities of glass eels.

c) Water reticulation.
The pipeline from the water supply to the farm

must be large enough to supply all the water requi_
red. Usur (1974) recommends a minimtrm-of .450.-m3

per day for an eel farm with an output of 20 tonnes
per annum. At Te Kaha about 250 m3 per day are
used. The water is sucked from bores sunk in river
gravels and is pumped up to the farm reservoir 45 m
above the river. The reservoir at Te Kaha holds
1450 m3 (enough to supply the farm for 5-6 days).
The pipelines (there are two separate pipelines and
pumps to cater for emergencies) to the reservoir
also serve as syphon delivery pipelines from the re-
servoir back to the ponds. Non-return valves above
the pumps prevent syphoning back to the river. Each
pond has a separate valr¡e controlled inlet off the
main pipeline.

All pipelvork at Te Kaha is 8 cm diameter high
pressure pvc. The system would have been much
cheaper to build and maintain if it had been desi
gned as a low pressure gravity feed system, since
n drainage grade, pipework could have been used
insteaci.

Waste water from each pond passes through a
gravel fish proof filter and silt trap before entering
a settling pond. From this it drains via a gravel fil_
ter to the discharge stream. The B.O.D. suspended
solids and O, content of the stream, and the settling
pond, are monitored monthly as a conditio,n of the
water right.

Figure l/7 - Concrete glass-eel receiving tank. The
removable wooden lid has ñinged panei;
for access.

Vasca di cenlento p Ie cie_
che. Il coperchio di bile hapannelli incardinati

d) Pond construction.
At Te Kaha there are three types of pond: circu-

lar concrete glass-eel receiving tanks; a concrete
block-walled training pond; and five on-growing ponds.

i Glass-eel receiyìng tanks (Fig, 1/1).
Upon arrival at the farm glass eels are kept for

24-48 hours in one of six circular concrete tanks adap-
ted from cattle drinking troughs. These are 2 m dia_
meter by 1 m high, operate with a water depth of
300 mm, and have a capacity of 0.5 m3. The concrete
surface was plastered, to give a slight fall to the



central drain, then painted inside with non-toxic black
bitumastic paint to present a srrrooth easily cleaired

surface. Water is sprayed onto the surface in a jet
which causes the water to circulate siowly. Flow rate
is about one complete water change in four hours'
The slow rotation of the water carries debris to the
cylindrical outlet screen situated in the centre of the

tank. Removable wooden lids provide shade'
Cleaning of the central screens has been simpli

ñed (Fig. ll2). By inserting a sponge rubber plug

down the central perforated pipe, the holes in the
pipe are blocked, and the outer screens can be re-

moved. Because there is no water flow, the glass

4

Figtre 1/2 Cleaning the central outlet screens of
the glass-eel receiving tanks.
a) A sponge-lined rammer is pushed in-

to the stand-pipe to block the outlet
holes.

r) The outer screen is
cleaning.

c) The eel-proof, r'ubber'
base of the screen.

Pulizia della griglia centrale di scarico
delle vasche di arrit¡o delle cieche.
¡) Una bacchetta contornata di spugna

è introdotta nel tubo per bloccare i
fori d'tLscita.

u) La griglia esterna è alzctta per pulizie.
c) L'orlo di gomntct sicuro per le anguille

alla base della griglia.

eels are not attracted arvay from the darkeneC edges

to the centre of the tank. A clean screen is then
slipped onto the central pipe before the sponge plug
is rvithdrawn. Damage and loss of eels is minimal'

ä Training pond (Fie. 113).

Thls was originally the glass-eel pond. It has a
clay bottom and concrete block walls, and measures

Firgure 1/3 Training pond at Te Kaha. Note cove'
red feed õhed on the left, and the squa-
re central screen over the drain.

Vasca di addomesticamento a Te Kaha.
Notare Ia mangiatoia coperta a sinistra,
e ta griglia quadrata centrale sporgente-

lifted off for

flange on the



10x10x2 m and is operated at about 1.5 m depth.
The bottom of the pond is covered with coarse sand
into which the eels can burror,r, and which is banked
up towards the rvalls. A gahranised steel capping
along the top of the wall prevents the eels escapjng.
Originally fitted with a ó" (15 cm) pvc siandpipe as

an overflorv, it has recently been converted to a

centra-l screened outlet as shown in the flgure. This
screen must be scrubbed daily from the walkrvay.
The pro,minent feedshecl jutting out over the 'rvater
was built by the Japanese to provide dark covered
conditions in rvhich the eels feed. The glass-eels are
initially trained to feed by placing dishes of food
around. the corners of the pond under bìack pvc
covers as rvell as at the feedshed.

Figure 1/4 - On-growing ponds at Te Kaha. The black
concrete glass-eel receiving tanks are in
the foreground.

Vasclte di crescito- a Te Kaha. Le vasche
di cemento nere di cLrrivo delle cieche
sono in primo piano.

Figure 1/5 - On-growing ponds at Te Kaha. On the
left is the training pond. There is an
on-growing pond in the foreground and
to the rear of the feed ,shed to the right.

Vasche di crescita a Te Kaha. A sinistrø
yi è la vasca di addomesticatnento. In
primo piano ed a destra vi sono vasche
di crescita.

Should this style of pond be repeated it is essen-
tial to vibrate the cement down through the hollow
concrete blocks and to reinforce the walls with steel
to prevent leakage or collapse of the pond.

iii On-growing ponds (Figs. 1/4 - I l5 ).
There are five of these at Te Kaha. Three r¡rea-

sure 20x20x1.8 m and have asbestos protected walls
with a clay floor. The other two are 25x25x1.5-2 m
and 100x100x1.5 m respectively. They also have clay
floors but are lined with wooden walls. Each pond
has a feed stage under which the eels can feed out
of the direct sunlight. In the case of the three smal-
ler ponds these are simple rvooden platforms with
black pvc sheet around the edges extending down
to the rvater levei, and r,r,ith a central trapdoor
through rvhich the food is presented. The larger two
ponds share a large feedshed built out over each
pond from the dyke rvhich separates them (Fig. 1/5).

All the ponds have sand spread over the clay
floors, have wooden capping rails to prevent the
escape of the eels, and are drained through concrete
monks.

Construction and use of ntortks (Fie. 116).

There is an excellent chapter on the design and
construction of different monks in Hurr (19ó0). Those
at Te Kaha are of the Herrguth type which permits
removal of the water either from the bottom or the
top of the pond. In operation this monk consists
of a fish screen and two wooden gates. The rear

Figure 7/6 - Concrete monk at pond outlet. In the
foreground there is a movable gate used
to select waler from the top or the
bottom of a pond. Here it is in the 'uP'
position. Behind is a screen with a
scrubber attatched. This screen sits
above the plywood monk door on rub-
ber seals.

Monøco di centento al.l't'tscita della va-
sca. In primo piano vi è una porta rimo'
vibile usabile per regolare il lit¡ello del-
l'acqua. Qui la posizione è in alto. Die'
tro vi è un(r griglia con una spazzola.
Questa grig,Iia è situata sopra la porta
di legno del tTtonaco su chiusura di
gon1ftrct.



gate is permanently fixed and watertight, damming
the pond. The middle gate is about 10 cm shorter
than the rear gate, and can be raised or lowered'
When in the lc¡werecl pusiliuu water flows frorn thc
top of the pond over the top of the rear gate. When

raised, the water from the bottom of the pond is

drawn under the gate, up the 30 cm gap between
the two gates and over the top of the rear gate, thus
ensuring that the pond water is well mixed and re-

gularly replenished. The screen prevents the escape

of fish.
These monks have been modified. When the farm

was flrst used the rear gate consisted of wooden

boards cemented in with a clay/cement mix. These

were replaced with 3ó.0 mm marine plywood doors

reinforced with 50x50 mm wooden battens, and sealed

on the bottom ancì. edges with industrial foam rub-

ber strips. These doors are dropped in place when

the pond is empty and the seal is made watertight by

screen and have to be scrubbed off. This labour inten-
sive job can be overcome by using a windscreen
wiper motor driving a small scrubbing brush (Fig'

rl6).
The monk is the weakest point in the dyke wall

surrounding the pond, and it is here that leaks are

most likely to develop. If concrete monks are con-

structed, it is essential that the concrete mix be

rammed into the boxing to prevent any holes being

left.
Behind the monk the outlet water is channelled

through a large (25-30 cm) concrete pipe, at the out-

flow of which is a well at least 2 x I m and with a

floor about 20 cm below the pipe outlet' It is in this

well that the muslin sock can be tied to the pipe to
catch eels escaping from the ponds (Fig. 1/8)'

e) Buildings and equiPment.

Managers house.

It is desirable for the farm manager to live on

site, or at least close by. A manager who spends

time watching the eels, particularly at night when

they are active, will soon notice abnormal behaviour'
Most predators are active at dusk and dawn and

may otherwise go unnoticed.
Finally, a manager who is on site is available at

weekends and d.uring power-cuts, and soon becomes

aware of equipment failures such as broken pipes

or burned out pond aerators. Such minor misfortunes
can cause major stock losses if neglected'

Feed slted.

A shed for the storage and preparation of the food

is essential. It must be weatherproof, vermin-proof

Figrrre 1/8 - Weighing eels during grading'

Pesatura delle anguille durante la sele-

zrone.

Fisure l/7 - Muslin sock fitted over the outlet to
the Pond.

Calza di ntussolina sistentata sullo sca-
rico della vasca

driving wedges between the concrete groove and the

door on the opposite side to the rubber seal, crush-

íng it against the concrete.
When filled, the water pressure holds the door in

place. To empty the pond a small rubber sealed

panel near the trottom of the door is unscrewed re-

i.aring the water through three 50 mm diameter ho-

les, Oirce the pond' is emptv the door can be lifted

out by one person rather than by dismantling with
a sledgehammer'

The screen proved difficult to clean and was remo-

ved from the traditional position in front of the gates

and placed on top of the rear gate' At certain times

of ,ft" y"u, g.""n filamentious algae collect on the

6
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and provide storage for a minimum of one month,s
supply of food, or more, depending on availability
of bulk supplies. Food is usually cheaper when pur-
chased by the tonne. In addition to storage for dry
food (usually in 25 kg bags), a chest freezer is essen-
tial for storing the liver and fish used for feeding
glass eels.

The food preparation area requires a sink with
hot and colcl water, a small refrigerator, an indu-
strial food blender of 2-3 litre capacity and an in-
dustrial food mixer. At Te Kaha there are two food
mixers. The first is a Crypto-peerless industrial food
mixer with a 20 litre borvl and a mincer attachment
(used to mince the glass eel food). The second is a
Japanese mixer designed to mix eel food by the 25
kg bag. A concrete mixer would be a good substitute.

Scales are necessary to rveigh eels (Fig. 1/8) as
well as the food. By calibrating scoops, routine use
of scales can be avoided. The whoÌe food prepara-
tion area should be capable of being hosed down and
scrubbed to maintain hygiene standards.

Storage shed.

For storing numerous nets and grading trays, feed
baskets, screens, hoses, pumps, polystyrene boxes,
bags of lime, shovels, rakes, and workshop tools ne-
cessary for running and maintaining the farm.

GenercLtor.

A standby generator is a useful asset in the eveut
of power cuts. It should be large enough to power

the pond aerators and preferably provide power to
the freezer and food preparation area. The generator
at Te Kaha is rated at 5 Kva.

Paddle-wheel aerators.
Each pond has a small padclle-wheel which is dri-

ven by a half horsepower (370 w) electric motor
through a reduction gearbox (Fig. 1/9) ancl which
loats on poiystyrene blocks.

These paddle-wheels have two uses: the f,rst is
to provide a current of water sweeping around the
pond past the food trays so that the scent of the
lood is carried to every part of the pond causing the
eels to instinctiveÌy swim against the curreÌ1t towards
the source of the smell; the second use to which the
paddle-wheels are put is to aerate the ponds when
the oxygen level in the water is low. The considera-
ble splashing of water set up by the wheeÌ actually
cioes very little to improve the oxygen level, but it
does have cooling eflect on the pond water through
the increased evaporation. The increase in the oxygen
ievel of the pond is achieved by the current set up
by the wheel which turns over the water mass, pre-
venting stratification. This rvater movement may aìso
be achieved by using a pump, or even water flowing
into the pond under pressure through a 2.5 cm dia-
meter pipe. These alternatives have not been tested
at Te Kaha.

Lo-bora.tor)'.

Where a binocular dissecting microscope of about
40 x magniflcation, glassware, thermometers, drugs
and a chenìical balance (100 g in 0.1 g steps) can be
kept. For testing the water quality a water analysis
kit is lecommended. Although such kits are less pre-
cise than standard methods (Bovo, 1980) they are
sulüciently reliable for farm use.

Essential tests are for dissolved oxygen, carbon
dioxide, and pH. The following tests are also helpful:
nitrite, ammonia, chlorine and water hardness (both
calcium hardness and total hardness).

1) Staff.

A full-time manager is essential for the eflìcient
operation of the farm. In addition to the manager,
a part-time assistant would be required who would
be capable or relieving the manager when necessary.
He would be required to spend about half his time
on the farm so that he was fully familiar with all
procedures used. During harvesting two casual la-
bourers would be necessary and if packing for export
rvas undertaken by farm staff an additional 4 labou-
rers woulcl be required.

2 NEW ZEALAND EELS

There are two species of fresh water eel in New
Zealand - the short-finned eel, Anguilla australis and
the long-flnned eel, Anguilla dieffenbachü. Although
the distribution of the two eels overlaps, the long-
finned eel is more common in rivers and streams
while the short-finned eel is associated with ponds,

Figure l/9 -Paddlewheel aerator in the p,ond. The
feeding stage is in the foregrbund, and
the water current is clirected past the
stage.

Aeratore a pale in una vasca. La man-
giatoia è in prímo piano e Ia corrente
d'acqua è diretta t¡erso di essa.

7



Figxe 2lI

swamps, Iakes and estuaries (McDow'qn' 1978)' Long-

tlnnedeelsdonotsurvivelvellinthepondculture
conditions at Te Kaha since' although a small pro-

portion of the glass eels stocked in the farm are

long-finned, adult long-fln eels are extremely scarce

#st.
Adults of both species of eel migrate to the sea

to breed but the area of the Pacific Ocean where

the eggs are laid is r¡¡known' After hatching the

Iarvae drift with the ocean currents and slowly change

from their initial transparent leaf-shape to become

elongated and eel-like' By the time they reach the

NewZealandcoasttheyaresmallandtransparent'
60-70 mm long, and are called glass eels' They enter

fresh water between August and December' and

schools usually migrate upstream during the night'

a) Capture of glass eels.

In order to escape the full force of the current'

glass eels swim close to the stream banks where

they are easily caught in trap nets' The construction

of the nets used at Te Kaha is shown in Fig' 2ll'

Removable wing panels can be used to increase the

area fished (Fig. 212)' The nets are covered with 16

mesh per cm cloth which is glued over the frame

with contact adhesive' The ó mesh per cm netting

used for whitebait nets is too coarse to trap glass-

eels. If the net is damaged, patches can be glued on

with the contact adhesive.

8

Construction of a glass eel net' The fra-
me is cot'ered with 16 mesh Per cm
cloth, except for the upper surfac".Tþ"
entrance, èhown hatched ìn the dia-
sram. is covered with chicken-wire to ex-
ãlude adult eels and trout'
Measurements in mm.

The mouth of the net is covered with a coarse

mesh to prevent the access to predators such as

larger eels and trout.
The nets are emptied into holding baskets (Fig'

213) made of the same fine clotch. These are stood

in flowing rvater ultil collected by staff from the

farm each morning. It is impor:ant not tl let the

glass-eels become stressed. This condition can be seen

by a detergent-like froth on the lvater in the holding

basket. If this should occur, the basket is probably

over-crowded or has insuficient throughput of water'

Giass-eels are transported in polystyrene boxes

which are kept cool and damp, but have no free

water. If there is water covering the eels they will

soon die. The boxes usecl at Te Kaha are the standard

eel export boxes measuring 56x30x16'5 cm inside mea-

Figure 212 - Fishing for glass-eels' Note -the 
<dreema>

by the net, used for holding captured
eels.

Pesca deile cieche. Notare il cesto
n dreema ' vicino alla rete da usate per
le anguille catlurate.

Figure 2/3 - Holding baskets for glass-eels'

Cesti Per tenere le cieche'

i

I



surement. Each box will hold approximately 2 kg
of glass-eels when filled to a maximum depth of
50 mm.

It is important that the young glass-eels are trans-
ferred to the station as soon as possible after they
enter fresh water because it has been found that
when they arrive rfrom the sea they are virtually free
of parasites and diseases, but can quickly become
infected after entering the rivers.

b) Sorting the catch.

On arrival at the farm the fi.sh are swum for 24
hours in the glass-eel rearing tanks (Fig. l/1) where
any that are dead, injured, or pigmented, and any
other fish such as whitebait and bullies together with
leaves and rubbish are removed with hand nets. The
glass-eels are then treated in an antiseptic bath of
either methylene blue at 2.0 ppm, or u Furanace >

(Dainippon) at 0.5 ppm to kill any disease organisms
with which they may have been infected before being
caught.

P¡lter 24 hours in the receiving tanks the glass-
eels are drained through the tank outlet into a muslin
bag and are weighed in the bag. The payment to
the fishermen for the eels is by weight (in 1980 the
price was $ 7.50 per kg). At this stage a small sample
is usually taken for examination to check the number
per kg and the percentage of long-finned to short-
frnned eels. Àlthough both species are stocked in the
ponds, few long-flnned eels will survive to be har-
vested, and if the catch has a high percentage of
long-finned eels, the weight of glass eels purchased
can be increased to take account of the proportion
that will later die. The weighed eels are transferred
to the large training pond where they are introduced
to a diet of finely minced fish, mussel and liver.
During the next few weeks they darken in colour as
their skin pigment develops, and they become elvers.
Those that feed are gradually weaned on to a for-
mulated eel food made from flsh meal, grain pro-
ducts, minerals and vitamins (see section on feeding).

From the training pond elvers which are feeding
actively are removed to a larger on-growing pond
where they are left for 2-3 months to grow. Those
which are not feeding actively are very thin, dark
and wasted in appearance. They are removed and
ki11ed.

c) Stocking density.

A static pond farm system similar to Te Kaha
in size should produce between 10-15 tonnes lha of
150 gm eels per annum (ó,700-13,000 eels/ha). Since
it is anticipated that only about 59i, of the eels ori-
ginally stocked will reach market size, then some 200
kg of glass eels (910,000 eels at 0.22 g each) will be
required for each 10 tonnes produced. Japanese farms
have a much better survival rate than at Te Kaha
and 50 kg of glass eels can be expected to produce
20 tonnes of harvestable eels, The reasons for this
difference are discussed in the section on oproblems".

Glass eels are stocked at Te Kaha at about I kglm2

of pond. Adult eels are stocked at higher density, up
to 1.5 tonnes in a 400 m2 pond. Japanese stocking
density is much lower initially. Glass eels and elvers
are stocked at 0.4 kg/m2 and are shifted into other
ponds when the density reaches 1.2 kg/m2. Adult eels
are kept at between 0.4 to 4 kg/m2 (Usur , lg74).

d) Grading.
Grading by net.

The first grading of the eels takes place from the
training pond to the on-growing pond. This is achie_
ved while the elvers are feeding at the food trays.
A fine muslin net is slipped quietly under the feeding
mass to enclose both the food tray and the feeding
eels, which are then removed. The eels are weighed
in the bag before being released into the on-growing
pond. In this way only eels which are actively feeding
at the food trays are removed. Most of those which
do not feed are left behind.

Eels feed best when they are feeding together in
a mass. The sound of eels feeding together apparently
attracts other eels which join in the nfrenzy o. Eels
like many animals, however, have a distinct o peck
order > and the presence of larger eels feeding will
discourage the smaller eels. For these reasons the
timing of the first few gradings is very important.
While it is desirable to grade off larger eels as soon
as possible, for maximum feeding by the eels it is
necessary to have a good number of eels in the pond,
the number depending on the size of the pond and
the amount of available natural food in the pond.
It is the ability to judge correctly when to grade
that is the mark of a good eel farmer. Too soon and

Figure 2/4 - Grading eels using a grading. table set
up over the pond.

Selezione delle anguille mediante tat¡olo
selezionatore sistetnato sopra la vasca.



the eels he grades off will " disappear > into the ner,t'

pond and not come to food - too late, and growth
will suffer.

As a guidc, at Tc Kaha the feeding elvers are

graded off from the training
pond at an average weight
feeding eels are graded off
average weight. The third gra
done in late December or early fanuary when the

average weight of each eels removed is 10 g'

Grading was initially done at Te Kaha by catching

all the feeding eels in a suitably sized mesh net' By

careful selection of the mesh size eels which were

below the desired size were able to escape back into

grading is now done with a grading table'

Grading by table'
Tre grading table which is used at Te Kaha is

shown in Fig. 2/4. It is set up with a slight fall to
the open end, either over a pond (as in Fig. 214) or
over one of the 2 m diameter concrete tanks, rvhich
will then contain the eels that falt through.

Operation of the table is simple. With water play-

ing over the smooth painted trough and grates, eels

are poured slowly into one end. As they wriggle
down the slight slope the small ells drop through
the grates, while the larger eels pass over the end

of the grader into the bucket or other container'
The grates are removable, and by pre-selecting the

size of the gap the eels can be graded with remar-

kable accuracy (Appendix 2).

The grates used at Te Kaha have the following
gap sizes between the bars:

Gap size
(mm)

Size of escaping eels
(em)

which suggests that New Zealand eels are thinner but
heavier than Japanese eels.

The grading process must be continued at each

of the feeds in a 48 hour period since not aÌl the

eels are feeding at one time' Grading must be carried
out frequently from January on, since growth at this
time is rapid, and the object is to have all the eels

in any one pond of the same uniform size' In April,
as water temperatures fall, it
the ponds for over-wintering.
containing eels is drained in
vested, graded, and then rele
they wiil remain over winter.

in September/October the ponds are again drai-

ned, cleaned, and the eels graded in preparation for
the summer growing season'

e) Harvesting.

Eels may be harvested from the ponds in one of

three ways, depending on the number present. The

flrst method is simply to net them as they come to
feed, in exactly the same way as they are caught for
graciing. The second method is used when a pond is
being drained. As the water level drops the eels con-

gregate at the outlet screens of the ponci and may

be baled out using a large net. This is to be preferred
over method three since the chance of damaging the

eels is reduced. The third method involves tying a
muslin sock over the outlet pipe of the pond and

thus catching eels as they swim out in the discharg-
ing water. The chance of bruising and sufiocation is

high especially when more eels are harvested than
expected. The net often clogs up with mud and algae

which makes eels recovery messy and difficult' Ho-

wever, this method is always employed in the final
stages of pond draining to catch those eels whicÌ'
come up out of the mud and wriggle down to the
outlet of the almost dry pond. It is advisable, if com-
pletely draining a pond, to arrange for the pond to
be finally empty at dusk or in the late afternoon'
Eels will not then be subject to sunburn, and it will
be found that extra eels will come up out of the mud
during the night.

As the eels are caught they can be kept either in
a iarge hotding net erected for the purpose in an

acijacent pond, or they can be kept in Japanese design

clreemas. These are plastic baskets with small holes

in the sicies, which are exact copies of bamboo
o wickerwork > baskets (see Fig. 2/2)' Theít design

leaves much to be improved upon, but they do hold
eels successfully.

1) Packing and transport.

