
Titolo sperimentazione  

 Periodo in cui si è svolta la sperimentazione 1992-1993 1994-1995 

 Sito di sperimentazione Rimini 
 

Portogaribaldi  
Rimini 

Portogaribaldi 

 Area geografica     

 Ambito (Mare aperto o riparato, laguna)   Mare aperto; prof. 11 m; 
5 mn costa 

Mare aperto; prof. 10 m; 
2,5 Mn costa 

 Sintesi delle principali caratteristiche ambientali 
e chimico-fisiche delle acque 

Temperatura estiva max 
28 °C 

Temperatura estiva max 
28 °C 

  

 Specie utilizzata     

 Ostrea edulis Ostrea edulis;    

 Crassostrea gigas Crassostrea gigas Crassostrea gigas Crassostrea gigas Crassostrea gigas 

 Diploide Diploide Diploide   

 Triploide   Triploide  

 Tipo di novellame     

 Naturale    Naturale 

 Da riproduzione artificiale   Riproduzione artificiale  

 Area di provenienza del novellame Inghilterra Inghilterra   

 Periodo in cui il novellame è stato posto in 
allevamento 

Maggio 
Luglio (secondo lotto) 
Giugno (edulis) 

Maggio 
Giugno (edulis) 

Aprile  Maggio 

 Taglia novellame 5,5 mm 
8,8 mm (secondo lotto) 
13.2 (edulis) 

5,5 mm  11 mm 69,6 mm 

 Tecnica di allevamento     

 Tipo di impianto in cui si è operato (long line, 
 

Long line Long line   



 Tipo di strutture adottate (pearl nets, lanterne, 
 

Cestelli  
1  scomparti 

Cestelli 
1 - scomparti 

Poches  
1  maglia 3 mm 
2  - maglia 7 mm 
Cestelli 
Poches 22 mm 
Lanterne 

Poches  
Poches 22 mm 
 

 Densità di allevamento nelle varie fasi 1  0,6 ind/cmq 
2 - 0,032 ind/cmq (31 
cmq/ind) 

1  0,6 ind/cmq 
2 - 0,032 ind/cmq 

1  2,5 cmq/ind 
2  20 cmq/ind (5 
ind/dmq) 

 

 Risultati     

 Accrescimento Gigas: 80 mm; 40 g; 14 
mesi (II lotto) 
Edulis: 59 mm; 30 g; 14 
mesi 

Gigas: 108 mm; 106 g; 
16 mesi  
Edulis: 70 mm; 37 g; 14 
mesi 

77 mm; 41,5 g; 12 mesi 81 mm; 80 g; 18 mesi 

 Mortalità Gigas: 97% (91% luglio-
agosto 1992) 
Edulis: 99% (estate) 

Gigas: 35% 
Edulis: 99% (estate) 

77,7% (estate) 7,8% 

 Parametri qualitativi Carne 12% gigas 
Carne 14% edulis 

Carne 13% Carne 19% Carne 13% 

 Altro     

 Problematiche incontrate     

 Di tipo tecnico     

 Di tipo biologico Presenza di planarie: 
Stylocus in estate ed 
autunno 
Presenza di Polydora 

Presenza di planarie: 
Stylocus in estate ed 
autunno 
Presenza di Polydora 

  

 Di tipo commerciale     

 Soluzioni     

 Adottate  



 Proposte La mortalità è risultata maggiore nel periodo estivo, così come la predazione. Si ritiene che avviando 
 

  

Titolo sperimentazione 
Studi sulla attività riproduttiva di Ostrea edulis in medio Adriatico e prove di reperimento di seme 

selvatico 

 Periodo in cui si è svolta la sperimentazione 1999-2000   

 Studio riproduzione Reclutamento seme Allevamento 

 Sito di sperimentazione    

 Area geografica Cattolica Cattolica Cattolica 

 Ambito (Mare aperto o riparato, laguna) Mare Aperto Mare Aperto Mare Aperto 

 Sintesi delle principali caratteristiche ambientali 
e chimico-fisiche delle acque    

