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Dove 
Litorale marchigiano a sud di Ancona, presso impianti privati di mitilicoltura e in collaborazione con 

 del Tronto). 
Prove a mare tutte condotte in mare aperto e in siti esposti. 
 

-------------------------------------------------- 
 
Crassostrea gigas 
Cosa - Allevamento e preingrasso C. gigas in sistema long-line in mare aperto in moduli di plastica 

 
Quando - Dal 2005. 
Risultati 

Gestione della fase di preingrasso da T3/T8 a T10-T12) 
 
reti da 1x1 mm a 9 x 9 mm: migliori risultati ottenuti con cilindri dove le ostriche rimangono 

 
 
opportunamente zavorrati consente non perdere il seme 

motto ondoso, hanno avuto esito negativo. 
 Necessità di interventi di pulizia e di selezione piuttosto frequenti. 

Gestione della -T12 alla taglia commerciale 
 Il seme di mitili se raccolto nel momento giusto non causa mortalità, ma solo un eventuale 
abbassamento momentaneo del tasso di carne. I tempi necessari per la pulizia dei moduli non 
compromettono la redd

 
 Necessità di 2 o 3 selezioni per taglia durante il ciclo produttivo. Per il prodotto da rimettere a 
mare, la selezione è fattibile con le macchine utilizzate per i mitili (griglie diverse). 

 Densità eccessive comportano un accrescimento nel senso della lunghezza con minore valore 
di mercato del prodotto finale. 

Accrescimenti 
 TAS (peso) variabile da di 0,1-0,3 tra febbraio ed aprile a 2,0-2,5 tra agosto e settembre. 
 Da T2 (0,025 g) a T12 (2 g) in 5 mesi (gennaio-maggio). 
 Da T3 (0,05 g) a T13 (3,5 g) in 5 mesi (gennaio-maggio). 
 Da T8 (0,35 g) a T14 (6 g) in 4 mesi (giugno-settembre). 
 Da T10-T12 (2,0-3,0 g di peso medio) a 70-80 g di peso medio: 

- in 10-11 mesi con semina primaverile (prodotto ancora piccolo a fine anno); 
- in 12-13 mesi con semina in estate: raggiungimento di 70-80 g di peso medio; 
- in 14-16 mesi con semina in autunno.  

Sopravvivenza 
 In assenza di mortalità per OsHV-1 µvar: 

- da T8 a T14 (estate), mortalità del 30-40%, scarto per soggetti deformi o saldati tra di 
loro del 5-10%, per cui risulta un del 60-75% di soggetti sopravvissuti ed idonei.  

- a seme T10-T12 alla taglia commerciale, sopravvivenza media tra il 70% e il 90%. 
 Con mortalità per OsHV-1 µvar (2013 - fase di preingrasso):  

- tra il 60% e il 90% su ostriche di 2-5 g; 
- tra il 90% e il 95% su ostriche di 1-2 g; 
- mortalità sistematicamente superiori sui lotti di piccole ottenuto dalle selezioni; 
- picco primaverile e picco autunnale. 
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Qualità 
 Ottima qualità organolettica prodotto di taglia commerciale. 
 A seconda della stagione, tasso di carne variabile tra il 10% e il 25%. 
 Con selezioni periodiche, tasso di soggetti saldati tra di loro contenuto. 
 Problema di fragilità del guscio, di debolezza del muscolo adduttore e di Polydora. 

 
Problemi 

Mortalità dovute alla variante µvar del herpes-virus OsHV-1 
 Probabilmente le mortalità dipendono anche dalla presenza di alcuni ceppi batterici (Vibrio 
sp.) e da fattori ambientali (temperatura, pH e altro).  

 Niente mortalità fino a 2012, anche in alcuni lotti positivi al OsHV-1 µvar. 
 Nel 2013, 2 picchi di mortalità (primavera e autunno) e maggior impatto sul seme più piccolo. 
 Più che il maggiore costo di semina per compensare le mortalità, è il lavoro manuale di 

 
 
la selezione di ceppi resistenti (Francia). 

Fragilità del guscio (indicativamente da aprile a dicembre) 
 Durante le operazioni di raccolta, il guscio è facilmente rovinato (margine rotto) con riduzione 

 
 apertura. 
 Esportazione di preingrassato sul litorale atlantico sconsigliata, anche nel periodo invernale. 

Polydora 
 
contribuire alla fragilità della conchiglia, rende 5-10% del prodotto non idoneo al consumo. 

Debolezza del muscolo adduttore 
 Rispetto al prodotto proveniente dal Atlantico, dove ci sono escursioni di marea sono 

 
 Le modalità di confezionamento sono decisive nel contenere i danni. 