Once harvested, the eels are graded for size, then

starved for three days to empty the gut. The eels

can be held during this time in a number of ways:
a large holding net set up in an adjacent pond; in
dreemas suspended in the ponds; in tanks or troughs

of running water, or in plastic stacking crates' Those

used at Te Kaha are of Japanese design, measure

40 cm diameter by 20 cm deep and are stacked 8

4

5

10

t2

18

5

10

25

80

r50

Fonncsr (197ó) gives the following table for Japa-

nese eel grading tables:

Gap size
(mm)

Size of escaping eels
(g*)

7

9

11

13

7

13

t9

31

Ì
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high with water flowing through the stack from the
top. Each cr:ate holds 7 kg of eels.

Preparing eels for packing.

200 kg of eels either loose or in dreemas are
piaced in tanks of water to which ice is added so
that the temperature drops to 4'C over a 1-1.5 hour
period. The eels are held at this temperature for 0..5

hour or until the eels turn belly up.

Packing the eels.

For a transport time of up to 6 hours the standard
polystyrene eel export box is used. A plastic liner is
f,tted, 7-8 kg of eels are added together with I litre
of iced water before the lid is secured.

There are two methods used for transport times
of ó to 72 hours. The fi.rst is the same as that de-
scribed above except that I litre of crushed ice is
added together with the 1 litre of iced water. The
other method is to put the 7 kg of eels into a large
polythene bag along with the water and ice, exclude
all the excess air and refill with pure oxygen. The
bag is then sealed and fitted into a polystyrene box
for transport.

Eel processing code of practice.

The Fishing Industry Board has prepared, in con-
sultation with eel processors, a code o,f practice for
the handling and processing of eels. This may be
purchased from the board at PO Box 9232, Welling-
ton, New Zealand.

3 POND MANAGEMENT

As already mentioned, three types of pond are
used in the eel culture process.

a) The concrete glass eel receiving tank.
b) The glass eel training pond.
c) The on-growing pond.

a) The concrete glass eel receiving tank.

These tanks have a straight-forward flow-through
system, the only maintenance required is regular
cleaning and annual painting (see before).

b) The glass eel training pond.

The training pond is a cross between a flow-through
and a static system, its management is described
below.

Cleaning.

Once the pond has been dr,ained from the previous
season, the remaining sludge is rvashed out with a
high pressure hose into a silt trap outside the pond.
Hydrated lime is then spread onto the bottom at a

rate of 25 kglm2 and raked well in. The lime kills
any eels buried in the bottom, helps decompose any
waste matter left and maintains the quality of the
clay lining on the bottom. The pond walls are also
washed down with a lime/water mixture. The pond
is left to dry out lor 2-3 weeks. The air and sun help

to sterilise the pond surfaces and decompose any
waste material left.

After this short period of drying out, the pond
is refilled to prevent the clay lining from drying out
too much and cracking, thus causing leaks.

Maintenance and running.

When the first batch of glass-eels is anticipated,
the sand bottom is raked over, new sand is added
if necessary, the outlet fllter fitted and the pond filled
to the working level.

While used for glass-eeis, the water in the training
pond is left as clear as ,possible, and this is done by
regular flushing through with fresh water.

A paddlewheel aerator (see before) is used to
create a current which takes the smell of the food
around the pond at feeding time, and to aerate the
water. The current caused by the paddlewheel sweeps
unused food, dead algae and dead eels to the centre
of the pond where the outlet filter is situated. If there
is a large accumulation of debris it is carefully re-
moved with scoop nets. Care must be taken to avoid
distributing debris about the pond, ,and damaging
the eels which have burrowed into or underneath the
rubbish.

c) The on-growing pond.

The on-growing ponds are of a static-type system,
i.e., the only addition of fresh water is to top up the
pond or flush it ,through. A green algal bloom is cul-
tured in each pond whereas the previous two systems
have clear clean water. The algal bloom makes this
pond-type of eel culture possible. The management of
the ponds is described below.

i. Starting an rLlgal bloom.
Two or three weeks before use the pond is drained,

the bottom is loosened up with a rake, any mainte-
nance that is needed is carried out and the pond is
refllled to working Ìevel. Water from a pond with a
good algal bloom is pumped in to innoculate the pond
but if a bloom does not develop in a week then the
addition of 5 kg/ha of NPK fertiliser should rectify
the probiem. Once the bloom has been established,
the ponci is ready for stocking.

The algal bioom serves a number of purposes, for
example, it provides cover ,aûd shade for the eels, it
produces 0, u'hich usually supersaturates the water
during daylight, it assimilates the waste material
produced by the eeis and it collects solar energy in
the form of heat. As long as there is a healthy bloom,
the water quality and chemistry should be of an ac-
ceptable standard for eel culture.

ii. Maintenance of the bloom,

The algal bloom is cyclic, i.e. the algaÌ cell density
increases until it reaches a peak then it rapidly de-
clines. The time-span for each cycle is dependent on
temperature, the warmer it is, the faster the cycle.
In the eel ponds it is necessary to have a constant
algal bloom so the cycle is broken by letting the
bloom attain the desired algal cell density, and then
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diluting the pond water with fresh clean water to
maintain the optimum algal cell density. The density
in the ponci can be measured visuaiiy using colour
anci turbidity or by spectrophotometer.

The algal bloom can die off at any time. The f,rst
indication is a colour change from a mid green, to a
dark green, to ,a brown colour. This die-off can be

caused by a number of factors. Firstly, there may be

an increase in the zooplankton population, mainly
rotifers, which graze on the algae. At Te Kaha when

the rotifer density exceeded 20 per litre of pond water
the algal bloom changed colour due to a decrease in

the algal numbers. Addition of 0.7-1 ppm chlorine in
the form of calcium hydrochlorite (which has 709'

available chlorine) to the pond water reduced the

rotifer population within 24 hours, and the algal bloom
was restored within 48 hours.

An algal die-back where there was only a ìow roti-
fer density appeared to be related to a build-up of

ammonia and nitrogen compounds. In this case, a

good flush through with fresh water resulted in the

re-estabiishment of the bloom.
A third cause of poor algal blooms could be Ìack

of nutrients. This could occur where the pond leaks'

and a constant supply of fresh water is needed to

maintain the working level. In this situation, the ad-

dition of NPK fertiliser should restore the bloom, but
this is obviously wasteful, and the long-term solution

is to repair the leak.
The iolour of the blooms also changes throughout

the year as different species of algae become domi-

nant. The species found in the ponds at Te Kaha

are: Skenedàr*ut, Ankistrodesmus, Pediastrum, ar'd

ChtoreUa. Filamentous algae also bloomed at times;

but they blocked outlet screens and covered the pond

bottom with a green mantle - eradication was achie-

ved by continual flushing.
Other plankton found in the ponds 'are ciliates'

e.g., Paramecium sp., copepods and cladocerans'

Wãter snails, Anisops sp. (water boatmen), midge

larvae, mosquito larvae and blood worms (Tubifex)

are also found.

iii. Other water-quality paratneters.

order.
The t the air tempera-

ture; a of 5" C is quite

normal' es can be increa-

sed by not having the paddlewheel aerators running

at night. In the summer months if pond temperatures
get tão warm, (over 28" C), then a flush through with
cooler fresh water will help, as will the running of

the paddlewheels (which cool by evaporation)'

t2

light levels, the production of oxygen þy the algae

dies away. Oxygen levels then fall through the night,
due to the respiration of both the eels and algae.

In winter, the pond water temperature is usually
below 12" C, and the minimum oxygen levels are in the

range 8-14 ppm. Even with the paddlewheels switched
off, the maximum oxygen level can reach as high as

20 ppm on bright sunny days with a good algal bloom'
In the summer months, when the water tempera-

ture ranges from 18"-25" C, the oxygen levels are much
Iower, since warm water holds less oxygen. The maxi-
mum level ranges from 7-10 ppm, and is often super-

saturated. Minimum oxygen levels occur in the early

morning (0000-0500 hrs) and can go below the mini-
mum required by eels. Because of this the paddle-

wheeis are run from dusk to dawn.
The ponds also have a daity cycle in pH, usually

frc'm 7-9.5, being lowest at dawn (due to the relatively
high CO, levels in the water) and highest at dusk
(when little CO, remains, having been converted to
oxygen by the aTgae).

iv. Cleanbtg on-growing ponds.

The method of cleaning the on-growing pond is
similar to that for the training pond. Excessive
sludge is removed by high pressure hoses, lime is
spread and raked in, the walls are scrubbed with a
lime/water mixture and it is left to dry for a time.

If a pond is to be cleaned for over-wintering eels,
then it is necessary to leave a 34 cm layer of sludge
or mud behind so that the eeis can burrow into it
When the water temperatures are low.

v. Maintenance of on-growing pond.

While the pond is dry any maintenance is carried
out. The gates and screens can be painted, paddle-
wheels are serviced and painted anci sand can be
spread on the bottom if necessary (especially if there
is little sand left and the clay is very puggy). It has

been found in Japan that a pond is more productive
if the bottom is composed of 50/50 sand/clay (above
the 100îá clay lining which retains the water).

Attempts should also be macie to seal any leaks
that have occurred during the season.

d) Reducing leaks.

The upmost care must be taken in building ponds

to see that they have an adequate clay lining and

will not leak. Leaky ponds can only be repaired at

consicíerable expense.
There are a number of methods advocated in the

literature for controlling leakage' The first is to dig

over the pond to a depth of some 40-50 cm and then

compact the soil, either with a sheepsfoot roller, or

by holding sheep, pigs or cattle in the pond at a

high density. In the latter case, the manure seems

to help in
trients for
too wet to
water duri
et 'a1., 1972).



Bentonite, which has the property of expanding
up to 20 times its original volume, may be applied
to the pond bottom at 0.5 to 1.5 kg/m2 before com-
paction of the soil, but cracks if allowed to dry out.
This was not found to be effective at Te Kaha.

Sodium chloride has also been tried at Te Kaha.
This ,acts as a sealant by dispersing clay particles,
but is only effective on soils composed of morc than
50'/. particles finer than 0.7 mm, and which contain
less than 0.5% soluble salts (based on dry soil weight).
Application rates should be between 0.05-0.1 kglm2.

A method which did work at Te Kaha was to
heavily stock the pond with large fish (to prevent
escapes through the leak). The faecal matter from
the fish blocks the leaks.

Should these methods fail the pond may have to
be lined with a pvc or butyl rubber lining. Because
these are easily punctured a layer of soil must be
spread over the sheet. The edges of the liner must
be above water level, and inaccessible to eels, or they
will burrow in large numbers beneath the liner.

4 FEEDING EELS

Two types of food are used in the culture of eels
at Te Kaha: the training diet and the on-growing diet.

a) Training diet - Stage 1.

The food first presented to the glass-eels is made
to the following recipe:

- Fresh raw frsh (mackerel or skipjack; frt-
leted, skinned, boned and finely minced); 3 parts.

- Fresh raw mussels (shelled, byssus removed
and finely minced); 1 part.

- Fresh raw ox liver (skinned, gristle and
muscle removed and finely minced); 2 parts. Full
cream milk powder; I part.

- Put altogether into an electric blender with
a small cup of water and blend until the mixture
is fine and soft.

In the training pond at Te Kaha the four corners
have built-up platforms which are used as feeding
stages. The food is put out in flat dishes with small
stones to anchor them down in such a way that
there is 5 cm of water covering the food. This pro-
cedure is repeated twice daily to encourage the glass-
eels to feed. It must be done at the same time of
the day-this is important. After 5-7 days the glass-
eels will be waiting around the feed stages at meal
times. Atter two weeks remove 2 trays and concen-
trate on the remaining 2 corners and start placing
a dish of food in the basket in the feed shed or
platform.

Stage 2

Eels should be eating in the feed shed and the
last 2 corners are cut out. The fresh fish and mussel
are reduced and commercial eel food, sieved to a
fine powder, is introduced into the diet.

Stage 3
The eels should be 4-5 weeks old, and ready to

be graded. They are now fed in the feed shed only,
and their food quantities are increased. The raw min-
ced mussels, fish and liver are mixed with the com-
mercial eel food, and milk powder (already blended
with water) to make a soft dough.

b) On-growing diet.

The main ingredient of this diet is the commer-
cial eel food. That available in New Zealand is not
a complete diet, so raw fish and milk powder are
added to improve growth (see before, o Quality of
the eel compound diet o).

Commercial eel food is a composition of high
quality fish meal; vitamins and minerals; cereal pro-
ducts and starch. The starch acts as a binder which
holds the food together in the water. The Japanese
eel food is based on alpha starch as binder, but this
proved too expensive in New Zealand so waxy maize
starch is used as a substitute.

The eels are fed the following recipe:

4 parts of eel food,

2 parts minced raw ûeh,

I part milk powder.

These are combined with water at a rate of about
I litre/kg, and mixed into a soft dough. This should
be soft enough to allow the eels to burrow in but
fìrm enough to prevent the dough dissolving away in
the water.

At temperatures above 20. C, fish oil is added into
the diet (up to l% of the food weight).

The amount of food given to thq,.e.els is__determi-
ned by the weight of eels in the pond and the water
temperature. Approximately L0/" of the estimated
weight of eels in the pond is fed daily, spread over
up to three feeds per day in summer. As a guide,
all food presented should be consumed in 20-30 mi-
nutes.

Never leave food in the ponds for more than 2
hours, because it will soften, wash away and foul
the pond.

Because it is so soft, the food for the training
pond is presented to the eels on trays. When the eels
are larger than 5 g, the food is much firmer and can
be suspended in nets under the feed stages.

5 PREDATION AND DISEASE

a) Predators.

Animals which prey on eels include rats, wild cats,
stoats and weasels, herons, shags and kingfishers. Sea-
gulls have only been a problem where diseased and
dying fish are floating or swimming on the pond sur-
face.

As most predators are nocturnal, their presence is
best detected by visits to the farm at dawn and dusk.
Rats can be controlled by good hygiene practices,
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particularly vermin-proofilg the food storage and mi-
xing areas, and by cutting down long grass around
the ponds. Poison and dogs are also very effective
but lals tcrrd to be wary o[ Llaps. Mustelids can

be controlled by shooting.
Birds are more of a problem, particularly the lar-

ger shags and herons which can catch and eat con-

siderable quantities of fish. As individual birds learn

that the fi.sh are available they become very regular
in their visits to the farm. Birds can often be di-

scouraged from fishing by stretching fine nylon mo-

nofilament line over the ponds at 50 cm intervals'
Other methods such as bird scaring devices may

also be successful. M¡vnn (1981) contains much use-

ful information on the control of herons'

b) Diseases.

Disease has proved to be an overrated problem

in eel farming, although the effects of an uncontrol-
led outbreak can be disastrous' Many disease pro-

blems are caused by poor management practices so

prevention of disease is the best form of control' By

taking care at each step of the farming operation
and eliminating equipment or practices which da-

mage or stress eels, the risk of infection by common

soil or water borne pathogens is reduced' In Japan'

for example, eels are only handled by people wea-

ring ciean cotton gloves'
It is also extremely important that elvers and wild

eels are not introduced to the farm after they have

been in natural fresh water systems for some months,

as they will almost certainly introduce parasites into
lhe farm environment (HrNo & Bousrs'q'¡, 1974)'

Accurate and early diagnosis of disease is essen-

tial if treatment is to be successful' A disease dia-

gnostic service is operated by the Ministry of Agri-

culture and Fisheries, and submissions should {cl-

low the guidelines in HrNa (1973). A guide to disease

in eel farms has 'been published (Hrue & Bousrrao,

1974), but commercial fish farmers should bear in
mind that diseases due to unknown causes or spe-

cif,c diseases as listed in the Fish Farming Regula-

tions 1972 must be reported to the Ministry of Agri
culture and Fisheries within 24 hours'

Diseases which have been a problem at Te Kaha

are whitespot (Ichthyophthirius muttifilüs), fungal in-

fections, and columna rís (Chond.roco ccus coluntnar is)'

Whitespot.

Occurs every year. It appears among the new-sea-

sons glass eels in late October early November as

water temperatures rise. Provided that it is. detected

soon enough ,treatement of the pond wit ha 2'0 ppm

methylene blue and 40 ppm formalin mixture is effec-

tive. By examining a small sample of glass eels under

a low power microscope every few days from mid
October, the appearance of the small white cysts with
characteristic horseshoe-shaped nucleus can readily
be detected. Treatment is applied immediately and

continued every three to four days until no more

small cysts are seen on a sample of 50 glass eels'

L4

Growth of whitespot cysts is directly related to
water temperature, and if left untreated the parasite
will multiply rapidly until by mid December high
mortalities arc cxpcLienced. Farmcls should familia-
rise themselves with the life cycle of this disease

from a good textbook on fish diseases, for example'
Vm¡ Dur¡N (1973).

Fungus.

These are characterised by fluffy cotton-wool like
patches on the skin. These are usually attributed to
Saprolegnia sp. but are more probably common soil
fungi opportunistically infecting damaged eels. If the
general health of eels can be m,aintained, fungus is
unlikely to be a problem. It can be controlled with
a 0.15 mg/litre long term bath of Malachite green.
Slight fungal infections may be confused with colum-
naris disease, which is of bacterial origin.

Columnaris.

Appears to be a stress induced disease which has
only been ,a problem with adult eels kept in concrete
tanks or which have been starved. The disease cau-
ses lesions and bleeding from the gills and reddening
of the abdomen, lips and flns. There are several
strains, some highly virulent. Although HrNB & Bou-
srear (1974) report that the disease rarely occurs
below 15'C, there is a cold water strain which has
caused mortalities at Te Kaha aT temperatures
around 10" C.

Treatment using Nitrofurazone in the food at 200

mg per kg of fish per day, or a 1 ppm bath of Fu-
ranace (Dainippon) alleviates ihe symptoms but un-
less the conditions under which the eels are kept can
be improved, the disease so'on becomes re-established-

6 PROBLEMS IN CULTURE AT TE KAHA

a) Percentage of glass eels harvested for sale.

The most serious difficulty at Te Kaha has been
in trying to increase the percentage of glass eels
which are eventualÌy harvested. Japanese experience
suggests that 50 kg of glass eels should produce 20

tonnes of harvestable eels. At Te Kaha production
has been much lower (see Appendix).

Initially it was assumed that half of all the glass
eels bought would be long-frnned eels, A. dieffenbachii
which are unsuitable for pond culture, so a morta-
lity of 50'/" was assumed. This was found not to be
the case, since samples of glass eels brought to the
farm contained only about 1% of long-f,nned eels'

The low yield must therefore be due to:
i Unsuitability of A. australis to culture.
ii Inability to trai'n glass eels to feed.

iii Too drastic culling of slow growing eels.

iv Poor culture techniques.

These are discussed below:

i Unsuitability of A. australis for culture.

There is no reason to believe that A. australis is

any less suitable for cultivation that the Japanese
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€el, A. iaponica. The short-finned eel can be grown
to a commercial size of 200 g in 12-18 months under
the conditions used at Te Kaha, and we know that
the short-finned eel will continue to feed and grow
at temperatures below 10'C, unlike the European eel,
which is successfully farmed, but which stops feeding
at 13'C (Tnscu, 1977). Tlle problem is not growing
the eels but growing enough ecls.

ti Inability to train glass eels to feed.

This is perhaps an area where further research
would be rewarding, since only about 30% of the
glass eels are kept as " feeders o. We know from
experiments (see Appendix ó) that almost all the glass
eels will feed on small live natural foods. The me-

thods used at Te Kaha (see n feeding >) are based on
those used by the Japanese at Te Kaha in 1974, and
may be quite unsuitable for A. australis.

iii Too drastic culling of slow growing eels.

In 1978 and 1979 the lower weight limit for feeding
eels to be retained over winter was 10 g. AII those
below this weight were discarded. In 1981 the limit
was reduced to 3 g when the eels were culled in
May. The benefits of this became obvious when it
was found that these eels continued to grow over
the winter.

Associated with this is the need to continually
grade out the larger eels to ensure, as much as pos-

sible, that all the eels in a pond are of similar size.

Cannibalism is otherwise quite common resulting in
the unintentional < culling , of slower growing eels.

iv Poor culLure techniques.

Includes not grading the eels frequently eqough
(see above) and losing eels from the ponds. The data
from Te Kaha suggest that large numbers of eels
just disappear from the pond. There 'are three pos-
sible contributing factors.

First, the number of eels is usually caiculated from
the total weight of the eels in the pond divided by
the mean weight of a sample from the pond. This
method often considerably underestimates the num-
bers of eels actually present, emphasizing the need
for frequent grading of the stock. The second expla-
nation is that eels are never completely removed
from the ponds during harvest. Several kiiograms
of eels can often be recovered from a pond during
cleaning, though this does not account for all the
estimated losses.

The third is that small eels are able to escape

from one pond to another due to the poor initial
construction of the pond walls at Te Kaha. In 1978,

after two years without any eels being stocked in
pond 2, over 100 eels were recovered, all of which
must have escaped underground from the adjacent
training pond, which is known to leak into pond 2.

l¡) Quality of the eel compound diet.

The eel food used at Te Kaha was a commercially
available eel food manufactured in New Zealand. -The

formulation of the food is unknown, but an analysis
by Wallaceville Animal Research Centre showed the
following:

t5 September'78 1ó November'78
of of
Jo /o

Protein

Fat

Ash

Fibre

Moisture

Carbohydrate

Copper

44.0

1.8

22.0

0.9

10.5

21.0

1.3 g/ke

31.0

Not done

21.0

Not done

Not done

Not done

Not done

This diet does not compare well with published
lìgures fo¡ ee1 diets (Appendix 7).

The high ash content was due to bone and carti-
lage particles in the feed, while the excessive copper
was traced to the mill not cleaning down the machi-
nery prior to grinding the food. Despite the substi-
tutions of waxy maize starch for alpha starch in the
formulation, the price per tonne had risen to $ 1,ó00

by mid 1981.

Trials with eels fed in aquaria showed that the
compound diet was deflcient in some substance re-
quired for growth, and small quantities of milk pow-

der had to be added to correct this. By 1980 the
food fed to the eels included not only the milk pow-
der but also 250 g of minced white fish fillets per 5 kg
of food both to reduce cost and increase growth.

It is apparent that the food requirements of A.
australis need much more investigatign, not only to
develop the cheapest diet which gives acceptable
growth, but also to determine the optimal feeding
rates for eels at each stage of their development.
In this respect, a new low cost diet developed at
Ruakura Animal Research Centre is being tested
(, ,ppendix 7).

c) Winter mortality.
In 1978 and 1979 there were some losses of eels

at Te Kaha due to an . unknown cause r. The symp-
toms of the moribund eels were as follows: enlarged
gall bladder visible as a green patch through the skin,
pale gills, swimming and mouthing at the surface
during the day followed by sinking tail first to the
bottom while rotating about their axis. The intestine
was often filled with thin yellowish mucus. Fish often
had concurrent fungal or bacterial infections,

The deaths were considered to be of nuisance va-
lue only since losses were not great, but the inability
to determine a cause was of concern. In 1980, howe-
ver, a massive kill occurred which eventually clai
med some 95% of the farm stock. The deaths were
eventually attributed to starvation after examination
by pathologists at Wallaceville Animal Health labo-
ratory.
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Because of a popular belief, based on Japanese
experience, that eels cease feeding when the tempe-
ratures drop below 10" C in May and hibernate in
the ponds until temperatures rise above 10'C again
in the spring, the eels had not been fed. Certainly
during the winter period they are sluggish and inac-
tive but it seems that New Zealand eels do continue
to feed at lower temperatures than previously
thought. Small quantities. of food must therefore be
made available to eels whenever the pond tempe-
ratures begin to warm up by even a few degrees, or
as long as any eels are feeding. During the winter
of 1981 when the eels were fed, there was negligible
mortality.

7 THE FUTURE FOR EEL FARMING IN NEW
ZEALAND

The costs of establishing and running an eel farm
are high. Because of this the farm output should be
as large as practicable and the labour costs kept to
a minimum. We believe that Te Kaha represents the
minimum size of farm that should be contemplated,
and that a minimum of 20 tonnes/annum should be
produced.

