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Identikit professionali degli Operatori Scientifici Subacquei
L’acquarista e il veterinario subacqueo
Laura Castellano, biologa marina, responsabile settore mediterraneo acquario di Genova
Pierpaolo Patarnello, medico veterinario specialista in acquacoltura

Contesto professionale
Gli esperti acquaristi, ovvero coloro che lavoro all’interno o per acquari pubblici e privati, nonché i
biologi e i veterinari, che si occupano di problemi e ricerche nel campo della biologia della pesca,
tutela delle risorse acquatiche, e aspetti igienico-sanitari a queste connesse, condividono alcune
esperienze formative e competenze, ad esempio relative a riproduzione, fisiologia, etologia e
patologia, e modalità di lavoro in immersione, generalmente caratterizzate da limitate profondità
operative e spazi confinati. Nonostante questo è possibile distinguere le due figure professionali,
entrambe impegnate in ambiti sia di ricerca scientifica di base sia di ricerca applicata, monitoraggio
e gestione: gli acquaristi specificatamente orientati al mondo degli acquari e parchi acquatici, i
veterinari più strettamente connessi al mondo della pesca, acquacoltura e risorse alimentari.
Acquarista
Con la costruzione nei primi anni novanta del primo acquario pubblico in Italia con vasche
oceaniche si inizia a definire una nuova figura professionale strettamente legata alla gestione,
mantenimento, movimentazione, cattura, esposizione al pubblico e studio di organismi acquatici
vegetali e animali e alla gestione del loro ambiente. Tale figura professionale viene definita
genericamente Acquarista. Tra le mansioni fondamentali dell’acquarista vi è l’immersione in acque
sia libere che confinate.
In Inghilterra già dal 1997 le operazioni di immersione routinaria negli acquari rientrano nella
Scientific and Archeological Diving Project Code of Practice (ACOP - http://uksdsc.com/aquarium.htm) dove l’immersione scientifica include tutte le attività effettuate in
immersione in supporto ad attività di ricerca scientifica, educativa e divulgativa. Per contro in Italia
ad oggi non esiste una normativa che regolamenti questa attività né alcun alcuna organizzazione di
supervisione. Ogni acquario e parco marino si è quindi dotato di un suo regolamento interno che
definisce e norma tali attività.
L’immersione all’interno di vasche è caratterizzata da una serie di fattori unici e difficilmente
riscontrabili nelle immersioni in acque libere. L’acquarista provvede al mantenimento dei
parametri ottimali dell’ambiente per le specie ospitate, nutre gli animali e ne osserva e monitora
tutti i comportamenti e le interazioni, gestisce gli impianti tecnici, effettua spostamenti, somministra
trattamenti, monitora gli animali durante la quarantena, sviluppa tecniche di behavioural
enrichment, condiziona gli animali quotidianamente fino a addestrarli, raccoglie ed elabora dati,
effettua campionamenti e catture sia in ambiente naturale che in vasca, partecipa a progetti di
ricerca, ecc. Una parte di queste mansioni si svolgono in immersione e prevedono l’utilizzo di vari
strumenti quali ad esempio: sifoni, barelle, reti, strumenti veterinari, ventose, spazzole, bastoni,
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pinze, strumenti di misura, palloni da sollevamento,apparecchiature fotografiche e videocamere.
Veterinario
In Italia, sulle orme del “grande pioniere” Pietro Ghittino esistevano veterinari che si interessavano
di ittiopatologia, acquacoltura, per lo più troticoltura, acquariologia, ricerca, ecc. Con L’istituzione
nel 1994 del I° master specialistico in Acquacoltura ed Ittiopatologia in Italia da parte della facoltà
di Agraria dell’Università di Udine (diventato poi corso di Specializzazione della costituita Facoltà
di Medicina Veterinaria della stessa Università nel 1999), nasce per la prima volta nel nostro paese
la figura del veterinario specialista in acquicoltura.
L’ambiente in cui si opera, una volta arrivati “sul campo” necessita di risposte efficaci e repentine
che partono da una approfondita conoscenza del contesto biologico che si deve analizzare e delle
diverse problematiche che vanno affrontate sempre con una visione globale del problema in
questione. Il veterinario ittico di allevamenti dedicati alla produzione per il consumo dovrà
salvaguardare in primis il consumatore del prodotto, mentre il veterinario operante in acquariologia,
avrà come obiettivo principale la salvaguardia degli animali.
La pratica subacquea è divenuta fondamentale, in particolare per il settore della maricoltura in cui
l’intero ciclo di allevamento si svolge in gabbie galleggianti o sommerse in mare aperto e l’unico
sistema efficace di controllo “clinico” dello stato generale o patologico dei pesci, è quello di
immergersi ed osservarne il comportamento.
Questa delicata fase dell’approccio diagnostico a qualunque problema patologico spesso risulta
sufficiente ad emettere un sospetto diagnostico quando corredato dalla dovuta esperienza, e andrà
confermato con l’analisi del campione prelevato.
Osservazione clinica, adeguata raccolta anamnestica, prelievo ed analisi del campione
rappresentano i tre momenti principali dell’approccio diagnostico in allevamento.
Il veterinario che si occupa di animali mantenuti nelle vasche e nei parchi acquatici svolge la stessa
tipologia di attività sopra descritta, ma grazie alla possibilità di monitorare gli animali attraverso i
vetri della vasca e alla possibilità di avvicinare l’animale può non richiedere interventi in
immersione, quando il monitoraggio dall’esterno non è possibile invece si rende necessario un
intervento subacqueo. Nel caso di intervento veterinario su animali acquatici in difficoltà in
ambiente naturale la necessità di intervenire in immersione è molto più probabile.