Il mercato 
 
scarsa qualità e con prezzi estremamente bassi. Nello stesso tempo, senza risolvere i 
problemi di qualità evidenziati precedentemente, non si può pensare di raggiungere i prezzi 
del prodotto di qualità importato confezionato dalla Francia. Per i stessi motivo, non è 
realistico pensare di esportare il prodotto allevato in mare aperto, anche se opportunamente 
confezionato, sui mercati del Nord Europa. 

 Finché non saremo in grado di valorizzare il prodotto e di educare il consumatori italiano ad 
 

 
Proposte 

OsHV-1 variante µvar 
 Capire se migliorando le modalità di gestione (semine autunnali, minori densità e selezione 
tardiva in modo di eliminare meccanicamente i gusci vuoti, ecc...) si può assicurare una 

 
  

Polydora -  
Fragilità del guscio e debolezza del muscolo adduttore 
 
confezionamento in strutture a terra. 

  
 

-------------------------------------------------- 
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Ostrea edulis 
Cosa - Allevamento O. edulis in sistema long-line in mare aperto in moduli plastica rigida 

 
Quando - Dal 2008. 
Risultati 

-30 g alla taglia commerciale 
 Come evidenziato sopra, il seme di mitili non rappresenta un problema. 
 Necessità di almeno una selezioni per taglia durante il ciclo produttivo. Per prodotto da 
rimettere a mare, fattibile con le macchine utilizzate per i mitili (griglie diverse). 

Accrescimenti 
 TAS (peso) da di 0,03-0,1 tra giugno e settembre a 0,3-05 tra ottobre e maggio. 
 Tra novembre e maggio, da 25 g  a 45 g in 5-6 mesi. 
 Da 20-30 g (autunno) a 70-80 g dopo 18 mesi. 
 Qualora si dovesse disporre di seme di captage o di schiuditoio, il ciclo produttivo avrebbe una 
durata di 2,5-3 anni. 

Sopravvivenza 
 amente del 60-70%. Mortalità 

 
 Densità di allevamento superiori a 25-35 kg/modulo comportano maggiori mortalità 

Qualità 
 Rispetta al prodotto di pesca, dopo 2-3 mesi sistema long-line, il prodotto risulta più pulito 
(presenza di fango nel liquido intervalvare) e presenta qualità gustative maggiori. 

 Ottima qualità organolettica del prodotto di taglia commerciale. 
  

Prove di stabulazione/depurazione e confezionamento 
 Un prodotto opportunamente raccolto, messo in stabulazione in condizioni controllate e 

no 7 giorni. 
 La stabulazione in condizioni controllate consente un adeguata logistica e non altera la qualità 
del prodotto, ma lo indebolisce lievemente con conseguente riduzione del tempo di 
conservazione: il prodotto confezionato subito dopo al raccolta si conserva meglio e più a 
lungo. Ulteriori approfondimenti sono necessari per ottimizzare questo passaggio. 

 
Problemi 

Reperimento del prodotto di semina 
 Gli stock naturali di prodotto selvatico sono scarsi, sovra-sfruttati ed estremamente variabili. 
 Nella prospettiva di produzione importanti, tale approvvigionamento non è sostenibile. 
 Considerato lo stato dei banchi naturali nel medio Adriatico, non è chiaro quale possa essere 

 
 Finora, la riproduzione della specie in condizioni controllate (schiuditoio) rimane aleatoria. 

sufficienti e in modo regolare. 
Mortalità estive 
 Le mortalità estive sono probabilmente riconducibili alla sovrapposizione di diversi fattori 
negativi quali il periodo post-riproduttivo, le alte temperatura e la minore disponibilità di cibo. 

Bonamia (esiti variabili, ma spesso 
negativi dei controlli Stylochus sp. 

 Con temperature estive superiori a 28°C, si possono riscontrare mortalità fino al 50% del 
prodotto. Nelle nostre condizioni in cui la stratificazione delle acqua in periodo estivo risulta 
scarsa (profondità di 13-17 m e correnti o venti tale da favorire il mescolamento delle acque), 
la pratica di spostare i moduli a maggiore profondità è solo parzialmente risolutiva. 
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Polydora 
 i Blister 
di Polydora sul prodotto di taglia commerciale è notevole. 

Il mercato 
 Il mercato italiano rimane condizionato dalla disponibilità di ostrica piatta di pesca (o più 
spesso di risulta della pesca di altri prodotti ittici) con prezzi estremamente bassi. 

 A prescindere dei problemi zootecnici, finché non saremo in grado di valorizzare il prodotto e 

rimarrà probabilmente marginale. 
 
Proposte 

Gestione dei banchi naturali e sviluppo delle tecniche di captage 
La gestione delle risorse su ampia scala (medio Adriatico) potrebbe costituire la chiave di volta 
di uno sviluppo delle attività di pesca e di acquacoltura. Prove di captage in vari contesti 
andrebbero fatte velocemente. 
Riproduzione -  
Polydora -  

 
-------------------------------------------------- 

 