Although basic techniques for farming have been
established at Te Kaha, there is much room for im-
provement and reflnement of the techniques emplo
yed, and there are many large gaps in our knowledge
of eels which require further research, particularly
the timing of the glass-eel runs and the food requi
rements, pond environmental conditions and beha-
viour of both glass-eels and adults.

Only pond-culture has been attempted at Te Kaha
since this is the least capital intensive method of
farming, and it is an attractive method for co-opera-
tive as well as companies.

In 1978 a proposal was put forward to develop
Te Kaha as a'specialist farm producing eels of around
10 g average size which would then be sold to other
farmers for on-growing. This is now common in Ja-
pan, where eels may be grown in two or three diffe-
rent farms before flnally being processed. The ad-

vantages of this proposal were seen as:

a) it would permit the expansion of eel farming
around the Eastern Bay of Plenty with little dupli-
cation of sophisticated facilities;

b) it would encourage a pool of expertise around
the Te Kaha farm and would result in higher survival
rates of young eels than would be the case if carried
out at other farms where this expertise was lacking;

c) it would allow for continued experimentation
with design of rearing units;

d) it would result in an orderly acquisition of
glass eels for the one farm rather than inefficient
competitive flshing by a series of farms.

The on-growing of the eels from 10 g to commer-
cial size was envisaged as requiring less sophisticated
facilities, less input of expertise, and under the con-
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trol of relatively inexperienced personnel. At its most
basic this would involve farmers having one or two
ponds stocked with eels which were fed and managed
on a part-time basis along ith other agriculture acti-
vities.

As reported here, experience at Te Kaha since 1978

has demonstrated that such an approach would be
unlikely to succeed. For rapid growth of eels in large
numbers, constant grading off of larger eels is es-

sential, and this would not be possible without a

minimum of two ponds, preferably three. Unless the
farmer was interested in maximising his eel produc-
tion and was prepared to devote regular time to
feeding and grading and in particular to mastering
the algal blooms, the growth would be poor with a

wide size distribution for harvest. The economics of
such a venture have not been studied, but experience
at Te Kaha suggests that profits on small quantities
of eels are too low to repay the costs involved.

The future of larger scaie eei farming in New
Zealand is totally dependent on reduced costs, parti
cularly for food, on a high price for the eels, and on
an assured export market. New Zealand exports of
wild eels to Europe dropped dramatically in 1981 due,
in part to the increasing competition from European
farmed eels. However, New Zealand has always at-
tracted low prices for wild eels, and with better eels
available to buyers, New Zealand exporters have
suffered.

DUTCH IMPORT PRICES FOR EELS

(prices in Dutch Guilder per kg NZ $ I : 2.15 Guilder)

1977 1978 1979 1980

Fresh/cþilled eel - all imports

Fresh/chilled eel - ex NZ

Frozen eel - all imports

Frozen eel - ex NZ

- Canada

- USA

- W. Germany

- Taiwan

9.13 10.t4 11.53 12.71

8.08 9.31 10.09 11.08

5.28 5.92 6.99 7.16

3.4t 4.63 5.15 4.49

10.35

8.39

I 1.90

14.34

(adapted from o Catch '81 ' 8 [5] p. 3).

Farmed eels, having much better condition and
fat content than wild eels, will still flnd a market-
particularly since New Zealand can supply during
the European winter when local live eels are in poor
condition. Commercial culture of eels is technically
feasible in New Zealand and eels can be grown in
commercial quantities to -a harvestable size of 150-

200 g in 12-18 months. The availability of export mar-
kets and the price which could be realised for the

L
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eels which are produced has not been sufficiently
investigated and must be adequately researched
before money is invested in an eel farm.

The data available to the Ministry of Agriculture
and Fisheries indicates that eel farming is totally
uneconomic in New Zealatd due to high tood and
transport costs. The New Zealand market is too
small and the prices offered are too lorv to justify
a farming operation which is not export oriented.
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ABSTRACT

The construction and operation of an eel farm for
raising Anguilla australis from the glass-eel stage
to 150 gramme market size is documented. The tech-
niques used are based on experience gained from the
experimental eel farm at Te Kaha. This farm was
operated by the New Zealand Ministry of Agriculture
and Fisheries from 1977 to 1982.

Problems encountered were poor food quality,
poor survival and growth of the glass-eels and a wide
variation in individual growth rates. Possible solu-
tions to these involved changing both the diet and
the time of feeding, and regular grading of the deve-

loping eels.

APPENDIX I
A CHECKLIST FOR FRESHWATER AQUACULTURE

A checklist adapted from E. S. Iversen's " Farming
the Edge of the Sea , and Atsuish Usui's " Eel Cul-
ture >. Both published by Fishing News (Books) Ltd,
London.

I CAPITAL FINANCING

(A) Have you sufficient capital over and above
immediate purchase costs of required land?

(B) Are sufficient funds available to pay running
cos ts ?

(C) Are you aware of tax concessions available
1o freshwater fish farmers?

II PHYSICAL FEATURES

(A) Impounded Areas.

(1) Are adequate sites available for present needs
and future deveiopment?

(2) Can the ponds be situated so that they can
be drained almost dry?

(3t) Is the substrate suitable for water retention
or must some sealant be used? If concrete or block
walls are used, do these have to be treated?

(4) Is there a danger of stock loss due to storms,
flooding or erosion?
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(5) Is your farm situated close to seed stock
catching areas and possible markets or exporting
establishments?

(ó) Services. Road access and electricity are

vital.

(B) Adjacent Area.

(1) Is there access for delivery vehicles?

(2) Is there room for storage sheds, pump hou-

ses, emergency generator and farm equipment?
(3) Can electricity be laid on readily?

III WATER QUALITY
(A) The key to good water quality is good water

circulation. By positioning the inlets, outlets and
paddte machines, as well as shaping the pond cor-

rectly you will avoid troublesome stagnant water'

(B) Do you know the oxygen content, pH, nitrate
concentration and temperature of the water to be

used in the farm?

(C) Does the water flow from its source 3ó5 days

à year?

(D) Should you encourage phytoplankton growth?

(E) Do you know the conditions under which
oxygen deficiency occurs?

(F) Could the water quality in the poncis be

improveil if necessary?

IV BIOLOGICAL ,ASPECTS

(A) How much literature is available on the flsh
intended for farming? Have you read it?

(B) What environmental conditions, pH, tempe-

rature and dissolved oxygen, are required for the
specìes under consideration? Does your site provide
these?

(,C) What is known of the growth rates of the
frsh? How long will they take to reach a marketable
size?

(D) How much production per unit area can be

expected?

(E) Diseases.

(1) Can proper conditions such as clean water
and good flushing be provided to prevent diseases?

(2) What facilities do you have for detecting
diseases as soon as they aPPear?

(3) Do you understand how diseases are trans-
mitted and what an epidemic can do?

(4) Are parâsitologists available to assist in
identifying diseases and give proper control techni-
ques? -What are the costs involved?

V OPERATIONS

(A) Source of seed stock.
(1) How and where can seed ûsh be caught?
(2) Can other stages of the fish be farmed?

18

(3) Do you know the regulations regarding the
catching of the seed stock?

(4) Do you have the finance to buy the necessary
seed stock?

(B) Feeding.
(1) What feeds are required for your fish as

young and as adults? Are feeds readily available
at a reasonable cost?

(2) As what rate should feeding be done to ob-
tain maximum production?

(3) Is feed source available all year round?
(4) What feeding method would be most suited

to the farm?

(C) Equipment.
(1) What equipment is required for your opera-

tion to become economically feasible?
(2) Is this equipment readily available, or does

it have to be custom-made or imported?
(3) Allow for expenses to repair equipment.

(D) Operating Costs.
(1) Calculate as best you can all production and

processing costs.
(2) What will be your costs for overhead and

operating?
(3) Can you compete in the market with other

eel farmers or with dorriestic commercial eeling?

(E) Harvesting Costs.

(1) Harvesting.

a) What will be the easiest and most econo-
mical way to harvest your stock?

b) When is the most desirable time to harvest
your stock?

(2) Transportation.

a) What facilities do you have available for
handiing eels from harvest to market, or processing
plant?

ú) In what condition do you expect to sell
your eels? Alive or processed?

VI MARKETING

(A) Potential Markets.

(1) What markets are available for your product?
(2) Are these markets constant and reliable?

VII MANAGEMENT

(A) Can you employ personnel at reasonable sala-
ries to carry out phases of your operation?

(B) Does your employee or youÍself have a sound
biological background, or is that person keen to learn
and read about f,sh biology and farming? Fish farm-
ing is not a simple process in which thousands of
fish are thrown into a pond and left to grow. Farming
takes ca¡e, attention and planning.
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(C) What safeguards can be built into your ope-
ration for emergencies? Will routine checks be made
on the chemical and biological quality of the water?
What will be the cost of such test?

(D) What facilities are available and what costs
would be involved to experiment on increasing pro-
ductions?

(E) What is the cost of maintaining biological and
business records?

(F) Do all your employees know the full proce-
dures in event of an emergency on the farm.

VIII FUTURE EXPANSION

(À) Is additional area available for enlarging your
operations should expansion be desirable?

(B) Can you foresee future use of the area you
intend to farm if at some time the operation should
become unprofltable?

IX LEGAL ASPECTS

(A) Are you familiar with the requirements of
tt'e 1972 Fresh Water Fish Farming Regulations?

APPENDIX 2

LENGTH AND WEIGHT DATA FOR EELS GR,ÀDED

WITH A GRATING OF l0 mm GAP SIZE

An eel grading table fitted with l0 mm gratings
was used to grade one year old eels. The eels for
grading were divided into two batches, and each

batch was graded separately. For each batch, a sub-

sample of 50 eels was taken from those which passed

over the grate, and also from those which fell
through.

Each eel in the four sub-samples thus obtained
were individually weighed and measured. The results
are plotted (Fig. A2l1). Means and standard devia-
tions are:

(cm) (e)
-r S.D.

(cm) (e)

There is however, some difference between the two
batches in that eels which were falling through the
grill in the second batch were of a size which, in the
flrst batch, passed over the grill.

The :ability of an eel to pass through a gap ls
dependent on time as well as size. If an eel can get
its head or tail through a gap, it can often squeeze
the rest of its body through by muscular effort. To
overcome this the bars of the grate are tapered or
semi-circular in cross-section, with the widest side
upper-most, the table is flushed with running water
during grading, and the operators stand on either
side and sweep over the grilt by hand those eels
which appear too large to pass the grill, or hold back
on the grate those eels which though capable of
passing through, do not immediately do so. This
subjective element causes the slight variations in the
sizes graded, although performance improves with
experience.

25 30

LENGTH (CM)

EATCH 2

l5 20 25 30 35 ¿o

LENGTH (CM)

Figure Ã211 - Length frequencies of two batches of
eels passed over a 10 mm grating.
Shaded area : Iengths of eels which
passed over the grate.

Clear area - lengths of eels which fell
through the grate.

Frequenle di lunghezza dei due lotti di
ønguille pa.sscLfe sopr(t un selezionatore
di 10 mm.

Area ombregqiata : lunghezz¿L delle ¿Ln-
guille passate sopra la griglia.
Area chiara - lunghezza delle anguille
cadute attrayerso la griglia.

u5
f
f
z

ó5
ã
lz

Batch 1:

Total, all eels

Over grill
Through grill
Balch 2:

Total, al1 eels

Over grill
Through grill

26

30

23

28

3l
25

3l

44

l7

34

46

22

5

3

3

l8

17

5

t7

l5

6

98

50

48

100

50

50

4

3

3

The grading table works reasonably well, in that
the eels are separated into two groups with very
little overlap between them, particularly in' \'eight.
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APPENDIX 3

ANNUAL PRODUCTION AT TE KAHA

PRODUZIONE ANNUALE A TE KAHA

Poncis in use Kept Kg (numbers)
Vasche in uso Kg tenuti (N.)

Rejected
Scartate

Unaccounted
Non calcolate

1978179 Season

Stagione 1978/79

Glass eels

Cieche

Feeders

Ragani

Pre-winter
Pre-invernali

Post-winter-

Post-invernali

Harvest
Raccolto

1979/80 Season

Stagione 1979/80

Glass eels

Cieche

Feeders

Ragani

Pre-winter
Pre-invernali

Post-winter
Post-invernali

1980/81 Season
, Stagione 1980/81

Glass eels

Cieche

Feeders

Ragani

Pre-winter
Pre-inyernali

Post-winter
Post-invernali

Harvest
Raccolto

2 3s6.t (7 800)

2 t4t6.9 (7 854)

I 70.5

25.0

1 l74.lt (9 486)

I All but 200 dead

99.75

29.1

e9.5 (14 800)

t2s (12 000)

735

35.3 (3 400 eels)

20.3

22.0

ls.0 (e 300)

50% died of whitespot
50o/o morte per ictiof tiriasi

(3 100)

25.2

t20

32.03

2 t78.ts ( 14 300) 1279

486

I

20

Ì



APPENDIX 4

OBSERVATIONS ON THE FEEDING
: ANn GRowTH oF ANGT]ILLA AUSTRALIS

AT A NEW ZEALAND EEL FARM

When transferred to an eei farm for ongrowing,
giass-eels must be trained to eat the artif,cial diets
provided. Fonn¡sr (1976) recorded that Japanese and
Taiwanese farmers initially fed smaii earthworms,
shrimps, Tubi¡ex worms, or Daphnia before substi
tuting minced fish or commercial formuia feeds. In
America, however, glass-eels are initially fed a stiff
paste consisting of deboned fish, earthworms, and
table salt (Rrcranos et a1., 1978). The European prac-
tice is similar (Fonsrnn & Rrcranns, 1981), and an initial
diet of minced bivalves, earthworms or Tubifex worms
are feci in parts of Japan (Usur, 1974).

Under the guidance of Japanese advisors during
1973-5, glass-eels at the Te Kaha farm were fed at 0600
and 1800 hrs with a mixture of finely mincerl ox liver,
marine mussel (Perna canalicuius), fish, and milk-
powder, before gradually introducing the final com-
pound eel food. Feeding response was determined
subjectively by the number of glass-eels and elvers
seen in the food trays. Because subsequent growth
and survival rvere unsatisfactory, the experiments
described in this paper were undertaken to gain a ç

greater understanding of the food preferences and $
feeding times of the young eels. ffi

Growth of A. australls in natural waterways is
slow. To¡¡ (1974) found that in the Makara stream,
males grew to 200 g in 10 to 17 years; females to
180 g in 7 Io 9 years; and undifferentiated eels to
170 g in 7 to 18 years. Growth under intensive culture
conditions is reported to be much faster, reaching
180 g in 7 months (JonNsoN, 1979). Only a small pro-
portion of the farmed eels achieve such a high growth
rate, and this is obtained by frequent grading of the
eels and rigorous culling of the slow growing stock
(Asrrrl, 1980; Waucr, 1980). Between 1980 and 1982

the slow growing eels at Te Kaha were not discarded
and the growth of all eels derived from the 1980 glass
eel run was monitored.

METHODS

All experiments were conducted at the Te Kaha
eel farm, Bay of Plenty, Nerv Zealand (37" 40' S, 177'

4s' E).
Eels breeci at sea anci the young transparent ju-

veniles called glass-eels, enter freshwater during the
spring. At this time they are caught and transferred
to ponds for ongrowing.

A. Food preferences of glass-eels.

Five tanks, each of 10 I, capacity were set up with
a through flow aerated water supply such that the
water was completely changed each hour. One hun-
dred glass-eels lvhich had been captured within the
previorrs 48 hours were put into each òank. The test
[ood was added to the respective tanks at 0600 hrs

and a sample of 40-50 eels was removed at 1100 hrs,
anaesthetized, and examineci uncler a 40 X dissecting
microscope for food in the stomach or intestine. The
experiment was repeated with fresh eels, but food
was given at 1800 hrs and a sample examined at 0ó00
hrs the next day. The food was available to the glass-
eels for the ciuration of the experiment. The control
tank had no foocis added.

The foilowing year (September 1981) when glass-
eels were again caught in local streams, the experi-
ment was repeated but with some variation in the
foods used (Tabie l).

B. Numi¡er of elvers f eeding witlt tit'ne.

Soon after entering freshwater, pigmentation de-
velops and the pigmented eels are known as elvers.
In November 1980 there were 99 kg of elvers in the
150 m3 pond at the Te Kaha farm. These had been
kept in this pond since capture as glass-eels one
and a half months previously. During this time they
had been routinely fed the training diet at 0600 and
180'0 hrs, remaining fooci having been removed 2 hours
after the feedíng times.

At one, two, and three hours after each feed time
on the óth November, a sample of elvers was removed
by scooping up those which were swimming at the
surface, 2 m away from the food trays. These were
examineci for food in the alimentary tract.

This experiment was repeated exactiy 12 months
later, however in 1981 only 25 kg of elvers were in
the pond. Dawn broke at 0430 hrs, darkness feil at
1830 hrs on both occasions.

The foo<Ís useci in the feeding experiments were:
i. Training diet: minced ox liver (2 parts); minced

fish (3 parts); minceci Perna (7 part), full
cream miik powder (1 part); ail mixecl to
a ûne paste.

ii. N.R.M. meal: a commercial eel diet based on
Japanese formulae and consisting primarily
of flsh meal and starch which is mixed to
a stiff paste with water immediately before
feeding.

iii. Lunbricus spp. (earthworm).
iv. Tubifex (bloodworm).
v. Rotifers.

C. Growtlt to harvest.

The glass-eels caught in October 1980 were graded
in January 1981 and larger eels were removed to a

separate pond. Those eels which were under 5 g, and
which would normally have been discarded, were
retained and fed through the winter. Grading was
also carried out in March 1981 so that 3 groups of
eels were maintained. Grading was repeated monthly
from August 1981 to Àpril 1982, the larger eels in
each category being transferred from pond to pond
in an attempt to keep the sizes of eels the same in
each ponci. Approximately once a month a sample
of 50 eels from each pond was vreighed, narcotised
and individuaiiy measured.
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FOOD PREFERENCES OF ANGT]ILLA AUSTRALIS

GLASS-EÈ,LS

PREFERENZE ALIMENTARI DI CIECHE
DI À. AUSTRÀLIS

?
I

I
]

Food (cibo)

Evening feed
(pasto serale)

State of gut (S/4/o d. intestino\
full trace empty n.

(pieno) (puoto)

10 (33) e ( 7) 27 (t0) 4ó (s0)Whole Tubifex
(T. intei)

Minced Tubifex
(T. a pezzi)

Minced Lumbricus
(L. a pezzi)

Training diet
(dieta svez.)

N.R.M. meal
(mangime)

Rotifers
(rotiÍeri)

Control
(controllo)

Morning feed
(aii m en t azìone mat tutina)

Whole Tubifet
(T. interi)

3(20) 4(8)

Minced Tubilex I (-) 5 (-)
(T. a pezzi)

Minceci Lumbricus 1 (-) 8 (-)
(L. a pezzi)

Trainingdiet 1(0) 6(5)
(dieta svez.)

N.R.M.meal -(0) -(11)
(mangime)

Rotifers -(0) -(3)
(rotiÍeri)

Control 0(0) 3(4)
(controllo)

Figure 4/2 - Ãverage lengths plotted against time for
eels caught as glass-eels in 1980. Eels
were graded in January and March, and
the graph shows the lenghts in each of
the ponds used.
The vertical line through each point is
the standard deviation of the sample.
This shows the area in which 95% of the
individual lengths which were used to
calculate the mean would lie.

in relazione al tempo
urate come cieche nel
furono selezionate in

gennaio e marzo, ed iI grafico mostra la
lungheua in ogni vasca usata. La lìnea
perticale attrøyerso ogni punto è Ia de-
viazione-standard del campìone. Ciò in-
dica l'area in cui il 95o/o delle lunghezze
individuali sono state usate per calcola-
re dove La media si tropa.¿a.

RESUÍ-TS

A. These are shown in the Tables' From Table I
it is apparent that within 48 hours of capture live
Tubifex were the preferred diet, and that the special

training diet was no more acceptable than the N'R'M'
meal (which is normally feed only to pigmented

eels).

B. The feeding behaviour of the elvers in the

training pond in 1980 showed an interesting trend
which was repeated in 1981 despite the reduced num-

ber of eels ,in the pond (Table 2)' After the morning
feed the number with full, empty, or a trace of food

constant over the 3

ing feed, however, the
nt in the gut dropped

chi square : 23.73 in 1980; 11'96 in 1981)'

22

n. : number in sample (N. nel campione)

- : not tested (non Ptovato)
figures in brackets (in parentest) : 1981 replicates

(repliche del 1981)

3 (-) 10 (-)

3 (-) 7 (-)

0(0) e(t2)

-(1) -(e)

-(0) -(8)

o(0) ó(s)

2e (-) 42 (-)

37 (-) 47 (-)

40 (38) 49 (so)

- (40) - (s0)

- (42) - (so)

3E (4ó) 44 (s1)

43 (22) so (so)

41 (-) 46 (-)

3s (-) 44 (-)

3e (4s) 4ó (so)

- (3e) - (so)

- {47) - (s0)

42 (46) a5 (50)

Ì



rABLE 2

NU'MBER OF ELVERS OF ANGT]ILLA AT]STRALIS
FEEDING WITH TIME

N. DI CIECHE DI A. AUSTRALIS
CHE COL TEMPO MANGIANO

Elapsed time from
(tempo passato) State of gu.| (støto intestino)

full trace empty n.

1980 Evening feed
(pasto serale)

t28
220
313

1981 Evening feed
(pasto serale)

t23
216
310

1980 Morning feed
(pasto mattutino)

134
233
327

1981 Morníng feed
(pasto mattutino)

E
-9
o'õìt6

7

9

6

23

28

50

50

50

t2

I
6

19

t6

4t
43

33

n. : number in sample (numero nel campionamento)

C. The growth data obtained from the ongrowing
of the 1980 glass-eels is shown in Figs I and2. Because
the weights obtained were of a sample of 50, an ave-

rage weight is plotted in Figure 1. This shows only
a minimal growth from September to mid-December
when most of the eels began to put on weight. After
the January grading two lines show on the graph;

that for the eels over 5 g and those under 5 g. The
larger eels were again graded in March, where the
third line begins on the graph. There is a check in
growth from May to August 1981 during the winter
period. The smallest eels, which are normally discar-
ded, only begin to increase in weight after September
1981.

The lengths of the eels are plotted in Figure 2,

together with the mean length of eels in each pond.
When the ponds were drained in March 1982 a

total of 435 kg of large eels (average weight 200 g);
85 kg of medium-sized eels (60 g average weight) and
85.5 kg of small eels (average weight 20 g) had been
produced from the initial 99 kg of glass-eels stocked.

Figure I - Average weight plotted against time, for
eels caught as glass-eels in 1980. Eels were
graded into 2 weights in January, and the
heavier eels were again graded in March to
give the 3 separate batches of eels.

Peso medio riportato nel tempo, per anguil-
le catturate come cieche net tgAO. Le- an-

due pesi nel
rono di nuo-
are tre lotti

DISCUSSION

The practice of feeding non-living foods to glass_
eels seems to be based on the assumption that the
eels begin to eat substrate material (detritus) and
later learn to feed on living organisms. Marsur (1970)
noted that just before eels enter the river mouths
their alimentary tracts are frlled with detritus, but
that soon after entering freshwater they begin to feed
on smail animals at night. Anguilla australis glass_
eels have had detritus, cladocerans and copepods in
their alimentary tracts when examined after capture
(J.B.J. personal observation). Though eel farmers need
to wean glass-eels onto a formulated diet as soon as
possible, a mixture of formula eel food and, life Tu-
bifex could prove to be a successful compromise. It
is possible that the fast growing eels are those which
adapt to the artiflcial diet provided, the others sur-
viving both by cannibalism and on natural foods in
the ponds. Extending the weaning period in this way
may increase the number of eels which adapt to
the diet.

