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Questo articolo promozionale/divulgativo che parla di EFIM e CTO (Compagnia Triestina di Ostreicoltura) è 
l'anello di congiunzione tra vecchia e nuova ostreicoltura impostata sulla nuova specie Crassostrea gigas e 
sulle nuove normative sanitarie 192/77 con la creazione dei Centri di Depurazione con vasche a circuito 

Crassostrea gigas non ha avuto i risvolti positivi della realtà francese ma 
comunque c'è stata!  
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NELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO 
Le sperimentazioni condotte da ASALM (Azienda Speciale della CCIAA di UD) sulla possibilità di coltivare in 
modo razionale ed economico le o
con le considerazioni/conclusioni di seguito sintetizzate: 

1. Gli studi avevano permesso di identificare i principali banchi naturali di ostrica piatta e di ostrica 
concava.  

2. Le pescate sperimentali avevano evidenziato notevoli differenze nella qualità e nella quantità del 
prodotto raccolto in particolare per la specie Ostrea edulis, di maggior interesse commerciale, sulle 
differenti aree. 

3. Le prove di raccolta di seme attraverso la sperimentazione di diversi collettori aveva fornito 
informazioni precise in merito a) quale fosse il collettore più idoneo, b) quali fossero i periodi di 

 
4. I diversi metodi di allevamento sperimentati con la specie Ostrea edulis non avevano permesso di 

ottenere esemplari di elevata qualità e soddisfacenti indici di sopravvivenza. 
5. I buoni risultati di accrescimento ottenuti per la specie Crassostrea gigas in allevamenti in 

sospensione (su poches e cementati su corda) non erano altrettanto suffragati da buoni standars 
qualitativi per la presenza di camere e blisters dovu Polidora sp. 

 
Da segnalare poi che nel corso degli anni successivi (2000 e 2007) la sperimentazione e gli sforzi dedicati 
alle ostriche sono stati rivolti in modo particolare alla bonifica di areali colonizzati da banchi naturali di 
Crassostrea gigas di nessun interesse commerciale allo scopo di emendare tali terreni inservibili e pericolosi 
per qualsiasi attività lagunare da riutilizzare per attività di venericoltura. 
 
Infine, amaramente,  la totale scomparsa dei banchi di Ostrea edulis 
di Marano e Grado che, escludendo la diffusione di epizoozie mai segnalate in laguna, sono da imputare 
forse ai cambiamenti ambientali che si sono verificati nelle aree lagunari e lungo la fascia costiera quali: 
distrofie, anossie, copertura macroalgale ma anche alle modifiche dei parametri mesologici? 
 
 
NEL GOLFO DI TRIESTE  
Le esperienze colturali di Ostrea edulis sviluppate dalla Coop. ITTIOMAR , per conto di  ARIES 
(Azienda Speciale della CCIAA di TS) tra il 1997 e il 2003,  nonostante i validi risultati, avevano messo in 

quale sistema di produzione da integrare alla 
mitilicoltura: 

1. il rischio di incremento tra gli epibionti dei mitili di giovanili di ostrica, per cui  si rende necessiario 
riprogettare almeno le distanze tra i due diversi tipi di colture 

2. un periodo commerciale limitato, prodotto pieno tra fine dicembre maggio   
3. la discontinuità di approvvigionamento del novellame da captazione in ambiente naturale  
4.   la difficoltà di riproduzione in ambiente controllato  
5.   una resa per filare bassa rispetto alle produzioni di mitili.               

Ma soprattutto  
6. una concorrenza con il prodotto proveniente dalla pesca su banchi naturali a prezzi troppo bassi in 

confronto ai costi di produzione colturale    
 



Prove successive condotte nel 2008 dalla medesima Coop. ITTIOMAR, a fronte di informazioni sulla 
rarefazione dei banchi naturali alto adriatici, ha messo in evidenza ulteriori due ulteriori fattori di tipo 
economico :  

a)   di nuovi banchi naturali di Ostrea edulis porta sempre ad un immediato crollo dei 
prezzi  al mercato di prima vendita. 

b) Crassostrea gigas che anche se meno apprezzata dai buongustai, si presenta sempre edibile e 
piena riuscendo così      

In relazione a ciò le vendite di ostriche allevate risultano scarse e discontinue a causa anche di un 
consumatore locale poco fidelizzato al consumo di un prodotto che generalmente deve essere di grande 
qualità perché gustato vivo.  Ad onor del vero nelle serate promozionali o di chiusura di incontri legati al 
settore pesca-acquacoltura le ostriche, aperte e presente sui vassoi con ghiaccio, sono sempre molto 
apprezzate. 
 

anche saper vendere bene prodotto e territorio.   
 
Infine da considerare un elemento 
commerciale della Unione Europea. Le capacità produttive derivate dalla disponibilità di banchi naturali di 
Ostrea edulis ento che non si fermano più ai 

ostrica 
italiana. 
 
  
 
 
 