 Specie utilizzata    

 Ostrea edulis Ostrea edulis Ostrea edulis Ostrea edulis 

 Crassostrea gigas    

 Diploide    

 Triploide    

 Tipo di novellame    

 Naturale   Naturale 

 Da riproduzione artificiale    

 Area di provenienza del novellame  Autoctono  

 Periodo in cui il novellame è stato posto in 
allevamento    

 Tecnica di allevamento    

 Tipo di impianto in cui si è operato (long line, 
   Long-line 

 Tipo di strutture adottate (pearl nets, lanterne, 
  

Collettori costituiti da fiocchi di 
reggette plastiche 
4 metri di nastro in 

Cassette plastiche con telaio in 
acciaio 

 



polipropilene di 12x0,8 mm, a 
formare un fiocco di circa 45 

cm 

 Densità di allevamento nelle varie fasi   1 ind/cmq 

 Risultati    

 Accrescimento   
I prova  da 20 a 65 mm in 12 mesi 
II prova da 12 a 20 mm in 2 mesi  

 Mortalità  Totale su collettori 
I prova 83% 
II prova 90% 

 Parametri qualitativi    

 Altro 

Maggio-giugno-agosto ostriche 
incubanti larve 

Prime larve presenti a 16°C 
A 20°C picco presenza larve 

Alla fine di agosto 
Circa 500 ind/collettore 

Con punte di 1.500 ind/coll  

 Problematiche incontrate    

 Di tipo tecnico 

Mareggiata di fine estate 
distrugge cali 

Con terreni fangosi possibile 
parziale affondamento del calo  

Contenitori che presentano 
attecchimento seme mitili e 
scarso ricambio idrico che 
favorisce accumulo fango 

 Di tipo biologico  

Recuperate ostriche vive dai 
collettori salpati a settembre 

2000 
Mortalità totale su quelli di 

ottobre 2000 
Presenza di Stylocus nei 

contenitori 
Anossie sul fondo  

 Di tipo commerciale    

 Soluzioni    

 Adottate Mantenuti cali sospesi dal fondo   



da agosto 

 Proposte    

  

Titolo sperimentazione Studi e sperimentazioni indirizzati allo sviluppo della produzione di Ostrea edulis in Italia 

 Affinamento Captazione seme naturale 
Riproduzione 

controllata Allevamento 

 Periodo in cui si è svolta la sperimentazione 2002-2003 2003 2003 
2003-2004 

Ago 2003 giu 2004 

 Sito di sperimentazione     

 Area geografica Cattolica Cattolica 
Goro (ostriche di 

Trieste)  

 Ambito (Mare aperto o riparato, laguna) Mare Aperto Mare Aperto Schiuditoio  

 Sintesi delle principali caratteristiche ambientali 
e chimico-fisiche delle acque     

 Specie utilizzata     

 Ostrea edulis Ostrea edulis Ostrea edulis Ostrea edulis Ostrea edulis 

 Crassostrea gigas     

 Diploide     

 Triploide     

 Tipo di novellame     

 Naturale    naturale 

 Da riproduzione artificiale     

 Area di provenienza del novellame Cattolica    

 Periodo in cui il novellame è stato posto in 
allevamento    Agosto 2003 

 Tecnica di allevamento     

 Tipo di impianto in cui si è operato (long line, 
 Long Line   Long line 



 Tipo di strutture adottate (pearl nets, lanterne, 
 Lanterne 

Collettori costituiti da 
fiocchi di reggette plastiche  Cestelli 

 Densità di allevamento nelle varie fasi 150 ind/mq (30 ind/piano)   

1500 ind/mq 
(50 

ind/scomparto) 

 Risultati     

 Accrescimento Leggero accrescimento   

collettori 
Da 19 mm a 45 mm 

Da 0,6 g a 11,5 g 
Schiuditoio 

Da 9 mm a 44 mm 
Da 1 g a 11 g 

 

 Mortalità 3%  
83% Da veliger a 
metamorfosata 

37% da collettore 
15% da schiuditoio 

 Parametri qualitativi 
Diminuzione contenuto in limo 

    

 Altro 

Leggero miglioramento della 
infestazione da polydora 

Le ostriche tenute in 
sospensione hanno dimostrato 

un buon stato di benessere 
Scarsa efficacia di 

reclutamento   

 Problematiche incontrate     

 Di tipo tecnico     

 Di tipo biologico  
Reclutamento inferiore 

alle aspettative   

 Di tipo commerciale     

 Soluzioni     

 Adottate     



 Proposte     

  

Titolo sperimentazione 
Realizzazione di un 
edulis) in Laguna di Venezia 

 Periodo in cui si è svolta la sperimentazione 2003     marzo - maggio Marzo - ottobre 

 Affinamento Allevamento 

 Sito di sperimentazione   

 Area geografica Laguna di Venezia  

 Ambito (Mare aperto o riparato, laguna) Laguna  

 Sintesi delle principali caratteristiche ambientali 
e chimico-fisiche delle acque   