With the older elvers in the training pond at Te
Kaha, the relatively constant numbers of eels at the

l3
l1
t6

3

6

8

6

I

4t

40

37

50

50

50

1276
231 3

3246
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Figure 2 - Lenghts plotted against time for eels caught
as glass-eels in 1980. The solid line shows
the average length of eels in each of the
3 ponds used.

Lunghezze ripo(tate nel tempo per anguille
cctturate conte cieche nel 1980. La linea uni-
fornte tnostra la lunghezza media delle an-
guille in ognuna delle tre vasche usate.

surface with full, empty or a trace of food was ex-

pected, since during the day elvers normally burrow
into the sandy pond floor, those on the surface being
attracted to the food. Irlowever, ihe drop in numbers
of eels with food in the gut over the 3 hours sampled
was unexpected. Elvers swim at the surface during
the hours of darkness, and climb any wet surface.
EiJher- èels which have fed at dusk no longer swim
at the surface during the night, or non-feeding eeis

coming to the surface are n diluting > the sample.
If the' latter case is true, then the food trays are

being removed too early at night to attract the ma-

jority of elvers. Whether 1¡s " day feeders " are the
same as the u night feeders ' has not been determined.

The period of up to 4 months of slow growth
before the eels reach 1 g ín weight and beginlo grow

rapidly has also been observed for A. iaponica on

Japanese eel farms but there it can be reciuced to

as little as 2 months (M¡rsur, 1979), though it is not
clear if this is achieved only by rigorous culling of

the slor,r' growing eels or by other techniques' Mor-

tality is of the.order of 50Îá during this period both
in Japan (Mlrsur, 1979) and New Zealand (pers obs')'

24

After this slow growth period a threshold level seems

to be reached and a small proportion of the eels
'start to grow rapidly. The majority do not. Fonnrsr
(197(,) quotes a rangc of 2-120 g in 12 months for
A. japonica, a figure which is matched by A. australis
(Figure 1). The reasons for this are not known, but
Tnscr (1973) lists the main factors influencing indi-
vidual growth of eels as population density; tempe-

rature, and quantity of food available per unit area'

Despite variations in the stocking rates at Te Kaha

from 120 kg to 70 kg and 25 kg per 150 m3 tank, and

the provision of excess food, the same long initial
period of slow growth has consistently been observed'

Although the quantity of food was adequate the

quality may not have been acceptable (particularly
io small eels) as indicated by the feeding experiments'

Mnrsut (1979) noted that environmental conditions
influence the sex of the eel and under unfavourable
conditions elvers end up as males. Usur (1974) gives

a ratio of 4:6 males to females in wilcl eels and 8 or
9:1 for cultured eels. This is overcome by aciding

female hormones to the feed (Usur, 1974)'

A sampie of 50 eeis harvested at Te Kaha resembled

migrating male eels (as described by Tooo, 1981) in
eye-size, colouration, body size and gonad develop-

ment, but while the age of feral migrating male eels

is, on average, 14 years the Te Kaha eels are only 18

months old. Though feral female eels grow faster

than males, females in migrating condition are older
(22 years) and heavier (S00 g) than males (JrnvunN
& Tolo, 1982). Both Bunrnr (1969) and Too¡ (1980)

found that for migrating A. australis more than 909á

could be males.
What effect female hormones in the feed might

have on the growth rate or condition of the eels has

not been determined. A consistant compiaint by Japa-

nese buyers of New Zealand cultured eels is that the

eels are too lean and have too thick a skin-both qua-

lities of migrating eels. Female A. australis at the

harvest size of 150-200 g would not be in a migrating
condition, and may therefore be more acceptabie to

the Japanese.
Glass-eels are expensive to buy and grow and if

eel farming is to be successful outside of Asia it is

essentiai that farming techniques be based on the

behaviour of the iocal species and not on tradition
or foreign expertese, both of rvhich can lead to inefi-

ciency or failure.
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APPENDIX 5

TEMPERATURE, LIGHT E¡.TO óXVCEN LEVELS
IN THE TE KAHA PONDS

A Data-log-ger, deyeloped. at Fisbgries.'[esearch Di-
vision, was installed at Te Kaha and this enable the
temperature, tìght and oxygen reàdings to be recoided
automaticaliy every 20 minutes. . , 'r ' )

The large amount of data available has been con-

densed in Fig. A 5/1 which shows,,¡thg weekly r4ean

temperature, oxygen and light levels. expericnced by

Livelli di tcmperattLra, luce ed ossigeno
negli stagni di Te Kaha da settembre
1980 ad agosto 7987:

linea unifornte : letture per lo stagno 5

Iinea pwtteggiata - letture per la luce
nello stag,no 6

linea tratteggiata : letture per Ia luce
nello stcLp,no 4.

.9

.9

.9

.=

.9

¡:
Èo

Figure A5/l Temperature, light and oxygen levels in
the Te Kaha ponds September 1980 - Au-
gust 1981:

solid line : pond 5 readings

dotted line - pond 6 light readings

dashed line - pond 4 light readings.
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the eels captured in 1980 and ongrown through to
August 1981. These are the eels whose growth is
given in Àppendix 4.

When eels were graded in January 1981, the larger
eels were transferred from pond 5 to ó. The latter
eeis were again graded in March 1981, the larger being
transferred to pond 4. The mean temperature and
oxygen levels for all those ponds are very similar
so only those for pond 5 are shown in the figure.
Light levels, which indicate the concentration of the
algae in the pond water, vary between the ponds,
and are plotted separately. The higher the extinction
coefficient, the clearer the water in the pond.

.4, lightning strike in late April damaged the Data-
logger, and light levels for pond 5 were not recorded
until repairs were completed in July 1981.

3 lapanese eel foods
(Tourvlul & Hrrrva, 1977)

The Japanese have a range
at each stage of development.
slightly with manufacturer.

of diets to suit eels
Composition varies

Glass-eels

T2
Young eels Adult eels

Protein
Fats
Fibres

Ash

49 47

33
11

l7 L7

46

3

1

t7

45

3

I
I7

The conversion rate over a 90 day period in water
temperatures of 9.ó-18.ó"C was 2.45.

The food is passed through a 0.35 mm mesh size

to remove large particles. The optimum level of pro-
tein is given as 45% lor a maximum rate of growth
at 25" C

2 Ruøkura Animal Health Laboratory Diet
(developed by Dr. N. Aoaus)

APPENDIX ó

COMPOSITION OF EEL DIETS

1 Taiwanese Fisheries Research Institute Diel
(Fonn¡sr, 197ó)

White fish meal
Gamma starch
Defatted soya bean
Fish soluble, dried
Yeast
Vitamins
Llysine
DL Methionine
Binder (potatoe starch)
Antioxidant

Fish offal meal
Liver meal
Dried blood
Meat/bone meal
Buttermilk powder
Minerals
Vitamins
Chlorine Chloride (50%)

Ascorbic acid
Maize meal
Binder (Inst. Maize)

which is 48% crude protein. Cost (1981) per
$ 820.00 (ingredients only).
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ÀPPENDIX 7

GLASS-EEL CATCHES 1978-1980

In 1978 catches of glassæels were made in the
Whangaparoa R.; Raukokere R.; Waioeka R.; and
Motu R. (Fie. 1). The ratio of longfinned to shortfinned
eels and the length distributions of the eels are given
in Table l.

TABLE 1

Tabella I
NUMBERS AND SIZES OF GLASS-EELS SAMPLED IN 1978

EAST CAPE RE,GION

NUMERO E GRANDEZZA DELLE CIECHE NEL 1978

A EAST CAPE REGION

6r
t4
l0
5

10

I
0.1

0.1

0.2

02

0.1

2.5

0.ó

0.5

2.3

t4

tonne:

Location
(Luogo)

Date
(Data)

1978

Shortfinned Longûnned
(A. pinne corte) (A. pinne lunghe',

n. x+1SD.
(mm)

n. x+1 SD
(mm)

30 Waioeka R.
30
- Motu R.
5

10

5

Whangaparoa R. 15 Sept

Raukokere R. 21 Sept

25 Sept

19 Sept

21 Sept

2ó Sept

100

6

32

55

47

56

103

l1

40

38

38

4.0

l5

t2

60.9_r2.1

62.5-r2.4

67.1-r2.5

61.6-r4.0

61.8-+2.4

62.0-+2.1

67.5-+2.t

68.4+3.(

68.6-r2.!

ó9.5 -f 3rf

66.9-r3.(

68.7-r2.(

7827

In 1978 the Whangaparoa R.; Waioeka R.; Motu
R.; and Otara R. were fished, though the major por-
tion of the catch (ó4 kg) was obtained from Whan-
gaparoa R. The ratio's of long to shortfinned eels,
and the length distributions are given in Table 2.

Only the Whangaparoa R. was fished in 1980, and
the lengths and ratios are given in Table 3.
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Date

Location (Data)
(Luogo) 1979

Shortflnned Longfinned
(A. pinne corte) (A. pinne lunghe)

n. x-r1SD. n. x+lSD.
(mm) (mm)

TABLE 2

Tabella 2

NUMBERS AND SIZES OF GLASS.EELS SAMPLED IN
1979 EAST CAPE REGION

NUMERO E GRANDEZZA DELLE CIECHE NEL 1979

A EAST CAPE REGION

TABLE 3

Tabella 3

NUMBERS AND SIZES OF GLASS-EELS
SAMPLED IN 1980, WHANGAPAROA RIVER
NUMERO E GRANDEZZA DELLE CIECHE

CATTURATE NEL 1980, WHANGAPAROA RIVER

S.F. L.F,

n, n.
Total Sample

x-¡1S.D. mean wt
(mm) (e)

4 Sept

5 Sept

ó Sept

7 Sept

9 - l0 Sept

13 Sept

l4 Sept

I Oct

50

50

50

50

52

50

50

53

0.24

61.4-12.5 0.21

60.5-+2.4 0.25

0.25

60.3-12.6 0.23

62.5-12.6 0.26

60.1-+3.2 0.26

58.7 -r2.1 0.21

A good run of eels was observed in 19g0, with
173.6 kg caught on 14 August at the Whangaparoa
River. 256 kg were caught during August of which
only 8'/. were longfinned eels.

JnLlytraN (1977) published the results of two years
monitoring of the glass-eel run at the Makara Stream,
Wellington. His data confirm in more detail the trends
seen at Te Kaha. The longfinned eels finish running
much earlier than the shortfinned eels and the con_
dition of both species (as expressed. by a ratio of
Iength to weight) falls through the season.

The variation in glass-eel size from year to year
was not apparent at Makara, and the apparent pre_
ference for different rivers by the two eels species
has never been recorded before, although the adult
eels are known to have different habitat preferences
(McDowell, 1978). It ìs generally assumed that glass-
eels do not u home > on any particular river, since
unlike trout or salmon fry, they have never before
encountered freshwater. There is, however, some evi-
dence that juvenile n whitebait " (Galaxias spp.) are
able to select suitable rivers (McDowarr and ELDoN,

1980) and glass-eels may behave in a similar manner.

n.

Date

lyB0

Whanga-
paroa R.

27 July

5 Aug

13 Aug

23 Aug

2 Sept

5 Sept

13 Sept

29 Sept

9 Oct

4 65.2-+3.8

3 ó5.0 -¡4.ó

I ó0.0

4 66.5-+4.4

5 64.4-12.6

t7

14 ó4.1 -r 1.8

3 ó5.7 -f 3'

2 62.5

Otara R. 2 Oct

Waioeka R. 9 Sept

Motu R. 7 Aug

12 Aug

46 61.2-+2.94

47 60.6-12.43

49 59.4 -+2.11

46 59.3-+2.24

45 60.0 -r 2.05

50 59.6-12.20

36 59.6 -r 1.90

47 58.0 + 2.1

48 59.5-+2.0

414

4 60.0+-1.6

34 60.2-+2.1

16 62.9-12.9

34 62.0-+2.4

53

46 64.4-+3.2

16 64.3-+2.4

20 67.6-12.3

16 67 .1-r2.1

ó0

80

50

50

50

79

79

52

In 1978 longfinned eels totalled 35% of the catch
in the Wangaparoa R; 2lgL of the Waioeka R. catch;
73% of the Raukokere R. catch; and 7411 of the Motu
R. catch. These glass-eels were caught in only small
numbers during September, with a total of 120 kg
of mixed longfinned and shortfinned eels being ob-
tained by the end of October.

Fewer longflnned eels were caught in 1.979, making
up only ll% of the catch in the Whangaparoa R.;
32% of the Waioeka; 4l% of the Motu R.; and 92%
of the Otara R. catch. These eels were much smaller
in size trhan in 1978, and the shortfinned eels also
tended to be smaller than in 1978. The catches were
poor, only 70 kg were obtained from July to October.
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L'allevamento d¡ Anguillo oustrolis in Nuova Zelanda - con

spec¡ate riguardo alle tecniche e conduzione alla pisoicoltura

sperimentale d¡ Te Kaha, Bay of Plenty

CONTENUTO

L'ANGUILLICOLTURA
¿) Scelta del luo'go - b) Dimensioni della piscico^'-
tura - c) Recinzione dell'acqua - d) Costruzione
degli stagni - e) Costruzione e arnesi - l) Per-
sonale.

ANGUILLE NEOZELANDESI
a) Cattura delle cieche - b) Selezione delle-cieche
catturate - c) Densità di stoccaggio - d) Selezio-
ne - c) Raccolta - l) Spedizione e trasporto.

CONDUZIONE DEGLI STAGNI
a) Vasche di cemento per cieche - b) Vasche.per
addomesticamento cieche - c) Vasche di crescita -

d) Sfoltimenti.

ALIMENTAZIONE ANGUILLE
a) Diete di addomesticamento - b) Diete di crescita.

PREDAZIONE E MALATTIE
a) Predatori - b) Malattie.

PROBLEMI INCONTRATI AILA PISCICOLTURA
TE KAHÀ
a) Percentuale di cieche raccolte per vendita -

b) Qualità del mangime composto per anguiiie -

c) Mortalità invernali.

FUTURO PER L'ANGUILLICOLTURA

RICONOSCIMENTI

BIBLIOGRAFIA

APPE,NDICI
1 Elenco di acquacoltura.
2 Lunghezza e peso per anguille selezionate con se-

taccio da l0 mm.
3 Produzione annua alla piscicoltura Te Kaha.
4 Osservazioni nel mangiare e crescita di A' austra-

lis in una anguillicoltura della Nuova Zelanda'

5 Livelli di temperatura, luce ed ossigeno negli sta-
gni di Te Kaha.

6 Composizione dei mangimi per anguille'
7 Cattura di cieche nel 1978-1980.

INTRODUZIONE

La prinru aug,uillicoltura in Nuova Zclanda è stqta

costruita C: Wiliiam Scoltay & Co. assieme alla com-

pagn:a giapponese Sumimotc, a Kerikeri, IIorth Auc-

J. B. JONES, M. ASTILL ("), E. KEREI
Fisheries Research Division. Ministry of

("):
Agriculture and Fisheries. P.O. Box 297, Vüellington, Nuova Zelanda

(*') Te l(aha Aquaci,lture Station'
r"uicî Division. MinisLry oÎ Agriculture
P.O. Box 9, Te K- l:'¿'-, Nev¿ Zezland'
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kland, nel 1971. GIi anni seguenti le Industrie Wattie

assieme alle Industrie Donaghy costruirono una pisci-

coltura a Brookby e nel 1973 altte 4 piscicolture fu-

rono costruite. Due erano intese ad ulTlizzate acqua

riscaldata, una a Mememere (Watties) ed una a Pa-

kuranga (Carter Merchants). Le altre due erano pi-

scicolture all'aperto, a Te Kaha (Hourota Industries

e Taiyo Fishing Company) e a Flag Swamp, Dunedin

neozelandesi e talora malattie'
Nonostante questi fallimenti iniziali, si considerò

che ci doveva essere uno studio più dettagliato sul-

I'anguillicoltura, e ch una

piìr accuratamente " 
Oto-

spetti e dei problemt Oot-

.ibile nel 19ió quand a da

Hourota Industries è stata offerta al Governo come

un impi stazione Pilota di Pro-

duzione' riaPerta nel 1977 ed

operata ment Division, ma nel

1978 la tazione è Passata alla

Fisheries Research Division.
Gli sforzi di ricerca furono concentrati sullo svi-

alìevare la " short-finned eel "
ueste tecnologie vennero aPPli-

a-pilota di Produzione nel 1978,

nella raccolta di 1,4 tonlellate
cii anguilie nel 1980.

La presente pubblicazione descrive Ie altrezzalure
che secondo la nostra esperienza riteniamo necessa-

rie in una anguilficoltura commerciale e come le tec-

nologie tradizionali giapponesi sono state adattate a

Te Kaha onde ottenere un raccolto commerciale limi-

tato.
È compresa anche una discussione sui problemi

incontrati a Te Kaha, sottolineando le aree dove è

richiesta ulteriore ricerca. Dati di rilievo raccolti a

Te Kaha sono compresi nelle appendici'

1 L'ANGUILLICOLTURA

Le Hourota Industries, in collaborazione con Taiyo

Fishing Co. hanno costruito l'anguillicottura a Te

Kaha con un disegno giapponese. Quando sono state

lasciate al Ministero dell'Agricoltura e Pesca, le strut-
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ture sono state sviluppate ben oltre i fabbisogni
basici per una piscicoltura commerciale in modo da
apprestare strumentazioni addizionali come labora-
tori, alloggi per il personale, sala riunioni, officina
ed acquario. Per questo motivo, le strutture di Te
Kaha non possono essere considerate come tipici re-
quisiti per una piscicoltura commerciale.

Si raccomanda vivamente che i piscico,ltori futuri
studino la lista pubblicata in n Freshwater Catch >,

Inverno 1979 (Appendice 1) prima che siano fatte
ordinazioni commerciali.

a) Scelta del luogo.

Il luogo scelto per una piscicoÌtura è di grande
importanza per I'economicità di essa. Esso dev'essere
vicino al punto di approvvigionamento delle cieche,
ai terminali di trasporto maggiori, e ad ogni impianto
di lavorazione che possa venir richiesta. Sono vitali
le strade di accesso e Ia fornitura di elettricità. L'al-
levamento deve avere una fornitura per tutto l'anno
di acqua dolce di elevata qualità in quantità suffi-
ciente per soddisfare tutti i fabbisogni in ,anticipo
della piscicoltura, ed il suolo nel luogo prescelto
dev'essere in grado di tenere l'acqua o fare ciò dopo
pochi costi addizionali. La fornitura d'acqua deve
avvenire per gravità poiché i costi di pompaggio so-

no moÌto elevati, ma è auspicabile che la fonte sia
una sorgiva o sn pozzo piuttosto che attingere diret-
tamente da un flume o ruscello poiché la presenza
di pesci nell'acqua di fornitura pone un ovvio rischio
di malattie. L'acqua deve avere un pH di 7-8, ed
esser libera da materiali sospesi o da inquinanti.
L'inquinamento dell'acqua di fornitura può rappre-
sentare un problema serio. Nel 1.979, ben 7.600 ha di
allevamenti di Taiwan furono colpiti da inquinamento
e ciò ha comportato la perdita di 11.400 tonn. di
pesci (ANouruo, 1980). Se I'acqua di fornitura va sog-
ge|ta a contaminazioni periodiche come a pesanti
carichi di sabbia durante alluvioni, allora si deve
apprestare un bacino che sia in grado di fornire
I'allevamento flno a che I'acqua dolce possa di nuovo
venir ottenuta.

La temperatura dell'acqua deve esser piùr calda
possibile in modo da ottenere una crescita massima
nelle anguille. L'anguilla neozelandese sembra cre-
scere meglio se la temperatura dell'acqua si aggira
su 20-28'C. I tassi di crescita declinano sotto a 20" C
e l'alimentazione e la crescita sono lente sotto a
l0'C. Un luogo pertanto deve esser scelto dove l'ac-
qua sarà superiore a 20" C per un periodo il piùr
iungo possibile ciurante l'anno.

Il luogo che soddisfl questi criteri-base dev'essere
allora esaminato. È molto importante che gli stagni
siano situati in maniera da poter mantenere un'ade-
guata profondità d'acqua ed al tempo stesso che
possano venir prosciugati. Gli stagni non debbono
esser situati dove possano andar incontro ad inon-
dazioni nel corso di intense piogge o temporali. Hurr
(19ó0) dà consigli pratici sulla scelta dei luoghi e
come impiantare gli stagni.

b) Dimensione dellct piscicoltura.

L'anguillicoltura tradizionale giapponese è condot-
ta come un affare di famiglia e la maggioranza deglí
impianti prima del 1964 era meno di 0,8 ha. Il rac-
colto per stagno era circa 5,5-7,2 tonn./ha (TescH,
1977). Le anguillicolture commerciali sono ben pirì
grandi, con acqua corrente o sistemi di acqua calda
e la procluzione per ha è molto piìr alta. L'anguilli-
coltura Te Kaha ha un'area totale di stagni di 16.300

m2 e ci si può attendere una produzione commerciale
di circa 10-15 tonn./ha. Questa dovrebbe essere l'an-
guiilicoltura più piccola che gli autori potrebbero
raccomandare nelle condizioni neozelandesi. La di-
mensione è soltanto limitata dallo spazio, fornitura
d'acqua e sufficiente fornitura di quantità di cieche.

c) Recinziorte dell'acqua.

Il tubo che parte dalia fornitura dell'acqua deve
essere sufficientemente grande per fornire tutta l'ac-_
qua necessaria. Usur (1974) raccomanda uri minimo
di 450 m3 per giorno per un'anguiilicoltu¡a con una
produzione di 20 tonn./anno. A Te Kaha sono usati
circa 250 m3 per giorno. L'acqua è pompata da pozzi
affondati nella ghiaia del fiume e poi nel bacino della
piscicoitura 45 m sopra il fiume. Il bacino di riserva
a Te Kaha tiene 1.450 m3 (suff,ciente a fornire l'an-
guillicoltura per 5-6 giorni). I tubi di condotta (vi
sono due tubazioni separate ed una pompa per prov-
vedere a condizioni di emergenza) per il bacino di
riserva servono anche come sifone per il bacino di
riserva in provenienza dagli stagni. Valvole a monte
delle pompe impediscono il ritorno di sifone verso
il flume. Ogni stagno ha una valvola separata con-
trollata all'ingresso fuori del tubo principale.

Tutti i tubi a Te Kaha hanno un diametro di 8

cm e sono di plastica per alte pressioni (pvc). Il
sistema sarebbe stato molto piìr a buon prezzo per
costruire e mantenere in condizioni di bassa pres-
sione originante da metodo a gravità, poiché invece
sono stati usati u tubi di drenaggio r.

L'acqua di scarico da ogni stagno passa attra-
verso un filtro di ghiaia e sabbia prima di entrare
nel bacino di decantazione. Da questo esso si scarica
attraverso un filtro di ghiaia nel canale. Il B.O.D., i
solidi sospesi e l'O, del flume, e della vasca di de-
cantazione sono controllati mensilmente per verifi-
care la rispondenza dell'acqua.

d) Costruzione degli slagni.

A Te Kaha vi sono tre tipi di stagni: vasche cir-
colari di cemento per Ie cieche in arrivo; vasche di
cemento a blocchi per l'addomesticamento delle an-
guille; e cinque stagni di crescita.

i Vasche di arriyo delle cieche (Fie. 111).