Percorsi formativi
Acquarista
Allo stato attuale non esistono in Italia scuole di formazione professionale o corsi universitari rivolti
specificatamente alla professione dell’acquarista. Il personale selezionato in base ai compiti e profili
richiesti e che non abbia già maturato un’adeguata esperienza in un’altra struttura viene quindi
formato direttamente all’interno dell’acquario o parco acquatico interessato. A seconda del livello
di formazione scolastica e dell’esperienza maturata nella carriera professionale vi sono diversi
livelli di inquadramento con diverse funzioni e responsabilità inquadrate secondo il tipo di
contratto nazionale applicato. I livelli più alti sono ricoperti da personale laureato in Scienze
Biologiche, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Veterinaria o equipollenti, ad essi spetta anche il
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compito di definire gli standard, le procedure lavorative e di organizzare il personale in modo che
tali direttive siano seguite e rispettate. Per l’attività subacquea è richiesto il brevetto di immersione
ricreativa e a seconda del livello di certificazione si possono svolgere compiti diversi. Ad oggi il
brevetto minimo richiesto è 1° livello (1° grado Fips/base FIAS/Open Water Padi/1 stella CMAS o
equipollenti di altre didattiche). Tutti i subacquei sono sottoposti ad esami e controlli medici che ne
attestano l’idoneità annualmente. Come per tutte le attività da svolgere anche l’attività subacquea
prevede una formazione pratica specifica all’interno della struttura legata alle varie tipologie di
vasche, animali ed ambienti dove si dovrà operare.
Il percorso di formazione può prevedere periodi di apprendimento di varia durata in altre strutture
sia nazionali che estere ed è generalmente supportato da materiale didattico e manuali specifici
contenenti le procedure aziendali.
Con la crescita del numero di acquari e parchi marini si rende sempre più necessaria la definizione e
l’inquadramento di questa professionalità e il suo processo formativo tramite corsi professionali e di
specializzazione a diversi livelli, che comprendano anche gli standard minimi di acquaticità e abilità
subacquea e le procedure di sicurezza.
Veterinario
La formazione del veterinario specialista in acquacoltura prevede numerose discipline che vanno
dallo studio dell’anatomia e fisiologia delle specie ittiche d’interesse commerciale,
all’alimentazione, la riproduzione e la più specifica disciplina del controllo e della prevenzione
delle malattie in allevamento. Nonostante gli sforzi di miglioramento effettuati negli ultimi anni
questo tipo di formazione risulta ancora piuttosto generica e priva di risvolti applicativi.
Per i veterinari che operano in aziende di produzione ittiche, i percorsi formativi consigliabili sono
piuttosto limitati: dopo una laurea specialistica in Medicina Veterinaria con preferibile indirizzo
Acquacoltura (Padova, Udine) esistono oggi in Italia due scuole di specializzazione triennali
(Padova, Udine) che forniscono basi specifiche. Per una preparazione specialistica è indispensabile
una fase di praticantato nella quale acquisire tutte le conoscenze necessarie ad inquadrare il settore
in cui si è deciso di operare, ad esempio se si lavora su spigole ed orate di allevamento sarà
indispensabile conoscerne a fondo l’anatomia e la fisiologia nonché i vari fabbisogni nutrizionali
nelle diverse fasi del ciclo di allevamento, oltre a tutto ciò bisogna conoscere tutti i potenziali
problemi sanitari, infettivi e non, che possono provocare dei danni alle specie in questione.
Alcuni Istituti Esteri come quello di Stirling in Scozia, Wageningen Univiversity in Olanda, o come
anche l’INRA in Francia e alcuni centri universitari in Spagna, offrono frequentemente
l’opportunità di seguire dei corsi specialistici su vari argomenti inerenti l’ittiopatologia e la
diagnostica di laboratorio ad essa applicata.
Questo tipo di formazione, spesso piuttosto onerosa economicamente, risulta molto specialistica e
talvolta di alto livello scientifico, consigliabile solo a completamento di un profilo professionale ben
definito e strutturato, che abbia già identificato il suo “campo d’azione” ed il suo settore di
intervento.
In Italia il principale problema della formazione è legato alla ridotta disponibilità di specialisti per i
corsi post-laurea, spesso sostituiti da docenti di altri settori zootecnici in soprannumero; questo
aspetto unito ad una generale chiusura del mondo produttivo di alto livello rende la formazione
specifica estremamente lunga e laboriosa.
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Per lo svolgimento di attività subacquea non esistono formazioni specifiche o standard minimi da
rispettare. Data in genere la ridotta profondità operativa spesso un qualunque brevetto ricreativo è
ritenuto sufficiente per operare, ma sarebbe opportuno definire degli standard minimi di acquaticità
e abilità subacquea per assicurare un adeguato livello di sicurezza sul lavoro.