 Specie utilizzata   

 Ostrea edulis Ostrea edulis  

 Crassostrea gigas   

 Diploide   

 Triploide   

 Tipo di novellame   

 Naturale Banco naturale  

 Da riproduzione artificiale   

 Area di provenienza del novellame   

 Periodo in cui il novellame è stato posto in 
allevamento   

 Tecnica di allevamento   

 Tipo di impianto in cui si è operato (long line, 
 Impianto ad hoc  

 Tipo di strutture adottate (pearl nets, lanterne, 
 Poches su long-line  

 Densità di allevamento nelle varie fasi 10 Kg sacco  



 Risultati   

 Accrescimento 
16% in 45 gg  da 42 g a 48,7 g medi (dovuto 
anche a sviluppo gonadi) 10 g in circa 3 mesi  30,1 a 40,2 g 

 Mortalità 
4%, 1,5% e 1,6% dopo 45 gg di affinamento 
(valore minimo 0,5%, massimo 5,5%) Circa 8% fino a giugno. 44% ad ottobre 

 Parametri qualitativi   

 Altro   

 Problematiche incontrate   

 Di tipo tecnico 
Strutture di allevamento di difficile gestione con 
attrezzature in uso  

 Di tipo biologico 

ostriche da banco, ma con estensione ridotta  
Polydora presente più sui margini della conchiglia 

presenta più infestazione della destra (piana) 
La permanenza nel periodo estivo ha comportato 
attecchimento di serpulidi su valve e fouling su 
sacchi 

Accrescimento da marzo a giugno. Con 
temperatura a 25°C arresto accrescimento 

 Di tipo commerciale 

Prodotto scarsamente apprezzato. Soprattutto 
dopo la stagione estiva. Taglia piccola e scarsa 
sopravvivenza dopo raccolta. Apprezzato il gusto.  

 Soluzioni   

 Adottate   

 Proposte 

Dotarsi di imbarcazioni ed attrezzature idonee 
Individuare tecniche che consentano la periodica 
emersione delle ostriche  

 
  

Titolo sperimentazione 

Studio volto al miglioramento della produzione della specie autoctona ostrica piatta (Ostrea 

raccolta ecocompatibili e responsabili 



 Campagne pesca Affinamento 

 Periodo in cui si è svolta la sperimentazione Maggio 2005 2004 - 2005 

 Sito di sperimentazione   

 Area geografica Pesaro Cattolica 

 Ambito (Mare aperto o riparato, laguna) Mare aperto Mare aperto 

 Sintesi delle principali caratteristiche ambientali 
e chimico-fisiche delle acque   

 Specie utilizzata   

 Ostrea edulis Ostrea edulis Ostrea edulis 

 Crassostrea gigas   

 Diploide   

 Triploide   

 Tipo di novellame   

 Naturale   

 Da riproduzione artificiale   

 Area di provenienza del novellame   

 Periodo in cui il novellame è stato posto in 
allevamento   

 Tecnica di allevamento Confronto tra rapido e draga per ostriche  

 Tipo di impianto in cui si è operato (long line, 
  Long-line 

 Tipo di strutture adottate (pearl nets, lanterne, 
  Lanterne 

 Densità di allevamento nelle varie fasi   

 Risultati   

 Accrescimento   

 Mortalità  
Alla conservazione mortalità bassa fino a 7/8 
giorno, elevata al 15% giorno 



 Parametri qualitativi  

Diminuzione carica batterica dopo affinamento 
Nessuna differenza nella composizione 
centesimale 
Diminuzione sensibile di sedimento intravalvare 
Variazione di contenuto in carne dovuto al ciclo 
riproduttivo 
Elevata percentuale di grassi polinsaturi 
Perdita di peso alla conservazione circa 11% 
Caratteristiche sensoriali migliori sembrano essere 

affinamento, 
che si rivelano notevolmente superiori alle altre 
per quanto concerne la persistenza del gusto e del 

  

invece quelle caratterizzate dal minore punteggio 
al descrittore odore iodato, texture fibrosa e gusto 
iodato. In sintesi le qualità organolettiche e 
compositive della carne risultano di ottimo livello 
già alla raccolta da banco e la procedura di  
affinamento applicata contribuisce a determinare 
un significativo miglioramento delle caratteristiche 
sensoriali, in particolar modo quando protratta per 
un periodo di circa uno o due mesi. 