Al loro arrivo nella piscicoltura le cieche sono
tenute per 24-48 ore in una delle sei vasche di ce-
mento circolare adatlate da truogoli per l'abbeve-
ramento dei bestiame. Queste hanno due metri di
diametro e altezza di ,1 m con ura profondità di
300 mm e una capacità di 0,5 m3. La superficie del
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cernento è stata tagliata in modo da dare una lieve
caduta verso lo scarico centrale e poi dipinta all'in-
terno con vernice nera non tossica a bitume in modo
da presentare una superficie liscia facilmente puli-
bile. L'acqua ë spruzzata sulla superficie mediante
un getto che causa una lieve circolazione. 11 tasso
di co¡rente è di circa un cambio completo entro
quattro ore. La lieve rotazione dell'acqua porta le
scorie verso la griglia cilindrica dello scarico situata
al centro della vasca. Un coperchio rimovibile di le-
gno garantisce l'ombra.

La pulizia della griglia centrale è stata semplifl-
cata (Fig. 1/2). Inserendo un tappo di gomma dopo
il tubo centrale perforato, i fori nel tubo sono bloc-
cati, e I'altra griglia può esser tolta. Poiché non vi
è corrente d'acqua, le cieche non sono attirate via
dagli angoli oscuri verso il centro della vasca. Una
griglia pulita è quindi ,fatta scivolare nel tubo cen-
trale prima che il tappo di spugna sia ritirato. I
danni e le perdite di anguille sono minimi.

ii Vasche di addomesticamento (Fie. 1/3).

Questa era in origine una vascê per cieche. Essa
ha un fondo di argilla e pareti di cemento prefab-
bricato, e misura l0x10x2 m ed ope.r:a a circa 1,5 m
di profondità. Il fondo dello stagno è coperto da
sabbia grossolana in cui le anguille possono infos-
sarsi e che è arginato verso le pareti. Una chiusura
di ferro galvanizzato lungo la sommità della parete
impedisce la fuga delle anguille. In origine equipag-
giata con un tubo di 15 cm di pvc come troppo-pieno
è stata di recente convertita con uno scarico cen-
trale grigliato come si vede nella figura. Questa gri-
glia deve essere stroflnata ogni giorno dall'esterno.
Un riparo sporgente per la mangiatoia è stato co-
struito dai giapponesi in modo da dare condizioni
coperte in cui le anguille potessero mangiare. Le
cieche dapprincipio sono addomesticate a mangiare
immettendo piatti di mangime attorno agli angoÌi
della vasca sotto teli neri di pvc.

Questo stile di vasche deve essere ripetuto in ce-
mento vibrato per tenere i blocchi di cemento pre-
fabbricato e per rinforzare \e pareti con acciaio in
modo da prevenire la rottura della vasca.

iii Vasche di crescita (Fig. 1/4-1 l5).
Ve ne sono cinque di queste a Te Kaha. Tre misu-

rano 20x20x1,8 m ed hanno pâreti di asbesto e Èondo
di argilla. Le altre due sono 25x.25x1,5-2 m e l00x
100x1,5 m rispettivamente. Esse hanno anche fondo
in argilla ma pareti in legno. Ogni vasca ha una man-
giatoia sotto la quale le anguiile possono mangiare
anche in piena luce diurna. Nel caso delle tre vasche
piir piccole si tratta di semplici piattaforme di legno
contornate da fogli di plastica pvc sistemati attorno
ai margini e che si estendono frno al livello dell'ac-
qlla, e una porta atfraverso Ia clrrale il mangime è
offerto. Le due vasche più grandi condividono una
mangiatoia sistemata a cavallo della diga che le se-
para (Fig. 1/5).

Tutte le vasche hanno sabbia cosparsa sul fondo
di argilla, hanno una cerniera di legno per impedire
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la sfuggita delle anguille e lo scarico awiene attra-
verso un monaco.

Costruzione ed uso del monaco (FiC. 1/6).

Nel trattato di Husr (19ó0) vi è un eccellente capi-
tolo sul disegno e la costruzione dei vari monaci.
Quelli a Te Kaha sono del tipo Herrguth che per-

mette di levare l'acqua sia dal fondo che dalla cima
dello stagno. In operazione questo monaco consi-
ste di una griglia e di due porte di legno. La porta
posteriore è flssata in modo permanente e chiusa a

stagno, in modo da arginare la vasca. La porta me-

diana è circa l0 cm ,piùr corta che la porta posteriore
e può essere alzata o abbassata. Quando in posi-

zione più bassa, l'acqua scorre dalla cima dello sta-
gno verso la cima della porta posteriore. Quando è

alzata I'acqua dal fondo dello stagno è attirata sotto
la porta, in alto da una fenditura di 30 cm 'fra le
due porte, con ciò assicurando che l'acqua è ben
miscelata e regolarmente riempita. La griglia impe-
disce la sfuggita dei pesci.

Questi monaci sono stati modificati. Quando la
piscicoltura è stata usata per la prima volta, la porta
posteriore consisteva di parti di legno incementate
con argilla. Queste erano costituite con legno di 3ó

mm rinforzati con battenti di legno di 50x50 mm e

saldati verso il fondo e gli angoli con strisce di gom-
ma. Queste porte sono sistemate quando la vasca
è vuota e l'acqua è tenuta sistemando bene le pareti
contro il cemento. Quando riempita, la vasca è man-
tenuta in pressione nei riguardi della porta. Per vuo-

tare ia vasca un piccoio tubo di gomma è awitato
sul fondo della vasca attraverso un foro di 50 mm
di diametro. Non appena la vasca è vuotata la porta
può essere alzata da una'persona.

La griglia risultata diffi.cile da pulire è stata tolta
dalla posizione tradizionale di fronte alla porta e

sistemata sopra quella posteriore. In certi periodi
dell'anno si ammassavano alghe verdi filamentose sul-

la griglia e queste dovevano essere tolte. Questo la-

voro era dispendioso e poteva essere evitato usando
un motorino che faceva funzionare una spazzola
(Fig. 1/6).

Il monaco è il punto più debole nella parete della
diga che circonda la vasca, e qui si verificano le falle
in genere. Se si costruisce un monaco di cemento, è

essenziale che la miscela di cemento sia ben com-
pressa per impedire che si formino buchi'

Dietro al monaco l'acqua di scarico è incanalata
in un tubo di 25-30 cm di cemento, al cui termine
vi è un pozzo di almeno 2xl m e con un pavimento
di circa 20 cm al di sopra dello scarico del tubo-
In questo pozzo può essere sistemata una calza di
mussola forzata nel tubo per impedire la fuga delle
anguille dalla vasca (Fig. l/8).

e) Costruzioni ed arnesi - Casa del dirigente.

È preferibile che it direttore di piscicoltura risie-
da sul posto o per lo meno sia ad esso vicino. Il
sorvegliante delle anguille, specialmente durante la
notte quando esse sono in attività, presto rileverà
quando hanno un comporïamento anomalo' La mag-



gior parte dei predatori sono attivi al tramonto ed
all'alba e possono altrimenti rimanere inosservati.

Inflne, un dirigente che sta sul posto è a dispo-
sizione durante i fine settimana e durante la man-
canza di corrente e presto si accorgerà di rottura
di attrezzi come rottura di tubi o arresto di aeratori.
Se trascurati, questi inconvenienti minori possono
causare perdite maggiori di pesci.

Riparo ciel mangime.

Un luogo coperto per il magazzinaggio e la pre-
parazione del mangime è essenziale. Esso deve essere
impermeabile, protetto da animali nocivi e deve dare
ospitalità per una quantità di mangime bastevole per
un minimo di un mese, o piri, in accordo con la quan-
tità sfusa. Il mangime è in genere meno caro se

acquistato a tonnellate. Oltre al magazzinaggio per
mangimi secchi (in genere sacchi da 25 kg), una cas-
setta frigorifera è essenziale per conservare fegato
e pesci da usare per nutrire le cieche.

L'area di preparazione del mangime richiéde un
lavandino con acqua calda e fredda, un piccolo frigo,
un miscelatore industriale di 2-3 litri per la miscela
del mangime. A Te Kaha vi so,no due miscelatori.
Il primo è un Crypto-peerless di 20'litri e con attacco
per tritare il mangime per le cieche. Il secondo è un'
miscelatore giapponese disegnato per mangime per
anguille in sacchi da 25 kg. Un miscelatore di cemento
dovrebbe essere un buon sostituto.

Sono necessarie bilance per pesare te anguille (Fig.
1/8) ed il mangime. Mediante palette graduate, si
può ovviare all'uso di routine di bilance. Tutta l'area
di prepat:azione del mangime deve essere lavabile
in modo da mantenervi standard di igiene.

Magazzino attrezzì.

Per conservare le numerose reti ed i truogoli di
selezione, cesti per i mangimi, griglie, tubi, pompe,
cassette di plastica, sacchi di calce, pale, rastrelli, e

strumenti di lavoro necessari per condurre in attività
ia" piscicoltura.

Generatore.

Un generatore elettrico è un congegno utile nel
caso di mancanza di corrente. Esso dev'esser grande
abbastanza per far funzionare gli aeratori e preferi
bilmente per dare corrente al congelatore ed all'area
di preparazione dei mangimi. Quello sistemato a Te
Kahaèdi5Kva.

Aeratorì a pale.

Ogni stagno ha un piccolo aeratore a ruota a pale
che è azionato da un motore elettrico da mezzo ca-
vallo (370 w) con riduttore (Fig. 1/9) e che galleggia
su blocchi di polistirolo.

Questi aeratori a pale hanno due usi: il primo è
quello di creare una corrente d'acqua che gira attor-
no alla vasca e passa attraverso le mangiatoie in
modo che l'odore del mangime sia condotto in ogni
parte dello stagno e faccia in modo che le anguille
d'istinto nuotino contro corrente e verso dove I'odore
proviene; il secondo è quello di dare aerazione alla

vasca quando il livello dell'ossigeno dell,acqua è bas-
so. Il considerevole sbatacchiamento dell,acqua effeti
tuato dalle pale in realtà fa molto poco nel miglio-
rare il livello in ossigeno ma può avere un efietto
raffreddante sull'acqua della vasca a mezzo di una
aumentata evaporazione. L'aumento del livello in os-
sigeno della vasca è conseguito dalla corrente creata
dalle pale che ruota4o sulla massa d'acqua, e pre-
vengono la stratilicazione. Questo movimento d'ac-
qua può essere conseguito anche con i'uso di una
pompa, o anche per acqua che entri neila vasca
sotto pressione attraverso una tubazipne di diame-
tro di 2,5 cm. Questê alternative nðn sono state pro-
vate a Te Kaha.

Laborcttorio.

Dove si possonó"tenere un microscopio binoculare
da riissezione di circa 40 x ingr.; vetrerie, termome-
tri, prodotti chimici'e bilancia'(capacità di 100 g e
sensibilità di 0,1 g). Per saggiare la qualità dell'ac-
qua un kit.añalitico è raccornãndato. Sebbene che
questi kits siano meno esatti che I' metodi standarii
(Bovo, 1980), esSi sono affidabili abbastanza per uso
cii piscicoltura. Le prove essenziali sono per l'ossi-
geno disciolto, anidride carbonica, e pH. Anche i se-
guenti tests sono utili: nitriti, ammoniaca, cloro ê
durezza dell'acqua (sia durezza calcica che totale).

t) Personale.

Un direttore a tempo pieno-è essenziale per una
efñciente operazione della piscicoltura. Oltre al diret-
tore, un assistente a tempo parziale sarebbe richie-
sto onde sostituire il direttore quando necessario.
Egli potrebbe esser richiesto di spendere circa metà
del suo tempo alla piscicoltura in modo da diven-
tare esperto con tutte le modalità usate. Durante la
raccolta sarebbero necessari due lavoratóri avventizi
e nel caso si debbano confe2ionare pacchi per la
esportazione a cura degli impiegati della piscicoltura
altri quattro operai sarebbero necessari.

2 ANGUILLE NEOZELAND'ESI

Vi sono due specie di anguilte d'acqua dolce in
Nuova Zelanda, l'anguilla a pinne corte (.4. australis)
ed a pinne lunghe {A. dieffenbachü). Sebbene la di
stribuzione delle due anguille si incroci, l'anguilla a
pinne lunghe è più comune nei fiumi e torrenti men-
tre quella a pinne corte si trova negli stagni, paludi,
laghi ed estuari (McDowar-1, 1978). L'anguilla a pinne
lunghe non sopravvive bene in condizioni di pisci-
coltura a Te Kaha poiché, sebbene siano a pinne
lunghe, quelle adulte sono estremamente ridotte alla
raccolta.

Entrambe le specie di anguille adulte migrano
verso il mare per riprodursi ma l'area dell'Oceano
Pacifico dove 1e uova sono deposte è sconosciuta.
Dopo la ,schiusa le larve entrano nelle correnti ocea-
niche e lentamente cambiano il loro aspetto iniziale
trasparente e fogliforme per diventare allungato ed
anguilliforme. Nel frattempo esse raggiungono le co
ste neozelandesi e sono piccole e trasparenti, lunghe
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ó0-70 mm, e sono dette cieche. Esse penetrano nel'
l'acqua dolce tra agosto e dicembre, ed i branchi mi-
grano a monte durante ia notte.

a) Cattura cieile cieche.

Per sfuggire alia piena Ïorza della corrente le
cieche nuotano vicrno alle rive del fiume e qui sono
facilmente catturate nelle reti a trappola. La costru-
zione delle reti usate a Te Kaha è vlsibile nella Fig.
2/1. Pannelli rimovibili ad ala possono essere usati
per aumentare l'area di pesca (Fíg. 2/2). Le reti sono
coperte con una griglia (1ó maglie/cm) che è incol-
lata sopra il telaio con un adesivo. 'La maglia 6/cm
usata per reti da esca è troppo grossolana per intrap-
polare le cieche; se la rete è danneggiata, le foppe
possono essere riparate con un adesivo.

La hocca cieila rete è coperta con una griglia gros-

sòlana in modo da impedire l'accesso di predatori
come grandi anguille e trote,

Le ¡eti sono vuotate in 'un cesto (Fig. 2/3) fatto
deiia stessa mussoia fine. Vi sono fermate di acqua
corrente fino a che il personaìe della piscicoltura rac-
colga le anguille ogni mattinaiEÏmportante non la-
sciàre le cieche a diventare stressate. Questa condi-
zione può essere vista da una schiuma simile ai de-

tergenti sull'acqua nel cesto di contenimento. Se ca-
pita questo il cesto è probabilmente iperpopolato
oppure ha un passaggio di acqua non suÍflciente.

Le cieche sono trasportate in cassette di polisti-
rolo le quali sono tenute fresche ed umide, ma non
hanno acqua. Se vi è acqua che copre le anguille,
esse presto moriranno. Le cassette usate a Te Kaha
sono quelle standard per il trasporto delle anguille
e misurano all'interno 5óx30x1ó,5 cm. Ogni cassetta
conte¡rà cftca 2 kg di cieche quando è riempita ad
una profondità massima di 50 mm.

È importante che le giovani cieche siano t¡asfe-
ritc alla stazione al piir presto possibile dopo che esse

siano entrate in acqua dolce poiché si è trovato che
quando esse arrivano dal mare sono virtualmente
libere da parassiti e malattie, ma possono velocemen-
te diventare infette dopo che sono entrate nel fiume.

b) Selezione della cøttura.

All'arrivo nella piscicoltura i pesci nuotano per 24

ore neile vasche per cieche (Fig. 1/1) dove ogni pesce
che sia morto, ferito o pigmentato e ogni altro pesce
come quelli da esca assieme alle foglie e arbusti sono
tolti con guadini. Le cieche sono quindi trattate con
bagno antisettico sia a base di blu di metilene 2,0
ppm, o Furanace (Dainippon) a 0,5 ppm in modo da
uccidere ogni organismo patogeno che esse possano
aver contratto prima di essere prese.

Dopo 24 ore passate nelle vasche di arrivo, le cie-
che sono catturate nello scarico della vasca in un
sacco dj mussolina e sono pesate. Tl pagamento al
Þescatore per le anguille è in base al peso (nel 1980

era di $ 7,50 per kg). A questo stadio un piccolo cam-
pione in genere è preso per esame in modo da valu-
tare il numero per kg e la percentuale delle due spe-
cie di anguille. Sebbene entrambe le specie siano im-
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messe nelìe vasche, poche anguille a pinne lunghe
sopravviveranno fino alla raccolta e se la cattura ha
un'aita percentuaie di angurlle a pinne lunghe, il peso

delle cieche comprate può essere aumentato per pren-

dere vantaggio sulla porzione che più tardr morirà'
Le anguille pesate sono trasferite alle vasche grandi
di addomesticamento dove esse sono abituate ad un
mangime o a pesci finemente tritati, mitiii e fegato'
l)urante le prossime poche settimane esse si iscuri-
scono in colore poiché i pigmenti cutanei si svilup'
pano e diventano cieche. Quelie che mangiano sono

a poco a poco svezzate a consumare un mangime
per anguille fatto di farina di pesce, cereali, minerali
e vitamine (vedi la sezione sull'alimentazione).

Dalle vasche di addomesticamento Ie cieche che

mangìano attivamente sono spostate a vasche più
grandi di crescita dove esse sono lasciate per 2-3

mesi per la crescita. Quelle che non mangiano atti-
vamente sono molto magre, scure e deperite. Esse

sono tolte ed uccise.

c) Densità di stoccaggio.

Un sistema di piscicoltura simile alle dimensioni
di Te Kaha dovrebbe produrre 10-15 tonnellate/ha dt

anguille di 150 g per anno (ó.700-13.000 anguille/ha).
Poiché è stato anticipato che soltanto il 5% circa delle
anguilie immesse in partenza raggiungerà la pezza'

tura di mercato, allora circa 200 kg di cieche (910.000

anguille di 0,22 g ognuna) saranno necessarie per
ogni 10 tonnellate prodotte. Le piscicolture giappo-
nesi hanno tassi di sopravvivenza migliori che a Te
Kaha e 50 kg di cieche dovrebbero produrre 20 ton-
nellate di anguille. Le ragioni per questa differenza
sono discusse nella sezione- sui < problsmi >.

Le cieche sono immesse a Te Kaha a circa I kg/m2
di vasca. Le anguille adulte sono immesse ad una
densità maggiore, fi¡o a 1,5 tonnellate in una vasca
di 400 m2. La densità giapponese di stoccaggio all'ini-
zio è molto più bassa. tr e cieche sono immesse a 0f
kg/rn2 e sono smistate in altre vasche quando la den-
sità raggiunge I,2 kg/rn2. Le anguille adulte sono te-

nute a circa 0,4.4 kg/m2 (Usur, 1974).

d) Selezione.

Selezione con rete.

La prima selezione delle anguille awiene nel pas-
saggio tra le vasche di addomesticamento e quelle
di crescita. Ciò è conseguito mentre le cieche man-
giano sulle mangiatoie. Una fine rete di mussolina
è fatta passare dolcemente sotto la massa di pesci
che mangiano, abbracciando sia il truogolo che le
cieche, e queste ultime sono poi tolte. ,Le anguille
sono pesate in un sacco prima di metterle nelle
vasche di crescita. In questo modo soltanto le an-
guille che mangiano attivamente sulle mangiatoie
sono tolte. La maggioranz.a di qr:e1le che non man-
giano è lasciata indietro. Le anguille mangiano meglio
quando si trovano assieme in una massa. Il rumore
delle anguille che mangiano tutte assieme sembra atti-
rare altre anguille che si aggiungono alla frenesia. Le
anguille similmente a molti animali tuttavia, hanno un



( ordine di alimentazione n e la presenza di anguille più
grandi che mangiano scoraggerà le anguille piùr piccole.
Per questi motivi il periodo delle prime selezioni è

molto importante. Mentre è auspicabile selezionare
via le anguille piir grandi al piir presto possibile, per
una aÍimentazione massima da parte de1le anguille
è necessario avere un buon numero di anguille nella
vasca, e tale numero sarà in dipendenza dalla gran-
dezza de,'tla vasca e dalla quantità di cibo naturale
disponibile in essa. I1 piscicoltore dovrà giudicare
correttamente quando sarà necessario selezionare le
anguiile. Se egli seleziona troppo presto le anguille
esse scompariranno nel nuovo stagno e non verranno
alla mangiatoia flnendo col soffrirne.

Come una guida, a Te Kaha le cieche che man-
giano sono selezionate in partenza da vasche di svez-
zamento a quelle di crescita quando pesano 0,25 g
ognuna e le anguille che mangiano sono di nuovo
selezionate ad un peso di 3,5-4 g. La terza selezione
delle anguille in genere è fatta nel tardo dicembre
o nel primo gennaio quando il peso medio di ogni
anguilla tolta è sui 10 g.

All'inizio, Ia selezione a Te Kaha è stata eseguita
catturando tutte le anguille che mangiavano in una
rete di adeguate dimensioni. Con opportuna scelta
di dimensione di maglie di rete le anguille che erano
al di sotto delle dimensioni desiderate potevano scap-
pare indietro verso la vasca. Queile piùr grandi che
non potevano scappare erano poi pesate e rilasciate
sia in una vasca vuota separata che in una che aveva
tenuto già anguille di simili dimensioni selezionate.
La selezione mediante rete è stata abbandonata poi-
ché le anguille piir grandi o si impigliavano nella
rete o si lesionavano passandovi forzatamente. Tutte
le selezioni sono ora fatte con un tavolo di selezione.

Selezione mediante tavolo.

Il tavolo di selezione che si usa a Te Kaha è visi
bile nella Fig. 2/4. Esso ha un lieve scivolo verso
l'estremità aperta, rivolta sia verso una vasca (Fîg.
2/4) o una vasca di cemento di 2 m di diametro, che
conterranno le anguille che vi cadranno. L'operazione
del tavolo è semplice. Con l'acqua che piove sopra
il truogolo dipinto e liscio e le griglie, le anguille
sono versate lentamente in una estremità. Come esse
si contorcono verso il basso sullo scivolo, le piccole
cadono attraverso la griglia, mentre Ie pitr grandi
passano sopra l'estremità del selezionatore e cadono
in un mastello o altri contenitori. Le griglie sono
sostituibiii e mediante pre-selezione e la dimensione
dello spazio può essere scelta con notevole accura-
tezza (Appendice 2).

Le griglie usate a Te Kaha hanno i seguenti spazi
f¡a le barre:

Dim. dello spazio
(mm)

Dim. delle anguille che passano
(e)

4

5

l0
t2
18

Fonrrsr (197ó) dà la seguente tavola per l'appa-
recchio giapponese di selezione:

Dim. delle anguille che passano
(e)

Dim. dello spazio

{mm)

I

l3
T9

3q

e ciò suggerisce che ie anguilie neozelandesi sono
piir snelle ma piit pesanti che quelle giapponesi.

Le operazioni di seleziône debbono essere conti-
nuate ad ogni alimentazione in uno spazio di 48 ore
poiché non tutte le anguille mangiano in un mede-
simo tempo. I-a selezione deve essete eseguita a par-
tire da gennaio in poi, poiché la crescita in questo
tempo è rapida e l'obbiettivo è di avére le anguille
uniformi in ogni vasca. In aprile come la tempera-
tura dell'acqua scende, è necessario preparare le va-
sche per 1o svernamento. Per far questo, ogni vasca
contenente le anguille è a mano a mano prosciugata
e le anguille raccolte, selezionate, e poi rilasciate
neile vasche dove esse rimarranno a passare l'inver-
no. In settembre-ottobre le vasche sonó di nuovo
prosciugate, ripulite, e Ie anguille selezionate in modo
da prepararle per Ia crescita estiva.

e) Raccolta.