Sbocchi occupazionali
Acquarista
Lo sbocco occupazionale per questa professionalità così specializzata è strettamente legato a
strutture quali acquari pubblici o privati e parchi marini o affini. Attualmente non vi è una forma
contrattuale specifica perciò si ricorre generalmente all’applicazione di forme contrattuali nazionali
quali il contratto del commercio o del terziario che però difficilmente rispecchiano le esigenze di
questo settore. L’attività subacquea generalmente parte integrante di questa professionalità.
Veterinario
Nel contesto privato e produttivo il veterinario subacqueo trova impiego come dipendente o
consulente nell’ambito di impianti di acquacoltura e maricoltura, acquari pubblici o privati e parchi
marini. Oggi però questi sbocchi professionali sono ridotti dalla crisi che attraversa tutta l’industria
agro-alimentare e il settore dell’acquacoltura marina in particolare. Le forme di remunerazione
partono dalle borse di studio, contratti di formazione e altre forme di precariato, per raggiungere la
consulenza specialistica libero professionale, ottenuta ai più alti livelli.
All’estero, risulta in grande espansione, riguardo alla produzione ittica marina di specie allevate e
quindi all’occupazione specializzata, il nord-Africa, in particolare Tunisia, Libia, Algeria, Marocco.
Nel settore di impiego pubblico invece, alla luce di recenti recepimenti di regolamenti comunitari,
la figura del veterinario specialista in acquacoltura, in grado di svolgere attività subacquea per
valutare situazioni sanitarie inerenti al mondo ittico, sta assumendo un ruolo sempre più importante
e potrebbe rappresentare un buon “canale” occupazionale in enti come IZS, ASL, o altri istituti di
ricerca o controllo in cui sono presenti sezioni degli zooprofilattici.
Acquari e parchi acquatici offrono un’ulteriore opportunità occupazionale che può prevedere una
figura interna il cui inquadramento è legato dal tipo di contratto adottato nella struttura in questione,
o contratti di consulenza specialistica.
Nel campo della ricerca, in Italia e in Europa gli sbocci occupazionali sono limitati dalla generale
carenza di finanziamenti e generalmente non è riconosciuto un merito aggiuntivo a chi è in grado di
svolgere anche l’attività subacquea.
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Esempi fotografici di acquaristi operanti in immersione:

Inserimento d’invertebrati

Raccolta dati di crescita di Posidonia oceanica

Addestramento

Somministrazione cibo

Sifonatura per rimozione sedimento e materiale
organico dal fondo
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