 Altro 

I due attrezzi presentano identica capacità di 
cattura. 
Il rapido cattura molti più pesci della draga  

 Problematiche incontrate   

 Di tipo tecnico   

 Di tipo biologico   

 Di tipo commerciale   

 Soluzioni   

 Adottate   

 Proposte   



  
  

Titolo  sperimentazione   Indagine  rivolta  alla  qualificazione  della  produzione  di  ostriche  (Crassostrea  gigas)  da  acquacoltura  in  Adriatico  

 Periodo  in  cui  si  è  svolta  la  sperimentazione   2010-‐2012  

 Sito  di  sperimentazione           

 Area  geografica   Cattolica  

 Ambito  (Mare  aperto  o  riparato,  laguna)   Mare  aperto  

 Sintesi  delle  principali  caratteristiche  ambientali  
e  chimico-‐fisiche  delle  acque   Parametri  ambientali  seguito  tramite  campionamento  settimanale  Arpa-‐Daphne  

 Specie  utilizzata           

 Ostrea  edulis           

 Crassostrea  gigas   Crassostrea  gigas  

 Diploide   Diploide        

 Triploide         Triploide  

 Tipo  di  novellame           

 Naturale           

 Da  riproduzione  artificiale   Riproduzione  artificiale  

 Area  di  provenienza  del  novellame   Francia   Italia   Francia  

 Periodo  in  cui  il  novellame  è  stato  posto  in  
allevamento   Maggio  2010   Giugno  2011   Maggio  2010  

 Tecnica  di  allevamento           

 Tipo  di  impianto  in  cui  si  è  operato  (long  line,  
   Long-‐line  

 Tipo  di  strutture  adottate  (pearl  nets,  lanterne,  
   Cestelli  e  lanterne  

 Densità  di  allevamento  nelle  varie  fasi   1000  ind/sacchetto;  250  ind/sacchetto;  100  ind/cesto;  50  ind/piano  lanterna  

 Risultati           



 Accrescimento  

7  mm  -‐  75  mm  (mag.  10  -‐    mar.  11)  

   K   C   WP     
129,15   0,912   0,4   0,20   4,18  

  

5  g     78  g  (set.  11     ott.  12)  

   K   C   WP     
129   0,7   0,8   0,5   1,25  

  

10  mm     70  mm  (mag.  2010  mar.  2011)  

   K   C   WP     
117,60   1,035   0,3   0,15   4,16  

  

   29  g     131  g  (gen.  11     giu.  12)      35  g     182  g  (gen.  11     giu.  12)  

 Mortalità   75,6%    (72%  in  3  mesi)   8,6%  (dic.  11     ott.  12)   77,6%  (70%  in  3  mesi)  

 Parametri  qualitativi  

Indice  polydora  0,45  

Indice  carne  9,4-‐14,7  (4  speciali  +  2  fini)  

Creuse  90%-‐97,5%  

Imai-‐Sakai  35,2-‐43,2    

Classe  taglia  3%  NC  a  12  mesi  

Indice  polydora  0,38  

(Francia  Medit.  min  0,08  max  
0,29)  

Classe  taglia  4%  NC  a  8  mesi  

  

Indice  polydora  0,42  

Indice  carne  8,9-‐14,4  (4  speciali  +  2  fini)  

Creuse  87,5%-‐95%  

Imai-‐Sakai  40,1-‐43,1  

Classe  taglia  3%  NC  a  12  mesi  

 Altro   Trattamenti  polydora  in  salamoia  tra  10  e  30  min  mortalità  max  70%  a  2  min  mortalità  max  2%  

 Problematiche  incontrate           

 Di  tipo  tecnico   Necessità  di  adottare  idonei  contenitori  per  la  prima  fase  di  allevamento  

 Di  tipo  biologico  

1  -‐    Elevata  mortalità  nella  prima  fase  di  allevamento  per  probabile  infezione  da  Herpex  virus  

2  -‐  Infestazione  di  polydora  fino  a  22  ind/ostrica.  Trattamento  efficiente  fino  a  3-‐4  mesi,  poi  nuova  infestazione  in  
autunno  (in  estate  pare  scomparire  anche  nelle  non  trattate)  

3  -‐  Elevata  mortalità  di  ostriche  a  seguito  di  trattamento  con  salamoia  

 Di  tipo  commerciale   Prodotto  di  scarsa  qualità  a  causa  di  numerosi  blister  dovuti  a  polydora  

 Soluzioni           

 Adottate   3  -‐    adottati  tempi  di  trattamento  in  salamoia  di  2  min,  invece  di  15  o  30  min  

 Proposte     

  
  