Le anguille possono essere raccolte dalle vasche
in una delle tre maniere, ciò in dipendenza dal nu-
mero presente. Il primo metodo è porre semplice-
mente una rete sotto di loro come vengono a man-
giare, esattamente nelio stesso modo con cui esse
sono state catturate per la selezione. Il secondo me-
todo è usato quando una vasca viene prosciugata.
Come il livello dell'acqua si abbass,a, Ie anguille si
radunano verso la griglia di scarico del1a vasca e
possono essere raccolte usando una grande rete. Que-
sto è il metodo da preferire poiché le anguiile sono
poco darmeggiate. Il lerzo metodo consiste nel siste-
mare una calza di mussolina sopra il tubo di sca-

rico della vasca e perciò catturare le anguille come
esse nuotano verso l'acqua di scarico. Le possibilità
di ammaccature e di soffocamento sono alte spe-
cialmente quando le anguille catturate sono piìr nu-
merose di quanto ci si aspetti. tr-a griglia spesso si
ottura con fango ed alghe e ciò rende la guarigione
delle anguille difficoltosa. Tuttavia questo metodo è

sempre usato negli ,stadi finali del prosciugamento
delle vasche in modo da catturare quelle anguille,
che vanno verso l'entrata dell'acqua, dal fango e nuù
tano in basso verso lo scarico delle vasche quasi
prosciugate. È auspicabile, se si prosciuga del tutto
una vasca, di fare in modo di completare l'opera-
zione al tramonto o nel tardo pomeriggio. Le an-
guille non saranno allora esposte all'insolazione, e si
vedranno delle anguille in di piìr che usciranno dal
fango durante la notte.

Come le anguille sono catturate, esse possono es-

sere tenute sia in una grande rete preparata a que-
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sto proposito in una vasca adiacente oppure tenute
in cesti di disegno giapponese. Questi ultimi sono
di plastica con piccoli fori ai lati e sono una copia
esatta dþi ccsl-i tli balrbù (veúì Fig. 2/2). Il loLo
disegno può essere ancora migliorato ma tengono
Ie anguille con successo.

Imballaggio e trasporto.
Una volta raccolte, le anguille sono selezionate

secondo le dimensioni e poi digiunate per tre giorni
in modo che il loro intestino si liberi. In questo pe-
riodo, esse possono venir tenute in vari modi: in
una grande rete sistemata in vasche adiacenti; in
ceste sospese nelle vasche; in vasche o truogoli di
acqua corrente o in gabbie ammucchiate di plastica.
Quelle usate a Te Kaha sono di disegno giapponese,
misurano ,10 cm di diametro per 20 cm di profondità
e sono ammucchiate in 8 una sull'altra e con l'acqua
che piove dall'alto. Ogni cesta tiene 7 kg di anguille.

Prepøralione delle anguille per I'imballaggio.

200 kg di anguille sia in massa che in ceste sono
messi in vasohe con acqrur a cui è aggiunto ghiaccio
in modo che la temperatura scefi-da a 4" C per 1-1,5

ore. Le anguille sono tenute a questa temperatura
per 1/2 ora o fintanto che il loro ventre è rivolto
verso I'alto,

I mballaggio delle anguille.
Per un trasporto fino a ó ore si usano cassette-

standard di polistirolo. ,Un contenitore di plastica è

occupato da 7-8 kg di anguille unitamente ad 1 litro
di acqua ghiacciata prima di chiuderlo. Vi sono due
metodi usati per ii trasporto che du¡i 672 ore. Il
primo è lo stesso prima descritto, ma 1 litro di ghiac-
cio tritato è aggiunto ad 1 litro di acqua ghiacciata.
L'altro consiste nel porre 7 kg di anguille in un gran-
de sacco di polietilene con acqua e ghiaccio, facendo
fuoriuscire tutta l'aria e riempiendo il tutto con
ossigeno puro. Il sacco è quindi sigillato e sistemato
in una scatola di polistirolo per il trasporto.

Lavorazione delle anguille secondo un codice di
procedura.

Il Fishing Industry Board ha preparato, consul-
tando coloro che lavorano le anguille, una metodica
pratica per maneggiare e preparare le anguille. Que-
sto può essere acquistato all'ufficio suddetto (PO Box
9232, Wellington, Nuova Zelanda).

3 CONDUZIONE DEGLI STAGNI

Come già ricordato, tre tipi di stagni sono usati
nei procedimenti di anguillicoltura.

a) Vasche di cemento che ricevono le cieche.

b) Vasche per l'addomesticamento delle cieche.

c) Vasche di crescita.

a) Vasche di cemento clte ricevono le cieche.

Queste vasche hanno un flusso direttamente in
avanti, e la sola precauzione richiesta è quella della
loro pulizia e loro verniciatura annuale (vedi pri'rna).
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b) Vasche per I'addomesticamento delle cieche.

Queste vasche sono una combinazione fra il truo-
golo ed il sistema statico, la cui conduzione è de-

scritta sotto.

Pulizia.

Una volta che la vasca è stata prosciugata dopo
la stagione precedente, lo scivolo che rimane è lavato
con acqua defluente da un tubo sotto pressione ver-
so una rete al di fuori della vasca. Della calce idrata
è quindi sparsa sul fondo a una dose di 25 kg/100 m2

e ben rastrellati. La 'calce ammazza tlr|te le anguille
infossate nel fondo, aiuta a decompone ogni mate-
riale di riûuto lasciato e mantiene la qualità dell'ar-
gilla che copre il fondo. Anche le pareti dello stagno
sono lavate con una miscela di calce ed acqua. Lo
stagno è lasciato prosciugare per 2-3 settimane. L'aria
ed il sole aiutano a sterilizzare la superflcie dello
stagno e decomporre ogni materiale di rifiuto.

Dopo questo breve periodo di essiccamento, lo
stagno è riempito in modo da impedire che l'argilla
frani e causi perdite.

Mantenimento ed operazione.

Quando il primo quantitativo di cieche è preso,
la sabbia del fondo è rastrellata, se necessario è ag-
giunta nuova sabbia, il filtro di scarico è sistemato
e lo stagno riempito a livello normale,

Se usato per le cieche, l'acqua delle vasche di ad-
domesticamento è tenuta pirì pura possibile e ciò
è realizzato aggiungendo regolarmente acqua dolce.

Un aeratore a pale ,(vedi prima è usato per crea-
re una corrente che porti l'odore del mangime attorno
alla vasca nel periodo di alimentazione, e per aerare
l'acqua. La corrente causata dalla ruota a pale ra-
duna il cibo non consumato, le alghe morte e le an-
guille morte verso il centro della vasca dove è siste'
mata la griglia di scarico. Se vi è un grande accu-
mulo di particelle ín questo punto, bisogna toglierlo
con cura con una rete. Bisogna usare precauzione
per evitare di spargere residui per tutta la vasca
e di danneggiare le anguille che si sono infossate
ner rifluti,

cl Le vasche di crescita.

Queste sono di modello statico, cioè la sola ag-
giunta di acqua dolce è per mantenere il livello o
per dar una corrente. Un bloom di alghe verdi è
coltivato in ogni vasca mentre i precedenti due si-
stemi hanno acqua limpida. Il bloom di alghe rende
possibile l'anguillicoltura in questi stagni. La con-
duzione degli stagni è descritta appresso.

i. Inizio della fioritura algale.

Due o tre settimane prima dell'uso lo stagno è
proscitrgato, il fonclo è rastrellato, ogni strnttrlra ne-.-

cessaria è sistemata e l'acqua è tenuta a livello ope-
razionale. L'acqua da uno stagno con una buona fio-
ritura è pompata in un nuovo stagno, ma se la fio-
ritura non si sviluppa .in- una settimana, bisogna rì-
solvere il problema con'S kg/ha di NPK. flna r,olta



che la fioritura si è stabilita, lo stagno è pronto per
essere occupato.

La fioritura algale serve a numerosi scopi; per
esempio, esso provvede a coprire e ombreggiare l'am-
biente delle anguille, produce ossigeno poiché l'ac-
qua ne viene supersaturata durante il giorno, assi-
mila i materiali di rifiuto prodotti da1le anguille e

raccoglie l'energia solare sotto forma di calore. Fin-
tanto che dura una floritura sana, la qualità e le pro-
prietà chimiche dell'acqua dovrebbero essere di uno
standard accettabile per l'anguillicoltura.

iìi. Mantenimento della, fioritura.
La fi.oritura algale è ciclica, cioè la densità delle

cellule algali aumenta fino che raggiunge un picco e

quincii rapidamente diminuisce. L'intervallo per ogni
ciclo dipende dalla temperatura, ossia più calda essa
è, piìr rapido è il ciclo. Negli stagni per anguille è
necessario avere una costante fioritura algale in mo
do che ii cicio sia interrotto lasciando la fioritura
raggiungere la densità di alghe desiderata e quindi
ciiluendo l'acqua deilo stagno con acqua ümþidâ e

ciolce in modo da manteneie la densità-optimum di
cellule algali. La densità nello stagno può essere caÌ-
colata macroscopicamente con l'uso di un colorimetro
e turbidimetro o con uno spettrofotometro,

Il bloom algale può morire in qualunque momento.
La prima indicazione è un cambio di colore da verde
medio a verde scuro fino a bruno. Questa morte può
essere causata da diversi fattori. Per primo vi può
essere un aumento di popolazione zooplanctonica, per
lo piir. rotiferi, che mangiano le alghe. A Te Kaha
quando la densità di rotiferi supera 20/l di acqua
ia fioritura algale cambia colore per la diminuzione
di alghe. L'aggiunta di 0.7-l ppm di cloro in forma
di calcio idrocloruro (che ha il 70%o di cloro dispo-
nibile) all'acqua dello stagno riduce la popolazione
di rotiferi enTro 24 ore e la fioritura algale è ripri-
stinata entro 48 ore. Un ritorno di mortalità delle
alghe dove vi sia soltanto una bassa densità di roti-
feri sembra essere connessa con la formazione di
ammoniaca e composti azoTati. In questo caso, un
buon apporto di acqua dolce porterà al ripristino
della f,oritura.

Un terzo caso di scarsa fioritura algale potrebbe
essere connesso con 7a rnancanza di elementi nutri
tivi. Ciò succede cÍove 1o stagno perde ed una cG
stante fornitura d'acqua è necessaria per mantenere
il livello produttivo. In tale evenienza, l'aggiunta di
concime NPK dovrebbe ripristinare la fi.oritura ma
questo è ovviamente costoso ed .una soluzione a lun-
go termine consisterà nel riparare la falla.

Il colore della fioritura cambia anche nel corso
deli'anno come differenti specie di alghe divengono
dominanti. Le specie trovate negli stagni di Te Kaha
sono: Schenedesmus, Ankistrodesmus, Pediastrum e
Chlorella. Alghe flIamentose fioriscono anche ogni
tanto, ma esse bloccano le griglie di scarico e co-
prono il fondo dello stagno con un manto verde e
la loro eradicazione è stata conseguita mediante con-
tinuo apporto di acqua fluente.

Altri organismi planctonici trovati negli stagni so-
no dei ciliati, cioè Paramecium sp., copepodi e c1a-

doceri. Lumache d'acqua, Anisops sp. (barcaioli d'ac-
qua), larve di insetti, larve di zanzara, e vermi rossi
Tubilex sono anche ritrovabili.

iii Altri parametri d'acqua.

La qualità dell'acqua degli stagni dev'essere sor-
vegliata ogni giorno rilevando le temperature massi-
me-minime ed i livelli di ossigeno mattutini e se¡ali
ed i liveìli di pH, cosicché diventa del tutto ovvio
¡ilevare quando qualcosa non è normale. La tempe-
ratura varierà con la temperatura dell'aria; un'esten-
sione massima-minima di 5" C è del tutto normale.
In inverno, le temperature dello stagno possono es-

sere aumentate non facendo funzionare gli aeratori
a paie durante la notte. Nei mesi estivi se la tempe-
ratura ciiventa troppo calda (sopra 28" C), un flusso
di acqua doice piir fredda aiuterà e bisognerà far
funzionare gli aeratori a pale'lche raffredderanno
l'ambiente inducendo evaporazione). . -

I livelli di ossigeno variano coi giorni -e.-coile sta-
gioni. Essi dipendono dalia temperatura ^ dell'acqua
e dalla densità delle alghe. Il livello di .essigeno ere-
sce costantemente nello stagno durantq il giorno fino
alla sera tardi quando, col calare del livello della
luce, la produzione dell'ossigeno da parte delle alghe
si spegne. Pertanto il livello di ossigeno cade du-
rante Ia notte, sia per la respirazione delle anguille
che delle alghe.

In inverno, la temperatura dell'acqua dello sta-
gno in genere è sotto i 12" C ed i livelli minimi di
ossigeno sono nell'ordine di 8-14 ppm. Anche con gli
aeratori a pale in funzione il livello massimo di ossi-
geno può raggiungere 20 ppm in giorni soleggiati e
limpidi e con una buona fioritura algale.

Nei mesi estivi, quando la temperatura dell'acqua
oscilia fra 10 e 25"C, l livelli in ossigeno sono molto
minori, poiohé l'acqua calda tiene meno ossigeno.
Il livello massimo si aggira su 7'10 ppm e spesso è
supersaturo. I livelli minimi di ossigeno si hanno
nella prima mattina (0000-0500 ore) e possono an-
dare al di sotto del fabbisogno minimo delle anguille.
A causa di ciò, gli'aeratori a pale sono messi in fun-
zíone dal tramonto all'alba.

Gli stagni hanno anche un ciclo giornaliero nel
pH, in genere da 7-9,5, ed i livelli piìr bassi sono
all'alba (a causa dei relativamente alti livelli di CO,
nell'acqua) e piir alti al tramonto (quando poca CO,
resta, poiché è stata convertita in ossigeno dalle
alghe).

iv. Pulizia dgli stagni di crescita.

Il metodo di pulizia degli stagni di crescita è
simile a quello usato per gli stagni di svezzamento.
L'eccesso di fango è tolto con un tubo ad alta pres-
sione, il fango è sparso e rastrellato, le pareti sono
strofinate con miscela di calce/acqua e ciò è lasciato
asciugare per un po'.

Se uno stagno dev'essere pulito per farvi svernare
le anguille, è necessario Iasciare uno strato di 3-4 cm
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di fango al di sotto in modo che le anguille possano

affondarsi quando le temperature dell'acqua sono

basse.

v. Manutenzione dello stagno di crescita.

Mentre lo stagno è asciutto ogni manutenzione è

eseguita. Le porte e le griglie possono esser verni-
ciate, si curano e si verniciano gli aeratori a pale

e si può spargere sabbia sul fondo se necessario

(specialmente se esiste poca sabbia e l'argilla è molto
impastata). In Giappone si è visto che uno stagno

è piùr produttivo se il fondo è composto 50/50 di
sabbia e argilla (oltre 100% di argilla che foderi per

contenere i'acqua). Devono esser fatti tentativi per

riparare ogni breccia che si sia verificata durante
la stagione.

d) Riciuzione delle perdìte.

Le precauzioni piùr accurate debbono esser adot-
tate nel costruire gli stagni e far sì che essi abbiano
una fodera adeguata di argilla- e che non subiscano
falle. Gli stagni con falle possono soltanto essere
riparati dopo forti spese.

Vi sono molti metodi suggeriti dalla letteratura
per dominare le falle. Il primo è di scavare sopra
lo stagno .fino ad una profondità di circa 4G50 cm
e poi compattare il suolo, sia con un rullo che tenen-
do pecore, maiali o bovini negli stagni a grande den-
sità. In quest'ultimo caso, il letame sembra aiutare
a saldare le falle dello stagno ed inoltre provvedere
elementi nutritivi per le alghe. " Il suolo si compatta
megiio quando è troppo umido per esser arato ma
non umido abbastanza per scaricare acqua durante
il processo di compattazione o (Banoecr & C., 1972).

La bentonite, che ha la proprietà di espandersi
fino a 20 volte il suo volume originale, può essere
impiegata sul fondo dello stagno a 0,5-1,5 kg/m2 pri-
ma di compattare il suolo, ma si screpola se lasciata
essiccare. Non è stata trovata essere efficace a Te
Kaha.

Anche il cloruro di sodio è stato provato a Te
I(aha. Questo agisce come saldatore poiché disperde
le particelle di argilla, ma è soltanto efficace su suoli
composti da oltre il 507á di particelle più fini di 0,7

mm, e che contengano meno dello 0,5"/" di sali solu-
bili (sulla base di peso secco di suolo). I livelli di
impiego debbono esse¡e di 0,05-0,1 k9/m2.

Un metodo che è funzionato a Te Kaha era quello
di immettere forti quantità di grandi pesci negli sta-
gni (in modo da impedire la fuga attraverso le falle).

Se questo metodo fallisce, lo stagno potrebbe es-
sere foderato con pvc o altro riparo di gomma. Poi-
uhé quesl-i pussolro essere rottl, uno strato di terra
dev'essere sparso sul foglio. Gli angoli del fodero
debbono trovarsi sopra il livello dell'acqua ed essere
inaccessibili alle anguille, altrimenti esse si infosse-
ranno in gran numero sotto il fodero.
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4 AI-IMENTAZIONE DELLE ANGUILLE

Due tipi di alimentazione sono usati nell'anguilli-
coltura di Te Kaha: quella di svezzamento e quella
cii crescita.

a) Aiimentalione di svezzømento.

Stadio l
L'alimento offerto per primo alie cieche è fatto

del seguente principio:

- pesci crudi freschi (sgombri o tonni; filettati,
spellati, disossati e tritati finemente) lt p¿rti. Mitili
treschi crudi (sgusciati, privi di bisso e flneme¡rte
macinati) I parte. Fegato crudo bovino (pelato, senza

cartilagine e finemente tritato) 2 parti. Farina di
latte intero 1 parte, Mettere tutto assieme in un mi-
scelatore elettrico con una piccola coppa d'acqua e
mescoiare fino a che la miscela sia fine e morbida.

Nelle vasche di svezzamento a Te Kaha i quattro
angoli sono stati fatti a piattaforma ed usati come
stadi d'alimentazione. Il cibo è messo in piatti con
piccole pietre per ancorarli verso il fondo in modo
che l'acqua li ricopra per 5 cm. Questo procedimento
è ripetuto due volte al giorno per invogliare le an-
guille a mangiare. Dev'essere effettuato nel medesimo
orario giornaliero, e ciò è importante. Dopo 5-7 giorni
le cieche aspetteranno attorno alla mangiatoia verso
l'ora del pasto. Dopo due settimane, togliere due
truogoli e concentrarli nei due angoli che restano e

cominciare a sistemare i piatti di cibo nel cesto sulla
mangiatoia ombreggiata.

Stadio 2

Le anguille dovrebbero mangiare nella mangiatoia
ombreggiata e gli ultimi 2 angoli sono tagliati fuori.
I pesci freschi ed i mitili sono diminuiti e mangime
del commercio, setacciato in una fine polvere, è im-
messo nella dietetica.

Stadio 3
Le anguille ,dovrebbero avere 4-5 settimane ed es-

sere pronte per venir selezionate. Essi mangiano ora
solianto nella mangiatoia all'ombra e la quantità di
cibo consumata aumenta. I mitili crudi tritati, i pe-

sci ed il fegato sono mescolati al mangime del com-
mercio ed alla polvere di latte (già mescolata con
acqua) in modo da fare una soffice polenta.

b) Dìeta di accrescimento.

Il principale ingrediente di questa dieta è il man-
gime per anguille del commercio. Quello reperibile
in Nuova Zelanda non è un mangime completo, ed
allora si aggiungono pesci freschi e farina di latte
in modo da facilitare la crescita (vedi prima, " Qua-
lità del mangime composto per anguille ,).

II mangime composto per anguille comprende fa-
rina di pesce d'alta qualità; vitamine e minerali;
prodotti cereali ed amido. L'amido agisce come le-
gante che tiene assieme il mangime nell'acqua. Il
mangime giapponese per anguille si basa sull'alfa
amido come legante, m.a.ciò si è rivelato troppo caro



in Nuova Zelanda ed allora lo si è sostituito con

cera di mais-amido.
Le anguille sono alimentate con la seguente ricetta:

4 parti di mangime Per anguille

2 parl\ di pesci crudi tritati
I parte di farina di latte'

Queste sono combinate con acqua ad una dose di
circa I litro/kg, e mescolate come una soffice polenta'

Questa dev'essere soffice abbaslanza in modo da per-

mettere alle anguille di affondarvisi ma dura abba-

stanza da impedire alla polenta di disfarsi nell'acqua'

A temperature sopra i 2VC, viene aggiunto olio
di pesce nel mangime (fino atl'19á del peso del man-

gime).
La quantità di mangime dato alle anguille è de-

terminato dal peso delle anguille nello stagno e la
temperatura dell'acqua. Circa il 10?á del peso calco'
tato di anguilie nello stagno rappresenta la quantità
di mangime somministrata ogni giorno, spargendolo
in circa tre pasti ogni giorno in estate. Come guida,

tutto il mangime offerto dev'essere consumato entro
20-30 minuti.

Non lasciare mai mangime nelle vasche per oltre
2 ore, in quanto esso diventa molle, si dilava ed in-
quina la vasca.

Dato che si tratta di mangime troppo molle, Ie
anguille sono svezzate su mangiatoie. Quando Ie an-

guille sono superiori ai 5 g, il mangime è piìr solido
ed esso può essere sospeso in reti sotto le poste di
alimentazione.

5 PR.EDAZIONE E MALATTIE

a) Predatori.

Gli animali che depredano le anguille compren-
dono ratti, gatti selvatici, ermellini e donnole, aironi,
martin pescatore. I gabbiani m,arini sono un
problema dove pesci ammalati o moribondi nuotano
in superfrcie.

Poiché la maggior parte dei predatori ha abitu-
dini notturne, la loro presenza è meglio scoperta se

si visita la piscicoltura all'alba o al tramonto' I topi
possono venir controllati con buone misure igieniche,
particoiarmente proteggendo dagli insetti le mangia-
toie e le aree di miscelazione del mangime e col
taglíare le alte erbe attorno agli stagni. Sono molto
efficaci anche i veleni ed i cani ma i topi sono guar-

dinghi con le trappole. I mustelidi possono esser con-
trollati con il fucile.

Gli uccelli sono un gran problema, particolarmen-
te i grandi cormorani e gli aironi che possono cattu-
rare e mangiare considerabili quantità di pesci. Come

gli uccelli imparano che sono disponibili pesci, di
ventano molto regolari nel visitare la piscicoltura.
Gli uccelli possono spesso essere scoraggiati dal pe-

scare tirando monoflli di nylon sulle vasche ad inter-
valti di 50 cm. Altri metodi, come apparecchi per
spaventare gli uccelli, possono anche aver successo.

M¡veR (11981) elenca molte utili informazioni per
lottare contro gli aironi

b) Malattie.

Le malattie sono state dimostrate essere un pro'
blema sopravvalutato in anguillicoltura, anche se gli
effetti cii uno scoppio non controllato può avere con-

seguenze disastrose. Molti problemi patologici sono

causati da pratiche di conduzione difettose e per-

tanto la prevenzione delle malattie è la forma mi-
gliore di controllo. Prendendo cura di ogni passo

nelle operazioni di piscicoltura ed eliminando gli stru-
menti che possono danneggiare o stressare le anguille,
il rischio di infezione da parte di organismi patogeni
del suolo o dell'acqua è ridotto. In Giappone, per
esempio, le anguille sono soltanto maneggiate da
gente che indossa guanti di cotone puliti.

È anche estremamente importante che le cieche
e le anguille selvatiche non siano introdotte nella
piscicoltura dopo che sono state nei sistemi d'acqua
<iolce naturali per qualche mese, in quanto esse frni-
ranno quasi certamente con I'introdurre parassiti nel
complesso della piscicoltura (Hrrue & Bousreao, 1974).

Una diagnosi precoce ed accurata di malattia è

essenziale se il trattamento deve aver successo. Un
servizio diagnostico ittiopatologico funziona a cura
del Ministero dell'Agricoltura e Pesca e le domande
debbono seguire le direttive visibili in Hrtt¡ (1'973).

Una guida delle malattie in anguillicoltura è stata
ptrbblicata cla HrN¡ & Borrsren¡, 1974 ma i piscicol-
tori commerciali dovrebbero tener presente che ma-
lattie dovute a cause sconosciute o a cause specifiche
come elencato nelle Regolazioni sulla Piscicoltura
1972 debbono essere riportate al Ministero dell'Agri-
coltura e Pesca entro 24 ore.

Le malattie che hanno presentato problemi a Te

Kaha sono state I'Ictioftiriasi, malattie micotiche e

1a Malattia Colonnare (da ChondrococcLts columnaris).

I ctiofiriasi.

Capita ogni anno. Compare fra Ie cieche di nuova
stagione nel tardo ottobre-primo novembre come la
temperatura dell'acqua si eleva. Ammesso che essa

sia diagnosticata abbastarva precocemente, il tratta-
mento dello stagno con 2,0 ppm di bleu di metilene
e 40 ppm di formalina in miscela è efficace. Esami-
nando un piccolo campione di cieche a piccolo in-
grandimento al microscopio ogni giorno da metà otto-
bre, la comparsa di piccole cisti bianche con il carat-
teristico nucleo a ferro di cavallo può essere facil-
mente scoperta. Il trattamento è applicato immedia-
tamente e continua ogni 3-4 giorni fino a che non si

vedono piir piccole cisti in un campione di 50 cieche'

La crescita delle cisti da ictioftirio è direttamente
in relazione con la temperatura dell'acqua e se non

si controlla il parassita si ha una moltiplicazione
rapida di esso fino a che verso la metà di dicembre

elevate mortalità sono solite accadere. Gli allevatori
debbono impratichirsi del ciclo vitale di questa ma-

lattia consultando un buon testo di ittiopatologia, per

esempio il V¡l.r Du¡ru (1973).
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Miceti

Questi sono caratterizzati da masse cotonose sulla
pelle. Esse sono in genere attribuite a Saprolegnia
sp. ma forse sono piir comuni miceti del suolo che
infettano in modo opportunistico le anguiile lesio-
nate. Se la salute generale delle anguille può essere
mantenuta, Ia micosi inverosimilmente può rappre-
sentare un problema. Essa può venir controllata con
bagno lungo di verde malachite 0,15 mg/litro. Una
lieve infezione fungina può esser confusa con malat-
tia colonnare, la quale è di origine batterica.

ì{alattia colonnare.

Sembra essere una malattia causata da stress che
ha dato soltanto problemi nelle anguille adulte tenute
in vasche di cemento o che erano state digiunate.
La malattia causa lesioni ed emorragie dalle bran-
chie ed arrossamento dell'addome, labbra e pinne. Vi
sono diversi ceppi, talora molto virulenti. Sebbene
Hr¡qn r& Bousrpeo (1974) riportino che la malattia
capita di rado sotto a 15" C, vi è un ceppo d'acqua
fredda che ha causato mortalità a Te Kaha a circa
10" c.

I1 trattamento con Nitrofurazone nel mangime a
200 mg/kg di pesci/giorno, oppure 1 ppm di Furanace
(Dainippon) alleviano i segni ma a patto che le con-
dizioni sotto cui le anguille sono tenute possano es-
sere migliorate, e Ia malattia presto rientra.

6 PROBLEM,I D,I ALLEVAMENTO A TE KAHA

a) Percentuale di cieche raccolte per la yendita.

La piÌr grande diffcoltà a Te Kaha è stato il cer-
care di aumentare la percentuale di cieche eventual-
mente raccolte. Le esperienze giapponesi suggerisco-
no che 50 kg di cieche debbono produrre 20 tonnel,
late di anguille raccoglibili. A Te Kaha la produ-
zione è stata molto inferiore (vedi Appendice).

Inizialmente è stato presunto ohe metà di tutte le
cieche comprate dovrebbero essere anguille a pinne
lunghe (A. dieffenbachü) le quali non si prestano per
piscicoltura, cosicché si è prevista una mortalità del
509á. Questo non si è rivelato essere il caso, poiché
campioni di cieche portati alla piscicoltura conte-
nevano soltanto l'L",L di anguille a pinne lunghe.

Il basso raccolto pertanto dovrebbe essere do-
vuto a:

i. Non confacie¡za di A. australls ad alleva-
mento.

ii. Impossibilità di svezzaîe le cieche ad ali-
mentarsi.

iii. Raccolta troppo drastica delle anguille a
lenta crèscita.

iv. Tecniche di allevamento difettose.

Queste sono discusse di seguito.

j. Nott confacienza di A,. ausTralis ad allevamento.

Non vi sono ragioni per ritenere c}'e 7'A. australis
sia meno adatla per allevamento che l'anguilla giap-
ponese, A. japonica. L'anguilla a pinne ôorte può
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essere allevata a dimensioni commerciali di 200 g in
12-18 mesi sotto le condizioni usate a Te Kaha e

sappiamo ora che l'anguilla a pinne corte continuerà
a mangiare e crescere a temperature sotto i 10"C,
a differenza dell'anguilla europea che è allevata con
successo ma che cessa di mangiare a 13'C (Trscn,
1977). 11 problema è di non far crescere le anguille
ma di far crescere abbastanza anguille.

ii. Incapacità di svezzare le cieche.

Questa forse è un'area dove ulteriori ricerche do
vrebbero dare i loro frutti, poiché soltanto il 30%

delle cieche sono tenute come ( mangiatrici u. Sap-
piamo da esperimentÍ (vedi Appendice ó) ohe quasi
tutte Ie cieche si alimenteranno di cibi piccoli e na-
turali. I metodi usati a Te Kaha (vedi u alimentazio-
ne u) sono basati su quelli usati dai giapponesi a Te
Kaha nel 1974, e possono essere proprio inadatti per
l'A. australis.

iii. Raccolta troppo drastica delle onguille a lenta
crescita.

Net 1978 e 1979 il piir basso limit3 di peso per le
anguille che m,angiavano da essere conservate per
tutto l'inverno era di 10 g. Tutte quelle sotto tale
peso sono state scartate. Nel l98l il limite è stato
ridotto a 3 g quando le angrrille erano raccolte irr
maggio. I benefici di ciò sono divenuti owi quando
si è trovato che queste ,anguile continuavano a cre-
scere durante l'inverno.

Assieme a ciò, vi è anche la necessità di selezio-
nare continuamente le anguille più grandi in modo
da assicurare, il pir) possibile, che tutte le anguille
in uno stagno siano di peso simile. Altrimenti si veri-
ficherà cannibalismo con frequenza e ciò risulterà in
( raccolta > non intenzionale delle anguille a più lenta
crescita.

iv. Tecniche di allevamento difettose.
Comprendono Ia non selezione con sufficiente fre-

quenza (vedi sopra) e la perdita di anguille dagli
stagni. Vi sono tre possibili fattori che possono con-
tribuire.

Primo, il numero delle anguille in genere è cal-
colato dal peso totale delle anguille nello stagno di-
viso per un peso medio di un campione dallo sta-
gno. Questo metodo spesso sottostima considerevol-
mente il numero di anguille effettivamente presente
e ciò sottolinea la necessità di effettuare .frequenti
selezioni dei quantitativi.

La seconda spiegazione è che le anguille non so-

no mai tolte completamente dagli stagni durante il
digiuno. Diversi kg di anguille possono spesso essere
rimediate da uno stagno durante la puTizia, sebbene
questo non torni in conto per tutte le perdite sti-
mate.

La Terza è che le anguille piccole sono capaci di
sfuggire da una vasca all'altra a causa della costru-
zione iniziale difettosa delle pareti a Te Kaha. Nel
1978, dopo due anni senza che fossero state immesse
anguille nello stagno 2, oltre a 100 anguille vi furono



catturate e tutte queste devono essere scappate verso
il fondo da stagni di svezzamento diacenti, i quali no-
toriamente perdono verso la vasca 2.

b) Qualità del mangime composto per anguille.

II mangime per anguille usato a Te Kaha era di-
sponibile commercialmente e fatto in Nuova Zelan-
da. La formulazione del mangime è sconosciuta ma
l'analisi lalta aI Wallaceville Animal Research Cen-
ler ha denotato quanto segue:

15 settembre 1978 1ó novembre 1978

stifellea ingrandita visibile come una macchia verde
attraverso Ia pelle, branchie anemiche, nuotate ed
arrampicamento verso la superficie durante il gior-
no seguiti da caduta della coda verso il fondo con
ruotamento sul proprio asse. L'intestino era spesso
ripieno di muco giallastro. I pesci sovente avevano
infezioni micotiche o batteriche concomitanti.

Le morti erano considerate essere di valore mo-
desto solo in quanto le perdite non erano grandi,
ma si era seccati perché non si riusciva a capire la
causa della morte. Nel 1980, tuttavia, una mortalità
di massa è capitata che ha coinvolto circa il 959á

del carico della piscicoltura. Le morti sono state alla
fìne attribuite a digiuno dopo esami fatti da o Patolo-
gical Wallaceville Animal Health Laboratory ".

Come credenza popolare, basata su esperienza
giapponese, le anguille cessano di mangiare quando
la temperatura scende sotto i 10" C in maggio e sver-
nano negli stagni fino a ohe la temperatura sale
sopra i 10" C di nuovo in primavera, e le anguille
non sono state alimentate. Certamente, durante l,in-
verno esse sono pigre ed inattive ma sembra che le
anguille neozelandesi continuino ad alimentarsi a piir
basse temperature di quanto si pensava in passato.
Piccole quantità di mangime pertanto debbono es-
sere date ad esse ogniqualvolta che la temperatura
comincia a riscaldarsi anche. di pochi gradi o fin-
tanto che Ìe anguille mangiano. Durante l,inverno 1981
quando le anguille erano alimentate, rri era una mor-
talità trascurabile.

7 IL FUTURO DELL'ANGUILLICOLTURA
IN NUOVA ZELAINDA

I costi per impiantare e condurre un,anguillicol_
tura sono alti. A causa di ciò, la produzione della
piscicoltura dev'essere la piìr alta possibile ed i costi
di manodopera essere tenuti al minimo. Crediamo
che Te Kaha rappresenti una piscicoltura di calibro
minimo che possa essere considerato e che il minimo
di 20 tonn./anno clebba essere prodotto.

Sebbene siano state stabilite a Te Kaha tecnolo-
gie basilari di allevamento, vi è molto spazio per
migliorare e raffinare le tecniche impiegate e vi sono
molte grandi carenze nelle nostre conoscenze sulle
anguille che necessitano di ulteriori ricerche, in par-
ticolare l'orario con cui le cieche risalgono ed i fab-
bisogni dietetici, Ie condizioni ambientali degli sta-
gni ed il comportamento sia delle cieche che delle
anguille adulte.

Soltanto la stagnicoltura è stata tentata a Te Kaha
poiché questa è il metodo meno intenso di capitale
investito per piscicoltura ed attrae sia per coopera-
tive che per compagnie commerciali.

Nel 1978 è stata avanzata una proposta per svi-
luppare Te Kaha come un'anguillicoltura specializ-
zaT.a per produrre anguille di circa 10 g in media da
vendere ad altri anguillicoltori per la crescita. Ciò

Proteine

Grassi

Ceneri

Fibra

Umiciità

Carboicirati

Rame

44,0%

1,89á

22,0%

09%

10,5?á

2t,0%

1,3 c/ks

31,0%

non dato

2r,016

non dato

non dato

non dato

non dato

QuesLo mangime non combacia bene con i dati
pubblicati per la dieta per anguille (appendice 7).

L'alto contenuto in ceneri era dovuto alle parti-
celle di ossa e cartilagini nel mangime, mentre l'ec-
cesso di rame era da far risalire alla mancata pu-
iizia della macina prima di lavorare il mangime. No-
nostante la sostituzione dell'amido ceroso di mais per
l'alfa amido nella formulazione, íl prezzo per tonnel-
lata è salito a $ 1.ó00 dalla metà del 1981.

Esperimenti con mangime per anguille in acquari
hanno dimostrato che quello composto era deficiente
in qualche sostanza necessaria per l'accrescimento e
che piccole quantità di farina di latte dovevano es-
sere aggiunte pet correggere ciò. Nel 1980 il man-
gime dato alle anguille non solo comprendeva la
farina di latte ma anche 250 g di frletto tritato di
pesce bianco (gadidi) per 5 kg di mangime, sia per
ridurre i costi che per aumentare la crescita.

È ovvio che i fabbisogni dietetici dell'Á. austrcLlis
necessitano molte più. ricerche, non solo per pro-
ciurre mangimi meno cari che diano un accrescimen-
to accettabile ma che determinino anche tassi di
alimentazione ottimali per le anguille ad ogni stadio
del loro sviluppo. A questo riguardo, un nuovo man-
gime a basso costo studiato a Ruakura Animal Re-
search Centre è sperimentato (Appendice 7).

c) Mortalità int¡ernale.

Nel 1978 e 1979 vi sono state alcune perdite di an-
guille a Te Kaha dovute a ( cause sconosciute >. I
segni delle anguille moribonde erano i seguenti: ci-
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è molto comune ora in Giappone, dove le anguille
possono essere accresciute in due o tre differenti pi-

scicolture prima di essere alla fine lavorate. I van-

taggi di questa proposta erano vjsti come:

a) avrebbe permesso un'espansione dell'anguilli
coltura attorno alla Eastern Bay di Plenty con poche

ripetizioni o strumenti soflsticati;

b) avrebbe incoraggiato un gruppo di esperti
attorno alla piscicoltura Te Kaha ed avrebbe sfociato
in piùr alti tassi di sopravvivenza di giovani anguille
rispetto ad allevamenti dove mancavano esperti nel
settore;

c) avrebbe permesso di continuare la sperimen-
tazione con disegni di nuove unità di allevamento;

d) avrebbe dato una cattura ordinata di cieohe
per una piscicoltura piuttosto che una cattura ineffi-

cace e competitiva da parte di una serie di pisci-
colture.

La crescita delle anguill" .93". l0 g fino al peso

commerciale è stata disegnata come operazione che
richiedesse meno sofisticate strutture, minor produ-

zione di esperti, e sotto il controllo di personale rela-

tivamente poco esperto. Ciò avrebbe coinvolto alle-

vatori con 1-2 stagni occupati con anguille che fos-
sero state alimentate e governate su base di tempo
parziale assieme ad altre attività agricole.

Come qui riportato, l'esperienza a Te Kaha fln
dal 1978 ha dimostrato che un tale approccio è inve'
rosimile dall'aver successo. Per una rapida crescita
delle anguille in gran numero, è necessario un co-

stante selezionamento delle anguille piir grandi e ciò

non sarebbe possibile senza un minimo di due va-

sche, preferibilmente di tre.
A meno che il piscicoltore fosse interessato nel

produrre anguille in dimensioni massimali e prepa-

rato a dedicare tempo regolare per alimentare e sele-

zionare ed in particolare sorvegliare bene la fiori-
tura algale, la crescita sarebbe stata cattiva con una
ampia oscillazione nella distribuzione del raccolto.
I fattori economici di questa avventura non sono
stati studiati ma l'esperienza di Te Kaha suggerisce

che i profitti su una piccola quantità di anguille so-

no troppo bassi per ripagare i costi coinvolti.
Il futuro di un'angullicoltura su piir vasta scala

in Nuova Zelanda dipende del tutto dalla riduzione
dei costi, particolarmente da quelli del mangime, dal-

l'allo prezzo delle anguille e dall'assicurazione di un
mercato di esportazione. Le esportazioni di anguille
selvatiche neozelandesi verso l'Europa è caduta dram-
maticamente nel 1981 e ciò era da imputarsi in parte
all'aumentata ronr3ot:r'erÌza dellc anguille allevate in
Europa. Tuttavia, la Nuova Zelanda ha sempre atti-
rato bassi prezzi per le anguille selvatiche e con mi-
gliori anguille disponibili per il compratore, gli espor-
tatori neozelandesi ne hanno sofferto.
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PF.EZZT DI IMPORTAZIONE OLANDESE
PER LE ANGUILLE

(prezzi in fiorini olandesi per kg, NZ S I : 2,15 fiorini)
Anguille fresche/ghiac-

t978 1979 1980

Anguille fresche/ghiac-
ciate - tutte import. 9,13

Anguille fresche/ghiac-
ciate ex NZ 8,08

Anguille congelate -

tutte importazioni 5,28

Anguille congelate

- ex NZ 3lL

- Canada

- Germania RF

- Taiwan

10,14 11,53 12,71

9,31 10,09 l1p8

5,92 6,99 7,16

4,63 5,1s 4,49

8,39

11,90

14,34

ladattato da o Catoh '81 " 8 (5) 'P' 3]

Le anguille di allevamento, avendo migliore con-

dizione e contenuto in grasso che quelle selvatiche,
troveranno sempre mercato, particolarmente poiché

Ia Nuova Zelanda può approvvigionare I'Europa du-

rante l'inverno quando Ie anguille locali vive sono

in cattive condizioni. L'allevamento commerciale del-

le anguille è tecnicamente possibile in Nuova Zelan-

da e le anguille possono essere allevate in quantità
commerciali fino ad un peso di 150-200 g in 12-18

mesi. La disponibilità di mercato di esportazione ed

ll prezzo che può essere realizzato per Ie anguille che

sono prodotte non sono stati studiati a sufficienza e

debbono essere adeguatamente stabititi prima d\ inve-
stirc denaro in un'anguillicoltura.

I dati disponibili presso iI Ministero dell'Agricol-
tura e Pesca indicano che l'anguillicoltura è del tutto
ineconomica in Nuova Zelanda a causa degli alti co-

sti del mangime e del trasporto. Il mercato neoze-

landese è troppo piccolo ed i prezzi offerti sono
troppo bassi per giustifrcare una operazione di pisci-
coltura che non sia orientata verso l'esportazione.
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ha aiutato con le diagnosi delle malattie e le analisi
dei campioni di mangime ed il Dr. Adams (Ruakura
Animal Res. Centre) ha sviluppato il mangime per
anguille alla fine usato a Te Kaha.
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RIASSUNTO

La costruzione e l'operazione di un'anguillicoltura
per allevare I'A. australis in partenza da cieche flno
a 150 g, pezzatura da mercato, è documentata' Le

tecniche usate sono basate sull'esperienza otteîÚLa

dall'anguillicoltura sperimentale a Te Kaha. Questo

impianto era condotto in operazione dal Ministero
dell'Agricoltura e Pesca della Nuova Zelanda úaI 197'7

al 1982.
I problemi incontrati erano rappresentati da scar-

sa qualità del mangime, scarsa sopravvivenza e cre-

scita delle cieche ed ampia variazione nella crescita

individuale. Possibili soluzioni a questi problemi coin-

volgono cambio sia di mangimi che periodo di ali-

mentazione e selezione regolare delle anguille in svi-

1uppo.

APPENDICE 1

LiSTA DI CAPITOLI PER PISCICOLTURA
D'ACQUA DOLCE

Questa lista è stata adattata dal testo di E. S'

IvsnsBN o Farming the edge of the sea )> e da quello

di A. Usur n Eel Culture ,. Entrambi sono stati pub-

blicati da Fishing News (Books) Ltd, London'

I CAPITALE FINANZIARIO

(A) Àvete capitale sufficiente per comprare iì ter-
reno richiesto?

(B) Vi sono fondi sufficienti disponibili per pagare

i costi correnti?

(C) Siete aI corrente dei tassi di concessione a

disposizione dei piscicoltori d'acqua dolce?

II CARATTERISTICHE FISICHE

(A) Aree sequestrate,

(1) Vi sono tuoghi adeguati disponibili per i bi
sogni presenti e per sviluppi futuri?

(2) Gli stagni sono situati in luoghi in modo che

essi siano quasi prosciugati del tutto?
(3) Il terreno è in grado di ritenere l'acqua op-

pure si devono usare materiali per turare le falle?
Se si usano pareti di cemento o pannelli prefabbri
cati, questi debbono essere trattati?

(4) Vi è pericolo di perdita di pesci a causa di
tempeste, inondazioni o erosione?

(5) La vostra piscicoltura è vicina alle aree di
cattura di cieche e a possibili mercati o stabilimenti
di esportazione?

(6) L'accesso a strade ed a collegamenti con line€
elettriche sono di importanza vitale.

(B) Aree adiacenti.

(1) Vi sono accessi per i veicoli di consegna?

(2) Vi è spazio per magazzini, pompe, generatori
di emergenza, ed atttezzature di piscicoltura?

(3) Si può facilmente tirare linea elettrica?

III QUALITA' DELL'ACQUA

(A) La chiave di volta per una buona qualità di

acqua è una buona circolazione della stessa' Col si-

stemare le porte d'entrata, di uscita dell'acqua, come

pure gli aeratori a pale, e dando giusta dimensione

àello stagno, voi eviterete la nociva stagnazione del-

i'acqua.

(B) Conoscete il contenuto in ossigeno, il pH, la
concentrazione di azoto e la temperatura dell'acqua

da usare?

(C) L'acqua ha un flusso per 365 giorni all'anno?

(D) Dovrete favorire Ia crescita di fitoplancton?

(E) Conoscete le condizioni in cui capita mancan-

za di ossigeno?

(F) La qualità dell'acqua negÌi stagni può essere

migliorata se necessario?

IV ASPETTI BIOLOGICI

(A) Quanta letteratura è disponibile circa i pesci

che voi intendete allevare? L'avete letta?

(B) Quali condizioni ambientali, pH' temperatura

ed ossigeno disciolto sono necessari per ìe specie

ittiche prese in considerazione? II vostro luogo è in
grado di soddisfare tali esigenze?

(C) Come si conoscono i tassi di crescita per r

p"rti' pr"r."ìti? Quanto richiederanno per raggiun-

gere le ciimensioni da mercato?

(D) Quanta prodr'rzione per unità d'area si può

aspettare?

(E) Malattie.

(1) Si possono realizzare consolle condizioni co-

me acqua pulita e buon ricambio per prevenire ma-

lattie?
(2) Quali apparecchi avete per scoprire mala-ttie

non appena esse si Presenteranno?
(3) Potete capire come le malattie sono trasmes-

se e cosa può causare un'ePidemia?

(4) Vi sono a disposizione parassitologi per assi-

stere nell'identificazione di malattie e controllarle
con tecniche adeguate? Quali sono i costi vivi coin-

volti?

V OPERAZIONI

(A) Fonte delle cieche.

(1) Come e dove le cieche
turate?

(2) Possono essere allevati
pesci?

possono essere cat-

altri stadi di età dei

(3) Conoscete le regolamentazioni circa la caI-

tura delle cieche?

(4) Avete denaro per comprare la quantità ne-

cessaria di cieche?
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(B) Alimentazione.
(1) Quali mangimi si richiedono per i vostri pe-

sci, siano essi giovani che adulti? Sono questi ali-
mcnti disponibili con facilità cd a prczzi ragionevoli?

(2) A quale tasso di alimentazione si otterrà Ia
massima produzione?

(3) Si può trovare tale mangime per tutto l'anno?
(4) Quale metodo di alimentazione sarà piir rea-

lizzabile per la piscicoltura?

(C) Appareechiature.
(1) Quale apparecchio è necessario per la vostra

operazione perché essa diventi economicamente fat-
tibile?

(2) Questo apparecchio è facilmente disponibile
o avrà costi di importazione o di acquisto?

(3) Stabilire le spese per riparare gli apparecchi.

(D) Costi operativi.
(1) Calcolare come meglio potete sostenere i co-

sti di produzione e di lavorazione.
(2) Quale sarà il vostro costo per Ie spese gene-

rali ed operazionali?
(3) Potrete voi competere sul mercato con altri

anguillicoltori o con operatori locali e commerciali?

(E) Costi di cattura.
(1) Cattura.

ø) Quale sarà il metodo più economico e più
facile per catturare il vostro prodotto?

b) Qual è il periodo piir desiderabile per cat-
turare il vostro prodotto?

(2) Trasporto.
a) Quale mezz.o avete a disposizione per ma-

neggiare le anguille dal momento della cattura fino
al mercato o agli impianti di lavorazione?

b) In quali. condizioni vi aspettate di vendere
le vostre anguille? Vive o lavorate?

VI MERCATO

(A) Merca.ti poterøiali.
(1) Quali mercati sono disponibili per il vostro

prodotto?
(2) Questi mercati sono costanti e degni di

fiducia?

VII AMMINISTRAT-IONE

(A) Potete impiegare personale a salari ragione-
voli per portare a termine le fasi dell'operazione?

(B) Il vostro impiegato o voi stessi avete una pre-
parazione logica o in grado di apprendere o leggere
Ia letteratura circa la biologia dei pesci e la pisci-
coltura? La piscicoltura non è un semplice processo
in cui migliaia di pesci sonu gettali iu ulu slaglu
e lasciati a crescere. La piscicoltura coinvolge cure,
attenzione e programmazione.

(C) Quale salvaguardia può essere messa in opera
per prevenire situazioni di emergenza? Saranno fatti
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controlli periodici sulle proprietà chimiche e biole
giche dell'acqua? Quale sarà il costo di questi tests?

('D) Quali apparecchi sono a disposizione e quali
costi saranno coinvolti per cercare di aumentare le
produzioni?

(E) Qual è il costo per mantenere i calcoli biolo-
gici e finanziari?

(F) Conoscono i vostri impiegati tutti i procedi-
menti da seguire nell'eventualità di una emergenza
nella piscicoltura?

VIII ESPANS/ONE FUTURA

(A) Vi è a disposizione un'area se si desidera allar-
gare l'impianto?

(B) Potrete prevedere un uso futuro dell'area che
voi intendete usare nel caso che I'operazione diventi
non economica?

IX ASPETTI LEGALI

(A) Sapete quali sono le esigenze delle Regolamen-
tazioni 1972 sulla Piscicoltura in acqua dolce?

APPENDICE 2

LUNGHEZZA E PESO PER ANGI]ILLE
SELEZIONATE CON SPAZI DI 10 mm

Un selezionators regolato a spazi di 10,mm è stato
usato per anguille di un anno. Le anguille da sele_

Ogni anguilla nel sub-campione così ottenute fu_
rono'pesate e misurate individualmente. I risultati
sono riportati (Fig. 

^2/1). 
Le deviazioni medie e

standard sono:

X
(cm) (e)

+ S.D.
(cm) (e) n.

Lotto 1 :

Totale, tutte le anguille

Sopra Ia griglia

Attrav. la griglia

Lotto 2:
Totale, tutte le anguille

Sopra la griglia

Attrav. Ia griglia

51898
31750
35,+8

26

30

23

344
463
223

31

44

t7

28

31

25

77 100

15 50

ó50

La tavola di selezione è ragionevolmente giusta
poiché le anguille sono separate in due gruppi con
poche differenze fra di loro, specialmente in peso. Vi
sono tuttavia alcune diversità fra i due lotti poiché



le anguille che cadevano attraverso la griglia nel se-

condo lotto erano di una dimensione che, nel primo
lotto, erano passate sopra la griglia.

La capacità di un'anguilla di passare attraverso
una fessura dipende dal tempo e dalla dimensione.
Se un'anguilla può infi.lare la testa o Ia coda in una
fessura, essa può spesso schiacciare iI resto del suo

corpo con sforzo muscolare. Per ovviare a ciò, le

sbarre del selezionatore sono affusolate o semicirco-
lari con la parte piri larga verso l'alto, la tavola è

inondata di acqua corrente durante la selezione e

gli operatori stanno in entrambe le parti e fanno
passare con Ie mani sopra la griglia quelle anguille
che sembrano piri grandi per passarvi attraverso, o
tenere indietro sulla griglia quelle anguille che sareb-

bero in grado di attraversarla ma non lo fanno su-

bito. Quest'elemento soggettivo causa Ie poche varia-
zioni nelle pezzat:ure selezionate, sebbene si possa

migliorare con l'esperienza.

A,PPENDICE 3

VEDERE TABELLA IN INGLESE

APPENDICE ,I

OSSERVAZIONI NEL MANGIARE E CRESCITA
Dí A, AUSTTAIIS IN UNA ANGUILLICOLTURA

DELLA NUOVA ZELANDA

Quando sono trasferite in un'anguillicoltura per

la crescita, le cieche debbono essere addomesticate
a consumare il mangime loro offerto. Fonnssr (1976)

ricorda che gli allevatori giapponesi o taiwanesi dap-

prima usano piccoli vermi di terra, gamberefü, Tubi-

f ex o Daphnia prirna di passare a pesci tritati o man-

gimi del commercio. In America, tuttavia, le cieche

sono dapprincipio alimentate con una pasta densa

consistente in pesci disossati, vermi di terra, e sale

da cucina (Rrcxarus & C', 1978)' La pratica europea

è simiìe (Fonsron & Rrcr,tnos, 1981), e l'alimentazione
di partenza di molÌuschi bivalvi tritati, vermi di terra
o T-ubifex è talora usata in Giappone (Usut, 1974)'

Sotto Ia guida di supervi'sori giapponesi nel 1973-

1975 a Te Kaha le cieche vennero alimentate per ó00-

1800 ore con una miscela di fegato bovino finemente

macinato, rrritili (Perna canaliculus), pesci, e farina

di latte, prima di passare gradualmente al mangime

f,nale. La risposta all'alimentazione è stata determi-

nata in modo soggettivo in base al numero di cieche

e, ragani che erano presenti sul truogolo di alimenta-

zione. Poiché Ia crescita ed il tasso di soprawivenza

non erano soddisfacenti, gli esporimenti descritti in
questo lavoro furono intrapresi per meglio compren-

d,ere le preferenze alimentari delle giovani anguille

al momento del Pasto'
La crescita di A' australls in acque naturali è

lenta. ToDD (1974) l:ra trovato che nel f,ume Makara

i maschi crescevano fino a 200 g in 10-17 anni; le

femmine fino a 180 g in 7-9 anni; quelle non dilleren-

ziate flno a 170 g in 7-18 anni. La crescita in conrli-

zioni di allevamento intensivo è riferita essere molto
pirì rapida, e raggiunge 180 g in 7 mesi (fonNsot't,

1979). Solo una piccola proporzione di anguille di alle-

vamento ha raggiunto tale alto tasso di crescita e

ciò è conseguito con frequenti selezioni e rigorosa
cura dei lotti che non crescono (Asrrrr,, 1980; WaucH,

1980). Tra il 1980 ed il 1982 le anguille a crescita lenta
a Te Kaha non sono state scartate e la crescita di

tutte le anguille ottenute con le montate del 1980 fu
calcolata.

Metodi.

Tutti gli esperimenti furono realizzali presso l'an-
guillicoltura Te Kaha, Bay of Plenty, Nuova Zelanda
(37" 40', S, 177" 4s', E).

Le anguille fregolano in mare e le larve traspa-
renti, dette cieche, entrano in acqua dolce durante

la primavera. In questo periodo esse sono catturate
e trasferite negli stagni per la crescita.

A. Preferenze alimentari delle cieche.

Cinque vasche, ognuna di l0 l. di capacità furono
messe in ordine con un flusso di acqua aerata tale

che essa veniva completamente ricambiata ogni ora.
Cento cieche, catturate 48 ore prima, furono messe

in ogni vasca. II mangime da saggiare venne posto

nelle rispettive vasche a 0600 ore ed un campione

di 40-50 anguille fu tolto a 1100 ore, anestetizzato,
ed esaminato al microscopio stereoscopico (40 x) per

vedere il cibo nello stomaco o nell'intestino. L'espe'
rimento venne ripetuto con anguille fresche, ma il
cibo venne daio a 1800 ore ed un campione 'fu esa-

minato a 0600 ore il giorno seguente. II cibo era a

disposizione per le cieche per tutta la durata del-

l'esperimento. La vasca-controllo non aveva mangrmr'

L'anno seguente (settembre 1981), quando ie cie-

che furono di nuovo catturate nei fiumi locali, I'esp+
rimento fu ripetuto ma con qualche variazione nel

mangime usato (Tabella 1).

B. Numero di cieche che mangiavano col tempo'

Subito dopo esser entrate in acqua dolce, la pig-

mentazione inizia e si parla di cieche' Nel novembre

1980 vi erano 99 kg di cieche in una vasca di 150 m3

nella piscicoltura di Te Kaha. Queste sono state man-

tenute in questa vasca tìn dalla cattura, un mese e

mezzo prima. Durante questo periodo esse sono state

correntemente alimentate con mangime di svezza-

mento aile 6 ed alle 18, ed il cibo non consumato

verriva tolto 2 ore dopo che il pasto era stato dato'

Ad una, due, e tre ore dopo ogni periodo di ali
mentazione il ó novembre un campione di cieche fu

tolto, schiumando quelle che nuotavano in superficie'

2 m dai truogoli di alimentazione. Queste erano esa-

minate per il cibo nel tratto intestinale'

Questo esperimento fu ripetuto esattamente 12

mesi dopo, ma nel 1981 solo 25 kg di cieche erano

nella vasca. L'alba aweniva alle 4,30, l'oscurità ca-

deva alle 18,30 in entrambe le occasioni'

43



.l

..^:o:tbt 
usati negli esperimenti di alimentazione

i. Dieta di svezzamento: fegato bovino macinato
(2 parti); pesci macinati (3 parti); mitili
(Penø) macinati (1 parte); farina di latte
intero (1 parte); il tutto mescolato in una
fi.ne pasta.

ii. lVlangime in polvere: un mangime del commer-
cio basato su una formula giapponese e
consistente soprattutto di farina di pesce
ed amido, reso in pasta densa con acqua
snbito prima dell'alimentazione.

iii. Lumbricus spp. (vermi di terra).
iv. Tubifex vermi (d'acqua).
v. Roti,feri.

C. Crescita per la raccolta.

Le cieche catturate nell'ottobre 1980 furono sele-
zionaLe nel gennaio 1981 e le anguille piùr grandi ven-
nero separate in una vasca. Quelle sotto i 5 g, che di
norma sarebbero dovute essere scartate, vennero
trattenute ed alimentate per tutto l'inverno. Una sele-
zione -venne anche effettuata nel maÍzo 1981 e così
furono tenuti 3 gruppi di anguille. La selezione fu
fatta ogni mese da agosto 1981 ad aprile 19g2, e te
anguille piir grandi per ogni categoria furono trasfe_
rite da vasca a vasca nel tentativo di mantenere le
dimensioni delle anguille uniformi in ogni vasca. Cir-
ca una volta al mese un campione di 50 anguille da
ognl vasca era pesato, narcotizzato ed individualmen_
te misurato.

RISULTATI

A. Questi sono visibili nelle Tavole. Dalla Tavola
1, risuita che entro 48 ore dalla cattura erano pre_
feriti i Tubifex vivi e che la dieta speciale di svezza_
mento non era più ,accetta che il mangime in farina
che è dato di norma alle cieche pigmentate.

B. II comportamento nel mangiare delle cieche
nelle vasche di svezzamento nel 1980 most¡ava un,in-
teressante tendenza la quale si è ripetuta nel 1981,
nonostante il ridotto numero di anguiÌle nello stagno
(Tavola 2). Dopo il pasto mattutino il numero con
intestino pieno, vuoto, o con tracce di cibo è rimasto
relativamente costante per le 3 ore esaminate. Du_
¡ante l'alimentazione serale, tuttavia, il numero delle
anguille con cibo presente nell,intestino è calato no_
tevol.mente entro un'ora da quando il cibo era stato
offerto, ed è continuato a calare oltre le 3 ore di pre_
lievo. I dati nelta Tabella 2 vennero ottenuti usando
un chi test al quadrato (X:0,05, 4 d,.f). Menrre la
proporzione di pieno : tracce : vuoto non variava si_
gnificativamente col tempo per il giorno di alimenta_
zione (totale chi al quadrato : 3,49 nel 19g0, 2,16 nel
1981), essa variava signif,cativamente di notte (totale
chi al quadrato : 23,73 nel 1980; 11,96 nel 19g1).

C. I dati di accrescimento nel 19g0 sono visibili
nelle Figg. I e 2. Poiché i pesi ottenuti erano di cam_
pioni di 50, un peso medio e raffigurato nelta Fig. l.
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Questo mostra un accrescimento minimo da settem-
bre a metà dicembre quando la maggior parte delle
anguille cominciano a prendere peso. Dopo le selezio-
ni di gennaio due linee sono visibili nel disegno;
queila per le anguille oltre i 5 g e sotto i 5 g. Le an-
guille piir grandi vennero di nuovo selezionate in
marzo, dove comincia Ia terza linea nel disegno. Vi è
un campionamento per l'accrescimento da maggio ad
agosto ,1981 durante il periodo invernale. Le anguille
piir piccole, che cli norma sono scartate, iniziano a
crescere in peso solo dopo settembre 1981.

Le lunghezze delle anguille sono riportate nella
Fig. 2, assieme alla lunghezza media delle anguille in
ognr vasca.

Quando gli stagni sono stati prosciugati nel marzo
1982 sono stati prodotti un totale di 435 kg di anguitle
grandi (peso medio 200 g); 85 kg di anguille di cali-
bro medio (ó0 g in media) ed 85,5 kg di anguille pic-
cole (peso medio 20 g), e ciò era in partenza da 99 kg
cii cieche immesse.

DISCUSSIONE

La pralica di alimentare con cibi non vivi Ie cie-
cÌte non pigmentate sembra essere basata sul presup-
posto che le anguille cominciano a mangiare detriti
e piùr tardi imparano a mangiare organismi viventi.
M¡rsur (1970) ha notato che le anguille poco prima
di entrare nelle bocche del flume hanno il tratto ali-
mentare pieno di detriti ma subito dopo I'entrata in
acqua dolce esse cominciano a mangiare piccoli ani-
mali durante la notte. Le cieche di A. australis ave-
vano nel ioro tratto intestinale detriti, cladoceri e

copepodi quando sono state esaminate dopo la cat-
tura (J.El.J., osserv. person.). Sebbene gli anguillicol-
tori abbiano bisogno di svezzare le cieche per usare
mangimi il piir presto possibile, una miscela di man-
gime e Tubi¡ex vivi può esseïe un buon compromesso.
È possibile che le anguille a crescita veloce siano
quelle che si aciattano a1 mangime artiflciale, rrentre
le resianti sopravvivono sia al cannibalismo o consu-
mano cibo naturale nelle vasche. Estendendo il perio-
do di svezzamento in tal modo, è probabile che au-
menti il numero di anguille che si adattano alla dieta.

Con le cieche pir) vecchie nella vasca di svezza-
mento a Te Kaha, i numeri relativamente costanti
di anguitle in superf,cie con intestino pieno, vuoto,
o con tracce erano attesi, poiché durante il giorno le
cieche normalmente si infossano nel fondo sabbioso
dello stagno, mentre quelle in superflcie sono atti-
rate dal mangime. Tuttavia, la caduta in numero di
anguille con cibo nell'intestino per 3 ore di campio-
namento era non atteso. Le cieche nuotano in super-
ficie du¡ante le ore di oscurità, e risalgono ogni su-
perficie umida. Sia anguille che hanno mangiato al
crepuscolo non nuotano piìr in superflcie durante la
notte, e sia quelle che non mangiano che vengono
in superflcie < diluiscono > il campionamento. Se l,ul-
timo caso è vero, allora i truogoli di alimentazione
sono tolti troppo presto di notte per attirare la mag-
gioranza delle cieche.. Nsn si è stabilito se vi è un



nlrmero uguale di cieche che mangiano di notte a

quello che mangia di giorno.
Il periodo fino a 4 mesi d,i lenta crescita prima

che le anguille raggiungano 1 g di peso e comincino
a crescere rapidamente é stato anche osserwato per
I'A. japonica nelle anguillicolture giapponesi ma quivi
esso può essere ridotto fino a 2 mesi (Marsur, 1979),

sebbene ciò non sia chiaro se è conseguito soltanto
con rigorose cure deÌle anguille che crescono poco o
con altre tecnologie. La mortalità è del 50?å durante
questo periodo sia in Giappone (Marsur, 1979) cl'e
in Nuova Zelanda (osserv. person.). Dopo questo pe-

riodo di lenta crescita un livello-soglia sembra essere

raggiunto ed una piccola parte delle anguille inizia
a crescere rapidamente. La maggioranza non lo fa.
Fonnsst (1976) stima uno spazio dí 2-120 g in 12 mesi
per A. japonica, una situazione che ci accoppia con
quella di A. at'Lstralis (Figura 1). Le ragioni per que-

sto sono ignote, ma Tnscr¡ (1973) etenca i principali
fattori che influenzano la crescita individuale delle
anguille come la densità di esse, la temperatura, e la
quantità di cibo disponibile per unità di area. Nono-
stante le variazioni nel carico a Te Kaha da 120 kg
a 70 kg e 25 kg per una vasca di 150 m3, e la sommi-
nistrazione di cibo in eccesso, lo stesso lungo periodo
iniziale di non crescita è sernpre stato osservato. Seb-

bene la quantità di cibo fosse adeguata, \a qualità
potrebbe essere stata non accettabile (specialmente
alle piccole anguille) come traspare dagli esperimenti
di alimentazione.

Marsur (1979) ha notato che le condizioni am-

bientali influenzano il sesso dell'anguilla a che sotto
condizioni sfavorevoli Ie cieche finiscono di diventare
maschi. Usur (1974) dà una proporzione di 4:6 di
maschi rispetto a femmine nelle anguille selvatiche
e di 8 o 9:I per quelle di allevamento. Questo è supe-

rato aggiungendo ormoni femminili al mangime
(Usur, 1974).

Un campione di 50 anguille raccolte a Te Kaha
sembravano a maschi di anguilla in migrazione (co-

me descritto da Tolo, 1981) nelle dimensioni dell'oc-
chio, nella colorazione, grandezza del corpo e sviluppo
delle gonadi, ma mentre l'età delle anguille selvati-
che che migrano è, in media, di 14 anni, le anguille
di Te Kaha hanno solo 18 mesi. Sebbene che i ma-
schi selvatici crescano piir in fretta che le femmine,
le femmine in condizione di migrazione sono più
vecchie (22 annl) e più pesanti (800 g) che i maschi
(JnrrvrraN & To¡o, 1982). Sia Bunxsr (1969) che Tooo
(1980) hanno trovato che per le A. australls in migra-
zione piìr che il 909á possono essere maschi.

Quale effetto gli ormoni maschili nel mangime pos-
sano avere sulla crescita o sullo stato delle anguille
non è stato stabilito. Una lamentela comune da parte
dei compratori giapponesi era che le anguille neoze'
landesi erano troppo magre ed avevano pelle troppo
spessa, qualità entrambe delle anguille in migrazione.
Una femmina di A. australis alla raccolta di 150-200 g

non sarebbe in condizioni di migrazione, e può essere
pertanto non accetta ai giapponesi.

Le cieche sono care da comprare e far crescere
e se l'anguillicoltura deve avere successo al di fuori
dell'Asia, è essenziale che Ie tecnologie di allevamento
siano basate sul comportamento delle specie locali
e non sulla tradizione o su esperti stranieri, entrambi
dei quali possono portare a stati di inefficienza o fal-
limenti.

APPENDICE 5

TEMPERATURA, LUCE E LIVELLI DI OSSIGENO
NEGLI STAGNI DI TE KAHA

Una centrale per i dati, studiata alla Fisheries Re-
search Division, fu installata a Te Kaha e ciò per-
mette letture e registrazioni ogni 20' della tempera-
tura, luce ed ossigeno.

La gran parte dei dati è stata condensata nella
Fig. A 5ll, la quale mostra la temperatura settima-
nale media, i livelli di ossigeno e luce circa Ie an-
guille catturate nel 1980 e cresciute flno all'agosto
1981. Sono le anguille il cui accrescimento è dato
nell'appendice 4.

Quando Ie anguille erano selezionate nel gennaio
1981, quelle più. grandi sono state trasferite dallo sta-
gno 5 al ó. Le ultime sono state di nuovo selezionate
nel marzo 1981 e le piir grandi trasferite allo sta-
gno 4. La temperatura media ed i livelli di ossigeno
per tutte queste vasche erano simili ed allora solo
quelli per la vasca 5 sono visibili nella figura. I livelli
di luce, che indicano Ia concentrazíone delle alghe
nell'acqua degli stagni, variano fra gli stagni, e sono
riportati separatamente. Piìr alto è il coefficiente di
estinzione, piir chiara è l'acqua nello stagno.

Un fulmine ha colpito nel tardo aprile la centrale
per i dati ed i livelli di luce per la vasca 5 non sono
stati registrati fino a che non si è effettuata una ripa-
razione completa nel luglio 1981.

APPENDICE ó

COMPOSIZIONE DELLE DIETE DÈT-L-È-ÑGffiLE

l. Dieta dell'Istituto Taiwrnese di Ricerca
(Fonnesr, 197ó)

Farina di gadidi

Gamma amido

Semi decorticati di soia

Solubile di pesce, essiccato

Lievito

Vitamine

L-lisina

DL metionina

Leganti (amido di Patata)

Antiossidante

6r%

14iL

1ol¿

Éo/

r0%

t%

0,t%

0,r%

0,2%

0,2%

45



Il fattore di conversione per un periodo di 90
giorni con temperatura d'acqua di 9,118,ó" C è stato
di 2,45.

Il cibo è passato attraverso una griglia con aper-
ture d.i 0,35 mm in modo da togliere le particelle
grandi. II livello-optimum di proteine è dato del 45?å
per un tasso di crescita massimo a 25" C,

2. Dieta del Lab. Ruakura della Salute Animale
(preparata dal Dr. N. Aleus)

cieche ragani ang. adulte

Proteine

Grassi

Fibra

Ceneri

49

3

L

77

46

3

I

t7

45

3

1

17

APPENDICE 7

CATTURE DI CIECHE NEL 1978-1980

NeI 1978 le catture di cieche furono latle a Whan-
gaparoa R., Waioeka R., e Motu R. (Fig. 1). Il rap-
porto anguille a pinne lunghe e corte e distribuzioni
di lunghezza delle anguilte sono date nella Tabella 1.

TABELLA 1

Numero e dimensioni delle cieche campionate
nel 1978, nella Regione East Cape

TABELLA: VEDERE INGLESE

Nel 1978 le Whangaparoa R., Waioeka R., Motu R.,
e Otara R. furono pescate, sebbene la maggior parte
delle catture (ó4 kg) fossero ottenute dalla Regione
Whangaparoa. La proporzione fra anguille a pinne
lunghe e corte e le distribuzioni di lunghezza sono
date nella Tabella 2.

Solo la Regione Whangaparoa è stata pescata nel
1980 e le lunghezze e Ie proporzioni sono date nella
Tabella 3.

VEDERE INGLESE PER TABELLA 2 E TABELLA 3

47

3

1

t7

Farina di pesci di scarto

Farina di fegato

Sangue essiccato

Farina di carne e ossa

Polvere di latte intero

Minerali

Vitamine

Cloruro di cloro (50%)

Acido ascorbico

Farina di mais

Legante (al posto del mais)

n%

30%

s%

107å

s%

0,1%

2,s%

0,6%

0,s%

2,3%

14,0"¡"

che è di 48% di proteine grezze. Costo (198'1) per ton-
nellata: $ ,820 (soli ingredienti).

3. Mangime per anguille giapponesi
(Tourvnrir.l & Hrnrve, 1977)

I giapponesi hanno una serie di .mangimi per se-
guire le anguille ad ogni stadio di sviluppo. La com-
posizione varia poco a seconda del fabbricante.
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